NUOVA APERTURA MONCLER A LAS VEGAS

Ottobre 2015 – A quasi un anno di distanza dall’apertura della prima boutique a Las Vegas, Moncler
inaugura un nuovo spazio nella città del Nevada, all’interno dell’Hotel Wynn. L’esclusivo albergo a 5
stelle è ubicato presso Las Vegas Boulevard South, meglio nota come Las Vegas Strip, meta obbligatoria
per gli amanti dello shopping di lusso.
Moncler continua con l’espansione retail sul territorio americano e aggiunge ai negozi già presenti una
nuova vetrina d’eccellenza per le collezioni della Maison.
Il nuovo e prestigioso spazio, progettato dallo studio di architettura Gilles&Boissier che da anni collabora
con il brand, ospita su una superficie di circa 145mq disposti su un unico piano, le collezioni uomo e
donna Moncler, incluso gli accessori, e Moncler Gamme Rouge.
Cinque ampie vetrine conducono all’interno della boutique Moncler, dove il marmo bianco calacatta e
grigio carnico dei pavimenti, unito al legno chêne fumé di pareti e soffitti e al vetro e al metallo dell’area
espositiva, contribuiscono a rendere l’atmosfera della boutique in puro stile “haute montagne” e in
perfetta sintonia con le radici della Maison.
Boutique MONCLER
Wynn Las Vegas
3131 Las Vegas Boulevard South
Suite 1/A
89109
Las Vegas
Nevada

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio
ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività
legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla
quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore
Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler
Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso
i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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