NUOVA BOUTIQUE MONCLER A MACAO - WYNN PALACE

Agosto 2016 – A un anno di distanza dall’approdo a Macao, Moncler espande la sua rete retail con
l’apertura della seconda boutique all’interno dell’hotel Wynn Palace. Situato nella Striscia di Cotai, la più
spettacolare meta turistica di Macao, il Wynn Palace è uno dei punti di appoggio di maggior richiamo per
raffinati visitatori in viaggio d’affari e di piacere.
Gli interni della boutique, sviluppata su una superficie di vendita di circa 130 mq, sono stati pensati dallo
studio di architettura Gilles & Boissier che da anni collabora con la maison per la progettazione di tutti i
negozi monomarca retail. Due ampie vetrine introducono i clienti nell’universo Moncler, reso
immediatamente riconoscibile dall’eleganza delle pareti rivestite con boiserie francese in legno di abete
rosso e marmo chiaro calacatta, unita alla modernità dei pavimenti lastricati in marmo grigio carnico su
cui poggiano gli arredi con finitura in metallo nero e ottone brunito.
L’offerta della nuova boutique comprende il prêt-à-porter Moncler Gamme Rouge, oltre alle collezioni
Moncler e Moncler Grenoble, per uomo e donna, completate dalla linea accessori.

MONCLER Boutique
Wynn Palace
Avenida da Nava Desportiva
Cotai, Macau

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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