
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

MONCLER  

SECONDA BOUTIQUE A PARIGI IN BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

 

Sette anni dopo l’apertura della prima boutique a Parigi, in Rue de Faubourg St Honore', Moncler potenzia la 

presenza retail nella Ville Lumière e inaugura un nuovo spazio in Saint-Germain, l’elegante boulevard sulla rive 

gauche della Senna. 

Un’ampia vetrina rappresenta l’accesso della nuova destinazione Moncler. Il grigio carnico delle lastre in pietra e 

il legno fumé dei pavimenti, della boiserie e delle travi a soffitto sono invece gli elementi chiave del nuovo 

concept che si sposa con gli espositori realizzati in vetro extra chiaro e metallo patinato nero. Un’atmosfera 

elegante ed intima che racconta le radici francesi Moncler in pure stile “haute montagne”. 

L’area dedicata alla vendita, progettata dallo studio di architettura Gilles & Boissier che collabora da anni con il 

brand per la progettazione di tutti i punti vendita, si sviluppa su 130 metri quadrati e accoglie tutte le collezioni 

della Maison sia uomo che donna, comprese le collezioni haute de gamme Moncler Gamme Rouge e Moncler 

Gamme Bleu, le collezioni Moncler, Moncler Grenoble, Moncler Lunettes e gli accessori. 

La nuova boutique Moncler di boulevard Saint-Germain rappresenta un’ulteriore tappa nello sviluppo del retail 

della Maison nelle più importanti metropoli internazionali e parallelamente si affianca alla costante crescita nei 

più prestigiosi ski resort del mondo. Con la recente apertura parigina sale a 140 il network retail internazionale 

del brand. 

 

Moncler Boutique 

171, Boulevard Saint-Germain 

75006 Parigi 
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_______________________________________________________________________________________ 

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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