NUOVA BOUTIQUE MONCLER A HONG KONG – PACIFIC PLACE

Dicembre 2016 – Moncler apre una nuova boutique a Hong Kong Pacific Place per offrire alla clientela
internazionale un'esperienza di shopping e un'immersione nello stile uniche e di altissimo livello. La nuova
boutique, che consolida la presenza del marchio a Hong Kong, si va ad aggiungere a quelle già presenti
all'interno di ifc Mall, Lee Gardens, Harbour City, SOGO, Elements e Hong Kong International Airport.
Il design del nuovo spazio è stato come sempre affidato allo studio di architettura Gilles&Boissier, che da
anni cura la progettazione dei punti vendita Moncler. La boutique occupa una superficie di circa 175 m2.
Due ampie vetrine introducono la clientela nell'universo Moncler, la cui eleganza è sottolineata dai
pannelli in sofisticato legno di abete rosso e dal pregiato marmo Noir Saint Laurent delle pareti, mentre
l'effetto moderno è affidato all'ottone brunito e al legno chene fumé degli arredi, e al marmo bianco
arabescato dei pavimenti. Il gioco di contrasti ottenuto grazie all'inserimento di nuovi, raffinati elementi di
design quali i soffitti effetto pelle goffrata rossi e beige conferisce all'insieme uno stile esclusivo e quanto
mai originale.
La boutique offre una ricca scelta di capi pregiati, dalla linea principale Moncler a Moncler Grenoble uomo
e donna, oltre a una vasta gamma di accessori.

Moncler Boutique
Shop 352 Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong

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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