zai & MONCLER GRENOBLE ECCELLENZA
NELL’HIGH PERFORMANCE
Fin dalle sue origini la montagna e la neve sono nel DNA di Moncler. Ed è proprio ad esse che il marchio
dedica una serie di collaborazioni studiate ad hoc con partner d’eccellenza del settore outdoor. Parte
integrante del nuovo universo Moncler Grenoble High Performance, il progetto racconta le radici del brand
dove prestazione a 360° è la parola d’ordine.
Nasce così zai & Moncler Grenoble, la nuova collezione di sci in Limited Edition dove l’altissima
esperienza artigiana e le straordinarie lavorazioni manuali alla base del crescente prestigio di zai - azienda
elvetica leader nella produzione di sci di altissima qualità e eccellente performance - si uniscono ad
un'innovativa linea di ricerca high-tech propria di Moncler.
Ispirati al modello più storico della azienda di Disentis, piccolo comune svizzero del Canton Grigioni, i
nuovi pezzi della capsule zai & Moncler Grenoble sono stati pensati e ridisegnati totalmente per dare vita
ad una collezione unica, dove un savoir-faire inimitabile confluisce per intero in questi preziosi oggetti, tutti
numerati e assemblati interamente a mano da maestranze specializzate.
Gli sci zai & Moncler Grenoble sono stati realizzati con materiali di eccellenza brevettati dalla Casa stessa,
combinando in modo innovativo la tradizionale perizia artigianale con le più avanzate tecniche produttive.
L’utilizzo di componenti capaci di performances di una durata fuori dal comune e di incredibili torsione e
stabilità - come gli innovativi blend tra carbonio, acciaio, alluminio, termoplastica e gomma –si fonde
all'inconfondibile visione creativa ed estetica di Moncler dando vita ad una collezione di sci ideali sia per i
professionisti che per i neofiti della neve.
Disponibili in tre diverse misure, 155 cm., 166 cm., 177 cm. e connotati dal colore Nero matt, gli sci zai&
Moncler Grenoble sono dotati di tecnologia "nano high speed race",con una base di soli 1.7 millimetri,
sottile abbastanza a renderli più agili e resistenti.
Gli sci verranno messi in vendita accompagnati da uno speciale kit zai & Moncler Grenoble, che include
una borsa-custodia con logo del brand, bacchette in carbonio con manopole in pelle dallo charme rétro e
infine apposite cere di manutenzione con spugnetta per le applicazioni.
La capsule si potrà acquistare solamente in alcune selezionate boutiques del brand, nei più rinomati skiresort e nelle capitali del mondo, oltre on-line che su moncler.com, a partire dal mese di novembre 2016.

About Moncler: 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.
About zai: zai è stata fondata a Disentis, Graubünden, Svizzera, nel 2003 con un unico obiettivo: realizzare gli sci
migliori del mondo. Combinando in modo innovativo materiali naturali e di alta tecnologia e abbinando la tradizionale
perizia artigianale con le più avanzate tecniche produttive, zai raggiunge un livello di robustezza e prestazioni mai
ottenuti prima da altri produttori del settore. Tra le straordinarie caratteristiche alla base della progettazione degli sci
zai, le superfici in gomma naturale, feltro e acetato e l'esclusivo nucleo in granito, unico a livello mondiale. Gli sci zai
sono in vendita presso rivenditori selezionati in tutto il mondo e sono adatti per gli appassionati di sci di qualsiasi età
e livello, siano essi principianti o campioni olimpionici. La produzione è tuttora a Disentis, dove lo sci non è un hobby
ma un vera e propria scelta di vita. www.zai.ch
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