
MONCLER ANNUNCIA L’APERTURA DELLA PRIMA BOUTIQUE IN MESSICO, 
A MEXICO CITY

Novembre 2018 – Moncler segna una nuova e importante tappa nel piano di sviluppo retail e annuncia 
l’apertura della prima boutique di Città del Messico, rafforzando la propria presenza nel mercato americano. 

In linea con la strategia di posizionamento esclusiva di Moncler, la boutique di Mexico City sorge, con i suoi 
180 metri quadrati distribuiti su un solo piano, all’interno del Mall Artz Pedregal, nel celebre distretto di 
Jardines de Pedregal, prestigiosa destinazione della capitale messicana.

L’ingresso e le due ampie vetrine presentano un rivestimento in marmo e accolgono il pubblico in 
un’atmosfera calda e avvolgente. La progettazione degli interni, affidata ancora una volta al duo di 
architetti francesi Gilles & Boissier legato a Moncler da una prolungata collaborazione, gioca con marmo 
grigio Carnico alternato al bianco Calacatta per i pavimenti e per i soffitti. Boiserie francesi in legno 
intagliato con motivi floreali a rilievo per le pareti e vetro e metallo a contrasto definiscono invece l’area 
espositiva. Sul fondo del negozio i clienti vengono accolti da una scultura di luce cinetica, creata in 
esclusiva per la boutique di Mexico City dall’artista belga Bardula che ha già collaborato con il marchio 
per la boutique di Madison Avenue a NY, costituita dall’installazione di lame in metallo dorato che si 
espandono nello spazio creando singolari geometrie.
 
La nuova boutique di Mexico City, oltre ad accogliere le linee di abbigliamento e accessori Moncler per 
uomo e per donna, offre al pubblico anche le collezioni Moncler Genius.

 
 

 
MONCLER BOUTIQUE

Periferico Sur, Jardines del Pedregal
01900 Ciudad de Mexico 

CDMX, Mexico

MONCLER SPA
Via Solari 33, 20144 Milano   [t] +39 02 42203500   [f] +39 02 4220451

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.


