MONCLER GENIUS WORLD TOUR 19 – 20

MONCLER GENIUS WORLD TOUR 19 – 20 rappresenta per Moncler Genius un ulteriore passo in avanti. Il progetto
prende le sembianze di un tour mondiale in cui ciascuna collezione si esprime attraverso un’iniziativa speciale che ha
l’obiettivo di rifletterne i tratti unici e inimitabili. Ogni collezione è supportata da un lancio dedicato, celebrato con la
stessa energia che contraddistingue le tappe di un tour musicale. L’ondata di eventi si sposterà di città in città, come una
sorta di simposio creativo itinerante pensato per portare la genialità unica dei designers in tutto il mondo.

MONCLER GENIUS

MONCLER & POLDO DOG COUTURE DATA DI LANCIO: 14 NOVEMBRE
Moncler & Poldo Dog Couture tornano a collaborare a una nuova, raffinata collezione di abbigliamento e accessori
per cani caratterizzata da tessuti fantasia e da un comfort senza compromessi. I cappotti della nuova stagione per
gli amici a quattro zampe sono al tempo stesso classici e al passo coi tempi, un lusso all’insegna dell’intramontabile
stile Made in Italy. Il progetto, in collaborazione con il brand milanese Poldo Dog Couture, detta gli standard
dell’eleganza canina. I grandi classici, direttamente dagli archivi Moncler, come gli smanicati e gli impermeabili,
sono reinterpretati e adattati alle esigenze del miglior amico dell’uomo. I piumini, naturalmente in nylon laqué,
sono disponibili in sei diverse taglie e in una selezione di vivaci tonalità tra cui il giallo, il rosa e il blu. I nostri
amici potranno passeggiare anche sotto la pioggia grazie ad un impermeabile in PVC semi-trasparente. E per la
prima volta in assoluto, il gilet stampato riproduce un effetto tricot che ricorda i tipici maglioni invernali – un look
caldo e confortevole che si presta alle giornate più rigide. La collezione è completata da un guinzaglio e un collare
coordinati nei colori della bandiera francese.
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MONCLER GENIUS

MONCLER & POLDO DOG COUTURE
Moncler & Poldo Dog Couture trasferiscono i valori funzionali e protettivi di Moncler nel mondo dell’abbigliamento
per cani. Poldo è il nostro amico a quattro zampe che ha ispirato il luxury brand di abbigliamento per cani Poldo
Dog Couture, lanciato a Milano nel 2016.
MONCLER & POLDO DOG COUTURE disponibile a partire dal 14 novembre 2019 nelle boutique Moncler,
moncler.com e nei wholesaler in tutto il mondo.

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 abbigliamento e accessori a marchio Moncler
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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