MONCLER GENIUS
6 MONCLER 1017 ALYX 9SM | Il punto di incontro tra luce e ombra
9 Novembre 2021 – A partire da oggi, le boutique Moncler di tutto il mondo presenteranno la collezione 6 Moncler
1017 Alyx 9SM, un’inedita selezione di capi e accessori che sintetizza in maniera magistrale la fusione tra
tecnicità e pragmatismo sartoriale tipici del designer Matthew Williams, giunto alla sua terza collaborazione con
Moncler.
Attraverso l’evoluzione del suo personale concetto di uniforme utopica per il progetto Moncler Genius, Matthew
Williams sperimenta un duplice approccio con le sue creazioni coniugando vistosi dettagli metallici a silhouette
inaspettate e creando così un proprio linguaggio estetico urbano e fortemente contemporaneo.
Per questa terza collaborazione Williams esplora la tensione degli opposti.
Opaco e brillante, naturale e artificiale, morbido e solido, scuro e chiaro: la collezione nasce dall’esplorazione
costante di elementi contrastanti.
Il nylon laqué nero e ultra-lucido, sui piumini lunghi o cropped, è contrastato dal cotone bianco opaco. Le
giacche imbottite e i cappotti lunghi sottolineano l’eleganza del raso di nylon, mentre le catene sono inserite tra
le trapuntature contrapponendo la piuma morbida e leggera al metallo, per accentuare ulteriormente l'idea del
contrasto.
Il taglio anatomico dei pantaloni in pelle aggiunge un ulteriore tratto dinamico alla collezione. Il look è completato
da stivali con suola carrarmato, borse morbide, bracciali e cinture in metallo.
Il connubio tra innovazione e sensibilità artigianale - codice primario di 1017 ALYX 9SM - traduce il legame di
Moncler per la montagna in un contesto metropolitano.
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MATTHEW WILLIAMS BIOGRAFIA
Nato a Chicago e cresciuto in California, Matthew M. Williams ha lavorato, nel corso della sua decennale carriera,
con importanti creativi del mondo dell’arte, della musica e della moda, dando vita a un raffinato universo estetico
che affonda le sue radici nella cultura urbana. Spinto da un vivo interesse per il processo creativo della moda, ha
svolto un’approfondita attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della costruzione dei capi, ampliando la propria
filosofia fino a fondare 1017 ALYX 9SM. Il marchio riunisce una serie completa di collezioni di prêt-à-porter e
accessori ispirate alla gioventù californiana e alle subculture urbane globali con le quali il designer è cresciuto.
La sostenibilità è da sempre ciò che guida il design e il lifestyle di Williams. Da giugno 2020 è Direttore Creativo
di Givenchy.

6 MONCLER 1017 ALYX 9SM è disponibile nelle boutique Moncler, su moncler.com e in selezionati wholesaler di tutto il mondo.
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