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1 Novembre 2021 — Il luxury brand globale Moncler e il marchio di calzature e abbigliamento tecnico 
HOKA® – divisione di Deckers Brands – uniscono la propria visione e conoscenza degli sport alpini per creare 
un’edizione limitata del modello Mafate Speed 2.

Moncler e HOKA condividono una passione autentica per il design e la produzione di abbigliamento tecnico di  
altissima qualità, in grado di accompagnare ogni atleta, di qualsiasi livello, alla conquista delle vette più alte. 
Entrambi i marchi applicano le tecnologie e le innovazioni più avanzate per offrire prodotti all'avanguardia con 
i più alti standard qualitativi. Con le sue particolari finiture specchiate, la nuova Limited Edition del modello 
Mafate Speed 2 è progettata per dominare le montagne e per rispondere alle esigenze dei moderni avventurieri 
urbani. 

Fondato da atleti per cercare di migliorare il livello di velocità in discesa, il marchio HOKA è noto per le sue 
calzature ad alta prestazione, realizzate per soddisfare qualsiasi sportivo. Il brand Moncler è riconosciuto in 
tutto il mondo per i suoi piumini innovativi, diventati negli anni icone globali del segmento sport luxury. 
Insieme, Moncler e HOKA fondono l’unicità del loro stile per creare una nuova scarpa da montagna ad alta 
performance.

Evoluzione della prima silhouette di HOKA, la Mafate Speed 2 è progettata per offrire la massima performance 
ed eccellere su ogni tipo di terreno grazie a innovazioni avanzate come la suola e l’ammortizzazione integrata 
del sistema Vibram® Megagrip, caratterizzato dal motivo geometrico distintivo di HOKA. Resistente, audace 
e al tempo stesso confortevole, la Mafate Speed 2 è rivisitata da Moncler con un approccio futuristico che 
aggiunge l’inconfondibile dettaglio tricolore e il feltrino iconico di Moncler alla finitura in argento. 

La Limited Edition Moncler x HOKA sarà disponibile presso i negozi i pop-up store Moncler House of Genius 
e una selezione di boutique Moncler nel mondo a partire dal 1 novembre 2021. Dal 1 dicembre 2021 i modelli 
saranno disponibili a livello globale anche sul sito HOKA.com. 

Moncler x HOKA: ultraleggera, ultra-resistente, ispirata alle Alpi e destinata alle vette più alte.

HOKA Media Contacts: 
Miranda Young, PR Manager, HOKA – Miranda.young@deckers.com
Darren Quiliza, AZIONE PR – darren@azionepr.com

MONCLER Media Contacts:
monclerpress@moncler.com 

 

MONCLER X HOKA® LIMITED EDITION
LA CALZATURA DI MONTAGNA CONQUISTA NUOVE VETTE

I due brand pioneristici, nati sulle Alpi francesi, si uniscono per creare
una versione ultra-performante del modello trail running Mafate Speed 2.
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About Moncler SpA: 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.

About HOKA®: HOKA® è uno dei marchi di calzature e abbigliamento performante in più rapida espansione. 
Concepite tra le montagne, le calzature HOKA offrono una combinazione straordinaria di ammortizzazione e 
supporto per un passo straordinariamente fluido e potente. HOKA promuove costantemente l'innovazione e il design 
delle sue linee di calzature e abbigliamento collaborando con un lungo elenco di campioni del mondo, trendsetter 
e atleti appassionati. Dai traguardi sportivi alla vita di tutti i giorni, i fan di HOKA amano il marchio per il suo 
approccio audace e inatteso, e per la sua fiducia nella forza dell’umanità e nella possibilità del cambiamento per 
un mondo migliore. HOKA incoraggia i suoi atleti a “volare”. hoka.com @hoka. #TimeToFly

About Deckers Brands: Deckers Brands è un’azienda leader globale nel design, commercializzazione e 
distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori innovativi, sviluppati sia per un uso casual e quotidiano che 
per le attività high-performance. Il suo portfolio include i marchi UGG®, KOOLABURRA®, HOKA ®, Teva® e 
Sanuk®. I prodotti Deckers Brands sono distribuiti in più di 50 paesi attraverso una selezione di department store 
e rivenditori specializzati, negozi di proprietà a gestione diretta e piattaforme online che includono i siti ufficiali 
dell’azienda. Deckers Brands vanta oltre 40 anni di esperienza nel trasformare marchi di calzature di nicchia in 
leader del segmento lifestyle con milioni di consumatori affezionati in tutto il mondo. www.deckers.com.




