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MONCLER LANCIA LA NUOVA COLLEZIONE TRAILGRIP 
 

Design audaci, tra stile avanzato e funzionalità high-tech 
 
Moncler debutta in un’inedita dimensione del footwear design con il lancio delle nuove Trailgrip, sneakers che 
riflettono a pieno il DNA e le origini alpine del brand in uno stile energico e dinamico adatto agli scenari outdoor 
più impegnativi.  
 
I modelli Trailgrip sono caratterizzati da una suola robusta e resistente ispirata agli pneumatici a massima 
trazione utilizzati per le mountain bike. Il battistrada accentuato e la punta ricurva in gomma esaltano il design 
della scarpa assicurando tenuta e protezione impeccabili sia sui sentieri ad alta quota che in città. 
 
Apre la gamma il modello low-top Trailgrip GTX, progettato per le esperienze active in qualsiasi condizione 
climatica grazie alla tecnologia GORE-TEX, impermeabile e traspirante al 100%. Il design unisex si presenta 
nelle tonalità del nero classico, nero e rosso, bianco ghiaccio e blu con accenti viola e verde acqua, che si uniscono 
a tratti iconici dello stile Moncler. La proposta maschile presenta anche una versione trail-ready in beige, così 
come una versione in esclusiva per END. nelle tonalità del verde oliva e del grigio. Inserti all'avanguardia in fibra 
di carbonio flessibile offrono ammortizzazione reattiva e supporto dinamico per elevare al massimo l’energia, 
mentre il telaio in fibra di carbonio offre i più alti livelli di comfort e protezione, velocità e resistenza. 
 
Le collaborazioni con specialisti di riferimento come Cordura, GORE-TEX e Vibram, sottolineano ulteriormente 
le credenziali outdoor dei modelli Trailgrip. Per garantire massima aderenza e trazione, le scarpe sono integrate 
con le suole in gomma MEGAGRIP, prodotto di Vibram leader a livello mondiale. Sotto il piede, la soletta 
Ortholite completa di clip stabilizzante sul tallone garantisce il più alto livello di comfort. 
 
Seguirà nel corso dell'anno anche l’introduzione del modello high top Trailgrip GTX High, che rimanda allo 
storico spirito di montagna di Moncler tramite forme contemporanee ispirate agli scarponi da trekking. Tra i 
materiali di rilievo, la pelle, il Nabuk e la Cordura, oltre alla membrana in GORE-TEX impermeabile e 
traspirante e al bordo in gomma TecTuff® per una durata più elevata. 
 
Dalle pause après-ski a bordo pista fino alle passeggiate in città, i modelli Trailgrip Après e Trailgrip Après 
High valorizzano il design dello scarpone da neve impiegando la membrana GORE-TEX impermeabile (solo per 
la versione high-top) e la suola Vibram MEGAGRIP per un passo sicuro e stabile sui pendii innevati. La palette 
unisex include colori neutri come il bianco iconico, il nero, il beige polvere, il blu navy e il verde terra, abbinati 
alle riconoscibili trapuntature boudin delle giacche Moncler. 
 
Con i modelli Trailgrip, che si adattano ad ogni tipo avventura dalla montagna alla città, affrontare il clima 
invernale non è mai stato così semplice. 
 
#MonclerTrailgrip 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


