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MONCLER TRAILGRIP SS 2023 
Design audace insieme a stile e funzionalità 

 
 
Lanciata con l'Autunno/Inverno 2022, la sneaker Trailgrip riflette il DNA autentico e le origini alpine di Moncler 
in un’innovativa forma high-tech progettata per gli scenari outdoor più impegnativi. 
 
Il battistrada accentuato e la punta ricurva in gomma uniscono stile e praticità ed esaltano il design delle nuove 
sneaker, risultato delle migliori innovazioni tecniche sul mercato. Per la Primavera/Estate 2023, lo stile 
inconfondibile della Trailgrip è stato rivisitato, sempre in linea con il suo spirito performante, con nuove 
colorazioni e tessuti più leggeri, in grado di assicurare tenuta e protezione impeccabili sia sui sentieri ad alta 
quota che in città. 
 
Nuovi Colori: Trailgrip 
La nuova versione della Trailgrip presenta una tomaia realizzata con tessuti più leggeri uniti a una rete 
traspirante, in colori inediti come il rosa neon (donna) e il viola (uomo). La Trailgrip GTX in Gore-Tex ritorna 
nelle classiche monocromie del bianco e del nero, tra i modelli best-seller della linea. 
 
Nuovo Modello: Trailgrip Lite 
La Trailgrip Lite traduce l’altissimo livello tecnico e performante in una silhouette agile e sottile, con un peso 
inferiore del 23% rispetto alla versione invernale. Le proprietà di comfort e protezione rimangono inalterate 
grazie alle partnership con i migliori specialisti del settore: le suole in Vibram Megagrip garantiscono massima 
aderenza, trazione e resistenza; l'intersuola in EVA esalta la sensazione di leggerezza e ammortizzazione; la 
tecnologia della soletta OrthoLite assicura comfort e traspirabilità per tutto il giorno, mentre il plantare in fibra 
di carbonio accresce la sicurezza e la stabilità della scarpa su qualsiasi tipo di terreno. 
  
Modelli Esclusivi: END e SSENSE 
Moncler ha collaborato con due player di spicco nel segmento delle sneaker di lusso per il lancio di due colorazioni 
esclusive della Trailgrip Lite. Il 6 marzo, END svelerà un modello nei toni del deserto, con accenti vibranti di 
rosso, cui seguirà, a distanza di poche settimane, l’interpretazione di SSENSE con un’elegante versione bicolore 
in bianco e nero. 
 
I nuovi modelli di Trailgrip e Trailgrip Lite sono disponibili in selezionate boutique Moncler e su Moncler.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


