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Moncler Genius celebra la collezione Fragment Hiroshi Fujiwara

Moncler Genius celebra il lancio della nuova collezione 7 MONCLER FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA, con un video e una
serie di eventi, tra fisico e digitale, con attivazioni a livello globale che rispecchiano le culture locali.

InÂ CinaÂ Ã¨ stato presentato un evento in live streaming in cui la cantante e attrice Victoria Song, l&apos;attore comico Pang
BO e il Tv host Nic Li si spostano da un Ramen Bar (ispirazione del video diretto da Genki Ito che vede come protagonista
l&apos;attore e cantante giapponese Tomohisa Yamashita) a un spazio futuristico conversando sulla street culture che ispira la
collezione Moncler Genius e dando consigli di stile. Nel frattempo un truck customizzato 7 MONCLER FRAGMENT HIROSHI
FUJIWARA va di store in store servendo ai clienti street food ispirato dal corto girato da Genki Ito.

InÂ Giappone, patria di Fujiwara e dove il designer ha iniziato la sua carriera, la comunicazione del progetto si lega
intimamente al cliente.Â Nel tipico Tokyo style, Genki Ito ha diretto uno short movie per celebrare il lancio di collezione Moncler
Genius. In un Ramen bar intriso di luci al neon, Tomohisa Yamashita, cantante e attore giapponese, si ritrova all&apos;iconico
Shibuya Crossing. Nel frattempo una preview di collezione viene presentata ai fan del designer attraverso Line, la piattaforma
social, insieme ad una playlist Spotify curata dal designer e musicista.
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InÂ EuropaÂ il 2 Luglio, la collezione verrÃ  presentata da Moncler e MATCHESFASHION con una live performance trasmessa
su IGTV. Benji B, noto Dj inglese, da Londra passerÃ  lo scettro del Dj Clash a Licaxxx a Tokyo e insieme attraverseranno con
la loro musica le urban subcultures che hanno ispirato il lavoro di Hiroshi Fujiwara nel tempo.

Infine la collezione Moncler Genius verrÃ  presentata anche attraverso il progetto NOT IN PARIS, una mostra online curata da
Highsnobiety.
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