DOMANDE E RIPOSTE

Un nuovo mountain sports brand di alta gamma
“By women for women”
1. Qual è il posizionamento di LaMunt?
LaMunt è un brand di alta gamma, in grado di
unire performance ad estetica contemporanea. È
la funzionalità a guidarci in tutto ciò che facciamo,
insieme ad una solida esperienza negli sport di
montagna. Ciò che conta per noi è la personalità
di ogni singola donna, il loro corpo e il desiderio di
sentirsi bene e a proprio agio con se stesse, anche
in montagna. È per questo che abbiamo sviluppato
“smart fit solutions”, con una particolare attenzione
ai dettagli, introducendo delle vere innovazioni in
vestibilità e forma.

2. In che modo LaMunt si differenzia
dagli altri marchi del Gruppo Oberalp?
Tutti i marchi del Gruppo Oberalp – realtà leader
internazionale nell’outdoor - sono specializzati in un
unico settore e area di esperienza: la montagna.
LaMunt è il primo marchio progettato e sviluppato
interamente all’interno dell’azienda, partendo da zero.
Siamo convinti della nostra strategia come Gruppo
Oberalp: offrire a specifici target group prodotti diversi
e specializzati per la loro esperienza in montagna.
Per questo motivo abbiamo deciso di creare LaMunt:
un nuovo marchio creato e pensato da donne,
per le donne.

3. Quando sarà disponibile sul mercato
la prima collezione?
Stiamo lavorando alla nostra prima collezione
primavera/estate che sarà disponibile online e nei
negozi a partire da gennaio 2022 e verrà presentata
durante la convention di Oberalp a maggio 2021.

4. Quanto è grande la prima collezione
e quante collezioni ci saranno?
La prima collezione P/E 22 è composta da circa 30
pezzi. LaMunt lavora con due collezioni - invernale ed
estiva – che comprendono capi pensati anche per le
mezze stagioni.

5. Quali canali di distribuzione utilizzerà LaMunt?
Consideriamo l’online uno strumento fondamentale
per l’economia di un brand e per questo motivo
abbiamo deciso di investire fin da subito sulla
creazione di un e-commerce. D’altro canto, un marchio
come LaMunt ha anche bisogno di luoghi e spazi fisici
dove il brand possa essere vissuto. Riteniamo quindi
importante trovare partner commerciali che credano
nella nostra visione e ne comprendano il valore.

6. Cosa significa questo per i retailer?
Parallelamente allo sviluppo dell’online siamo alla
ricerca di retailer che vogliano accompagnarci lungo
il nostro percorso. Opteremo per una politica di
distribuzione piuttosto esclusiva. I negozianti possono
contattarci entro maggio 2021 per esprimere il
loro interesse a diventare rivenditori autorizzati
LaMunt. Abbiamo definito nei dettagli i criteri per le
collaborazioni e siamo interessati a partnership di
lungo corso. Per garantire il miglior servizio possibile
e l’esclusività che ci prefiggiamo, puntiamo a iniziare
la collaborazione con non più di 50 rivenditori.
Qualora foste interessati, vi preghiamo di contattarci
via e-mail all’indirizzo hello@lamunt.com.

7. Quali prodotti avrà LaMunt?
LaMunt si concentrerà inizialmente sull’abbigliamento.
La prima collezione SS 22 comprende circa 30 modelli,
tra cui 8 accessori, sviluppata su 3 palette colori, per
un totale di circa 70 articoli. Alcuni di questi saranno
modelli carryover e saranno inseriti anche nella
nostra prima collezione invernale. Zaini e scarpe non
sono attualmente previsti.

8. A quali consumatori si rivolge LaMunt?

9. Cosa distinguerà i prodotti LaMunt?

La donna LaMunt è sicura (indipendente, sensibile
alla qualità, attiva, matura), autentica (concentrata,
determinata), attenta allo stile (elegante, naturale,
tangibile) e consapevole (empatica, open-minded,
responsabile). Importante per lei è trovare lo spazio
per vivere il proprio momento, quello che chiamiamo
me-time: da sola o in compagnia, con gli amici, con
i propri cari. Camminare, correre, fare escursioni.
Parlare o riflettere. Come marchio vogliamo passare
il messaggio che le donne si devono prendere
questo tempo per sé, con la possibilità di trovare
nell’abbigliamento sportivo da montagna funzionalità
ed estetica.
Come marchio premium ci rivolgiamo alle
appassionate di montagna e alle amanti della
natura, ma non solo: parliamo anche alle donne con
la passione per i viaggi, per la moda, per il design.

LaMunt mira a combinare performance e funzionalità
con estetica e femminilità. Fondamentale per noi è
creare prodotti con una vestibilità che miri a valorizzare
il corpo femminile e segua le sue diverse forme. Per
questo motivo investiamo molto nella ricerca di “smart
fit solutions” che facciano sentire la donna sempre a
proprio agio, anche quando indossa un abbigliamento
tecnico. Prestiamo molta attenzione ai particolari
e cerchiamo di creare capi altamente versatili
che nascondano all’interno dettagli inaspettati,
“magic moments” dedicati ad ogni donna.

10. In quali mercati sarà lanciato LaMunt?
L’online ci permetterà di approcciare fin da subito
il mercato internazionale. Il numero massimo di 50
rivenditori iniziali sarà selezionato principalmente
nella regione DACH, in Italia e in Polonia. È qui che
per ora ci concentreremo in termini di investimenti.

Siete interessati ad una partnership con noi?
Allora contattateci via e-mail:
hello@lamunt.com.

