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MONNALISA FIRMA I NUOVI PASSEGGINI LECLERC BABY 

SIGLATO ACCORDO DI LICENZA CON LSC EUROPE B.V. PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PASSEGGINI CON ICONICA STAMPA MONNALISA 

 
Arezzo, 18 gennaio 2022: Monnalisa, azienda leader nel settore del childrenswer di fascia alta, arricchisce la sua 
proposta  nel mondo della prima infanzia, firmando una nuova linea di passeggini per LECLERC BABY. Monnalisa 
amplia così la sua offerta New born, finora focalizzata principalmente su corredino e prodotti beauty, declinando il 
suo inconfondibile pattern floreale, sui performanti passeggini Leclerc Baby. L’accordo di licenza, triennale e 
rinnovabile, prevede una distribuzione internazionale multicanale ed una duplice fonte di margine per Monnalisa: 
sulle vendite realizzate da Leclerc Baby - attraverso il proprio sito e il proprio network di clienti multibrand specializzati 
nella puericultura, Monnalisa percepirà una royalty - Monnalisa venderà inoltre questa linea di prodotti anche 
attraverso i suoi canali wholesale, retail e e-commerce, agendo sostanzialmente come distributore. I passeggini 
Leclerc Baby by Monnalisa saranno ordinabili da metà gennaio e disponibili al consumatore finale a partire dal mese 
di Aprile. Il modello personalizzato Monnalisa è l’INFLUENCER, stroller ultraleggero con pulsante di piegatura 
automatico, caratterizzato da barra paracolpi removibile, tettuccio parasole con protezione + 50 SPF, schienale 
reclinabile in tre posizioni, parapioggia e portabevande. La linea includerà anche nursery bag, sacco nanna e 
organizer. Il nuovo passeggino Leclerc Baby by Monnalisa ha una struttura in oro rosa piacevolmente abbinata alla 
iconica fantasia floreale del brand, disponibile in tre diverse varianti colore: Rosa, Betulla e Nero.  
 
Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta così l’accordo: “Abbiamo scelto Leclerc Baby  
perché è un’azienda giovane, innovativa e dinamica.  Ci hanno conquistato con i loro prodotti ultraleggeri e il loro 
concept, espressione di uno stile di vita contemporaneo. I clienti, che già apprezzano la nostra offerta  LAYETTE - 
tutine, bavaglie, pagliaccetti, completi e accessori, rispondono perfettamente al profilo di genitori interessati a 
prodotti di design ad alto comfort. Se il progetto avrà la risposta di mercato che ci aspettiamo, allargheremo 
ulteriormente la gamma di prodotti realizzata in collaborazione con Leclerc Baby”.  

Bob Reiche – CEO Leclerc Baby, “Siamo lieti della collaborazione con Monnalisa e molto orgogliosi della prima 
collezione Leclerc Baby by Monnalisa. I bellissimi design Monnalisa sono motivo di orgoglio nella nostra collezione  
2022 e un grande valore per noi.” 

Leclerc Baby (LSC Europe), è uno dei marchi di passeggini in più rapida crescita al mondo. Leclerc Baby ha vinto tre premi 
mondiali per il miglior passeggino compatto e leggero nel 2021 ed è ora disponibile in 49 Paesi. Il brand supporta e facilita la 
genitorialità, seguendo i valori di Convenienza, Comfort, Sicurezza e Servizio. Tutti i prodotti sono progettati per uno stile di vita 
urbano moderno, con un design di lusso e differenziato dalla concorenza.  

Monnalisa SpA (Ticker MNL), quotata su listino Euronext Growth Milan dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del childrenswear 
di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi 
Department Store del mondo e in più di 500 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si affiancano gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla 
certificazione ambientale ISO 14001.  
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