
“We are born and grew up where art stood out on landscape and where grace embraced passion, where marble and bronze 

guardians have gazed the craftsmen and artists’ works for centuries; artists and artisans who are heirs of those who created such beauty; 

men who have been creating uniqueness for ages. 

Dream visions took shape, stones have been molded, metals were forged and fabrics have been woven. 

It is impossible not to get involved in the thrilling grasp of this enchantment.

Florence never tires us and it never stops to inspire us with new ideas”.

“Siamo nati e cresciuti dove l’arte ha preso il sopravvento sul paesaggio, dove la grazia ha sposato l’irruenza, dove guardiani di marmo e bronzo 

scrutano da secoli il lavoro di artigiani e artisti discendenti da quella stirpe che ha creato cotanta bellezza.

Uomini che da secoli creano unicità.

Visioni oniriche hanno preso forma, la pietra è stata modellata, i metalli forgiati, le stoffe ordite.

Impossibile sfuggire all’avvincente stretta dell’incanto. 

Firenze, la città non stanca mai non smette mai di ispirarci, di offrire spunti sempre nuovi”.

“The shapes are what we have seen, the materials what we have touched. 

A desire, a whim: this is where the idea to blend modernity to classic comes from. 

We don’t chase fashion, we want to go with it back to the time when materials made the difference”.

“Le forme sono ciò che abbiamo visto, i materiali ciò che abbiamo sfiorato.

Un desiderio, un capriccio, nasce cosi la voglia di amalgamare la modernità con il classico che ci circonda. 

Non è la moda che inseguiamo ma vorremmo poterla accompagnare

in un viaggio a ritroso attraverso la ricchezza di quei materiali che un tempo facevano la differenza”.

“We look at precious yarns as canvases to print, we warp silks and velvets,

we engrave and inlay woods, we enrich them with gems,

we like to mix them with modern materials and find the perfect balance 

between shapes and colours, we aim to leave our mark”.   

“Usare preziosi filati come tele da stampare, sete e velluti da ordire

legni da incidere, intarsiare, da impreziosire con gemme,

mischiarli con materiali di moderna fattura

trovare l’equilibrio fra forme e colori.

Dare il giusto peso visivo, lasciare un segno.”

“We want to share our passion and the charm of unique handmade products, which are timeless and stylish.  

An idea evolves in a drawing, takes its shape – sometimes impetuous, sometimes romantic – and finally becomes real.  

This has been our goal since we created our two brands: MON CHAR NOIR for the scarves and OTTOOTTO for the bags”.

 

“Allargare le nostre sensazioni ad altri, condividere il fascino di manufatti unici senza tempo 

qualcosa che crea uno stile, qualcosa che è semplicemente bellezza, 

che prende forma, a volte irruenta, spesso romantica prima solo un’idea, poi un disegno, infine realtà.

Questo è quello che ci siamo prefissati quando abbiamo creato i due marchi: 

MON CHAT NOIR per i foulard e OTTOOTTO per le borse”.

“The brand MONCHATNOIR was born in 2005 and since then we want our products always 

to be the result of scrupulous and skilled craftsmanship and impeccable technologies. 

We can count on decades of experience in fashion and design: we are skilled enough to create products for demanding 

clients who care about precious details and love to be different and stand out as one of a kind”. 

Da quando nel 2005 abbiamo creato il marchio MONCHATNOIR 

cerchiamo sempre di offrire il meglio, frutto di scrupolose lavorazioni artigianali e di impeccabili tecnologie.

Veniamo da esperienze pluridecennali nel design e nella moda abbiamo acquisito le conoscenze necessarie

per creare prodotti destinati ad una committenza esigente che cerca la ricchezza del dettaglio

che ama distinguersi, che desidera essere semplicemente diversa, viziata dallo stile”. 

www.monchatnoir.it


