
ITALIAN FASHION DEVELOPEMENT



STORY BOARD



L
’azienda NYKY nasce a Treviso nel 2008 da Michela ed Ales-
sandro Biasotto. Dopo una lunga esperienza personale e la-
vorativa in Francia nel mondo wholesale e retail, la decisione 
di rientrare in Italia con l’obiettivo di sviluppare e distribuire 
su mercato Internazionale i brand di ricerca di abbigliamento 
donna.
Nel 2009, l’attivita dell’azienda da vita al brand di proprietà 
Momonì, collezione donna oggi presente nelle più belle vetri-

ne Italiane ed Internazionali. Nel 2010 nasce il secondo brand di proprietà 
Attic and Barn, una collezione donna distribuita a livello Internazionale.
Nel 2011 apre nel cuore di Parigi, il primo Concept Store Momonì, al civico 
36 di Rue Eienne Marcel.
NYKY oltre a produrre e d istribuire i propri brand, inizia a presentare in 
Italia le collezioni del brand francese Mes Demoiselles.
Nel 2012 Momonì apre anche in Italia, nel centro storico di Padova. 
Nel 2013, Momonì apre a Verona, a Vicenza e a Bologna.
Nel 2013 poi inizia la collaborazione con il brand francese Suncoo, con un 
ambizioso programma di sviluppo su territorio Italiano, attraverso il canale 
retail e la distribuzione. 
Nel 2014 il concept store Momonì apre anche a Milano in Corso Como, 3 e 
a gennaio del 2015 apre anche lo showroom di 300 metri quadri a Milano 
in via Archimede.
A marzo del 2015 poi, Momonì apre a Treviso ed infine a giugno lo store 
Momonì apre anche a Firenze in Via degli Agli, 2.
Nel 2016 invece arriva il nuovo progetto dell’azienda NYKY: il marchio OOF, 
un brand mono-prodotto di jacket reversibilii e multicolor creando una nuo-
va distribuzione uomo donna e bambino nel canale wholesale.



DISCOVER MOMONI’



www.momoni.it

M
omonì nasce nel 2009 da una simpatica culottes 
realizzata in un tessuto estremamente morbido 
e piacevole, presentata come fosse un piccolo 
“bijoux”; un’idea che subito viene apprezzata dal 
pubblico femminile, tanto da spingere l’azienda a 
sviluppare una collezione di abbigliamento, carat-
terizzata da linee
semplici e raffinate.

Oggi la collezione è un total look per tutti i momenti della giornata ca-
ratterizzata da tessuti morbidi, decisi e arricchiti da dettagli inattesi che 
esprimono l’attenzione e la passione posta nella creazione di ogni capo.



DISCOVER 
ATTIC and BARN



A
ttic and Barn nasce invece nel 2010 ed è una colle-
zione rivolta ad una donna contemporanea e raffinata. 
Una silhouette nella quale la quotidianità e lo street 
style non dimenticano la demi-couture, arricchita da 
colori e stampe che giocano in sinergia creando con-
trasti raffinati e moderni. Rigorosamente Made in Italy, 
Attic and Barn
si è evoluto di stagione in stagione e la distribuzione 

oggi raggiunge Europa, Far East e paesi dell’ex Unione Sovietica.

www.atticandbarn.it



OUT OF FASHION



I
mpermeabile come un trench, più sportivo di un piumino, multi-
tasking come una giacca a vento, con un je ne sais quoi di high tech, 
OOF è il pezzo perfetto che dà un tocco urbano e casual a ogni 
look, maschile e femminile che sia.
Un capo dalla doppia anima non solo perché reversibile ma perché 
nasconde in sé funzionalità, comodità e uno stile assolutamente 
unico. Moderno ed essenziale, un must have pensato e vissuto 
all’insegna del colore, da portare con un look casual o superglam 

per una nighlife street style.
Perfetto per lui, comodo per lei e per il bambino, è proposto in tre diffe-
renti modelli per lui e quattro per lei in una palette di colori accattivante, 
interamente realizzato in nylon.
OOF ha un’allure contemporanea grazie a un mix sporstwear e urban, 
funzionale a 360 gradi: un pezzo icona e passepartout per ogni look…
sempre assolutamente glamour!

www.oof-wear.it



I
l progetto NYKY di concept store multibrand Momonì ha quali 
obiettvi lo sviluppo del canale retail e la fidelizzazione del riven-
ditore. Momonì è già presente a Parigi, Milano, Bologna, Verona, 
Padova, Vicenza, Treviso e Firenze.
Negli spazi Momonì le collezioni dei diversi brand convivono in ar-
monia, completandosi e coordinandosi con accessori di altre firme, 
ricercati e non convenzionali, in
linea con la filosofia NYKY.

NYKY alimenta ulteriormente lo sviluppo del canale retail attraverso un 
progetto di franchising, rivolto sia a chi vuole aprire un nuovo punto 
vendita, sia a chi intende rinnovarne uno già esistente diversificando 
l’offerta.

RETAIL PROJECT



Momonì Milano
Corso Como, 3
02/63793466

milano@momoni.it

Momonì Parigi
36, Rue Etienne Marcel

+33(0)153408148 
etiennemarcel@momoni.it



Momonì Bologna
Via Clavature 6/A
051/ 6486437

bologna@momoni.it

Momonì Firenze
Via degli Agli, 2
055/218824

firenze@momoni.it



Momonì Padova
Via Emanuele Filiberto di Savoia

049/7356091
padova@momoni.it

Momonì Verona
Corso Sant’Anastasia, 10

045/4733507 
verona@momoni.it



Momonì Vicenza
Contrà Muscheria, 16/18

0444/327211
vicenza@momoni.it

Momonì Treviso
Piazza dei Signori, 25

0422/591191
treviso@momoni.it



WHOLESALE

P
er quanto riguarda il modello distributivo, oggi è pre- va-
lentemente rivolto al canale wholesale di fascia medio 
alta (circa 700 clienti in Italia e 600 all’estero).
La vendita avviene attraverso una rete di collaboratori e 
agenti Italiani e Distributori Internazionali.
Il mercato francese e direzionale è affidato al nostro uffi-
cio di Parigi (www.ladin.fr).
Al fine di ampliare lo sviluppo dei propri brand, NYKY

partecipa a fiere internazionali, quali: Who’s Next e Tranoi, a Parigi; White 
a Milano, Premium a Berlino.
La strategia di NYKY è quella di consolidare la rete wholesale Italiana ed 
internazionale e di penetrare nuovi mercati con l’obiegvo di otte- nere un 
network di circa 2.000 punti vendita in due anni.



SHOWROOM 
MILANO

Via Archimede, 10
02/54101809

+39 344/1870809
showroom.milano@nyky.it



SHOWROOM 
PARIGI

20, Rue Bachamount
+33142333323
+33624321830
michel@ladin.fr



Head Office: Via Alzaia 5, 31100 – Treviso ITALY T. +39 0422 56891 F. +39 
0422 415649 info@nyky.it - www.nyky.it
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