
STAI LEGGENDO: MODA

Homi Fashion & Jewels: torna
l’unico evento dedicato

all’universo del bijoux, del
gioiello trendy e

dell’accessorio moda
 G R A Z I A . I T  P E R  H O M I  F A S H I O N  &  J E W E L S —  1 0  MARZO  2022

L’appuntamento è dall’11 al 14 marzo, negli spazi di
 eramilano (Rho), per scoprire tendenze, curiosità e tutte
le novità in fatto di accessori, gioielli trendy e bijoux.
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Quali saranno le nuove tendenze in fatto di accessori e
bijoux? Basterà fare un salto da Homi Fashion & Jewels
per scoprirlo! Da oggi infatti l’unico evento
completamente dedicato all’accessorio Moda, ai bijoux e
ai gioielli trendy riapre i battenti.

Fino al 14 marzo, a Rho, negli spazi di fieramilano,
grandi brand e giovani talenti creativi ci sveleranno in
anteprima tutti i nuovi trend da accogliere subito a
braccia aperte.

Per i visitatori sarà l’occasione giusta per scoprire
creazioni artigianali Made in Italy, pezzi unici e
originali creati dai migliori brand in circolazione.

I brand di Homi Fashion & Jewels

Dopo l’inevitabile stop dovuto alla pandemia, grandi e
piccoli brand non vedevano l’ora di rimettersi in gioco e
con questa nuova edizione di Homi Fashion & Jewels
avranno modo di presentare tutte le loro novità. Dalle
realtà storiche ai nuovi nomi che stanno cercando di
farsi strada in questo mondo: sono tantissimi i brand
che esporranno le loro creazioni durante la Fiera.

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

10-03-2022

0
8
9
5
0
4

Homi Fashion&Jewels



7 pm Leather Jewels

A partire dai gioielli artigianali di 7pm Leather Jewels,
nati dalla creatività di una designer canadese che si
lascia ispirare dalle forme geometriche dei paesaggi e
dalla relazione e interazione tra corpo umano e natura.
Geometrici, come quelli della designer greca Christina
Brampti.

Alexandra Tsoukala

Chi ama i gioielli dallo stile minimal, apprezzerà tra gli
stand di Homi Fashion & Jewels, le proposte super
raffinate di Miriam Nori. Insieme ai bracciali in seta
sintetica di Alexandra Tsoukala e agli orecchini di
Maria Diana, tutti pezzi unici realizzati in porcellana,
gres e ceramica e impreziositi da tocchi di oro e platino.

Ispirate al mondo dell’arte, dell’architettura e della
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pittura, le collezioni in bronzo di Matuta Gioielli
arricchite da pietre e cristalli. Mentre le creazioni di
Carola Gioielli sono rese ancora più eleganti da cascate
di perle.

Alex Max

E naturalmente da Homi Fashion & Jewels ci sarà spazio
anche per le borse, uno tra gli accessori più amati in
assoluto. Come quelle di Alex Max che propone per la
prossima stagione un ricco assortimento di modelli che
spaziano dalle maxi bag iper colorate ai più eleganti
zaini.

Atelier Franco P. & Sons

Tra le eccellenze tutte da scoprire, le collezioni preziose
di Atelier Franco P. & Sons e le nuove linee di
Bikkemberg Jewels realizzate dal creativo Lee Wood,
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dedicate all’uomo. E ancora i gioielli unici ed eleganti di
Amlè e le creazioni originali di Cosmo Petrone by
Vintage Bijoux.

#BEFREE la speciale mostra
organizzata da Homi Fashion &
Jewels in collaborazione con
Poli.design

Krimrose di Cristiana Cavalli

Grazie al supporto di Poli.design, Homi Fashion & Jewels
ha individuato le grandi macro tendenze per il 2022 che
sono destinate a conquistare soprattutto la GEN Z, la
nuova generazione di consumatori che si fa portavoce
delle nuove esigenze del mercato.

E in occasione della manifestazione, HOMI
Fashion&Jewels, da sempre impegnato nella creazione
di opportunità di networking per tutti coloro che
lavorano nel mondo dell’accessorio, ha dato vita anche a
#BEFREE. Una mostra curata da Alba Cappellieri,
docente del Poli.design, per celebrare il savoir faire
del settore. Un appuntamento organizzato in
collaborazione con Poli.design, che coinvolge 181
designer e che sarà visitabile durante tutta la durate
dell’evento.

Scoprite di più sul sito ufficiale di Homi Fashion &
Jewels.

© Riproduzione riservata

#GIOIELLI
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