
Homi Fashion&Jewels Exhibition, appuntamento a febbraio

Dal 17 al 20 febbraio Fieramilano (Rho) accoglierà un'altra edizione
dell'evento espositivo completamente dedicato all'accessorio moda,
all'abbigliamento e al gioiello Dal 17 al 20 febbraio Fieramilano (Rho)
accoglierà un'altra edizione di l'evento espositivo completamente
dedicato all'accessorio moda, all'abbigliamento e al gioiello. Sotto i
riflettori il potere dell' artigianalità sviscerato in tutte le sue declinazioni,
visioni e proposte da parte di tantissimi aziende del settore che proprio
qui si incontreranno e si fonderanno per un vero viaggio tra i meandri
della creatività. E se da un lato valori come unicità, sperimentazione e ricerca contraddistinguono gli espositori,
dall'altro HOMI Fashion&Jewels mira ad offrire un panorama completo del settore, creando tutte le occasioni per
scoprire e approfondire tendenze e must have della prossima stagione estiva Confermati infatti gli shooting fotografici
professionali e le sfilate , vetrina d'eccezione all'interno della mostra, in grado di assicurare un'ulteriore occasione per
idee nuove ed esclusive. Ma non solo. Spazio anche per uno sguardo più rivolto al futuro con le aree speciali realizzate
in collaborazione con Poli.design, sulla base delle ricerche effettuate dall'ateneo milanese per HOMI Fashion&Jewels.
Presente Visionaries  area che ospita proposte innovative di creativi che interpretano al meglio i seasonal essential e i
trending colors delle due macro tendenze ( Too good to Be True e Like me, Like me Not) presentate nel corso della
recente edizione di Settembre 2022 ‐ e Visions Of Tomorrow ‐ Fashion Forecast 2025, area che fornirà indicazioni
sull'evoluzione del costume contemporaneo, suggerendo ispirazioni stilistiche e definendo i forecast dei prossimi anni.
Tante le conferme delle aziende presenti alla fiera espositiva come Aibijoux ‐ con i brand Ayala Bar, Kurshuni, House of
Tuhina e Joidart ‐ Karakorum, Verde Bags e molti altri che si affiancano a nuovi espositori quali Liu Jo Luxury, Oliver
Weber Collection e Romeo Delauris e Kormar solo per citarne alcuni. Anche a febbraio HOMI Fashion& Jewels si
svolgerà in parziale contemporaneità ‐ dal 19 al 22 febbraio  con MICAM Milano , Salone Internazionale della
Calzatura, MIPEL Salone internazionale della pelletteria e dell'accessorio moda, TheOneMilano , Salone Internazionale
dell'Outerwear e dell'Haute‐à‐porter, creando ulteriori opportunità di business per gli operatori in visita. Regali di
Natale, 10 libri sulla meditazione da mettere sotto l'albero Regali di Natale sensuali: i nuovi sex toy da mettere sotto
l'albero
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