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18 Settembre 2022   In Evidenza, Moda

Homi: colore e liberta’ nei gioielli fall-winter, per la stagione autunno-
inverno 2022-23

Una stagione all’insegna del colore, della voglia di liberta’ e delle sperimentazioni su

tessuti, volumi e silhouette: lo rivelano le proposte per la

stagione autunno-inverno 2022-23 in scena a Homi Fashion&Jewels

Exhibition la kermesse che racconta l’eccellenza del gioiello,

bijou e accessorio moda, in Fiera Milano fino al 19 settembre.

Sono oltre 420 i brand presenti con tendenze votate

all’internazionalita’ e all’innovazione. Spazio a ‘look colorful’

dal rosa shocking all’azzurro intenso, verde smeraldo e lime e

anche ai toni pastello e neutri. Tra le novita’ in mostra c’e’ la

new entry Camomilla Italia, con una collezione da Women in the

city. Antura accessori propone forme originali che puntano su

luce e colore; la ricchezza nei tessuti spicca tra le proposte

di Fusioni, con filati in cachemire e tessuti ecologici;

Mimimua’ , brand premiato nel 2021 alla Borsa Valori di Milano,

presenta, oltre alle novita’ per il guardaroba femminile, anche

la linea dedicata all’universo maschile, 7×8 FLR. ‘Go big or go

home’ e’ il must per le borse della stagione, con silhouette

audaci come le bag di Alex Max. Immancabili anche le proposte di

Clemi’ , borse casual dal mix elegante di dinamicita’ e praticita’ .

Grandi, bold e oro sono i gioielli fall-winter 22/23. Tra i

protagonisti in fiera c’e’ il marchio in argento 925 di Chrysos
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Spa Desmos Jewellery con la collana torque dal sapore esotico, e

il brand greco Katerina Vassou Jewellery, caratterizzato da

materiali inaspettati. ‘Multi layered’ sono le creazioni di Zag

Bijou, che assembla strati di collane, fili, concatenazioni di

anelli e charms.

Centrali anche chiavi e lucchetti nelle collezioni di

Kurshuni. Per la stagione fredda non mancano gli elementi

romantici di Milano Bijoux, e i choker continuano ad essere un

must-have nelle proposte di Vidda Jewelry, e di Regina e Cora

F. ‘Chandelie’ non solo gli orecchini, ma anche collane cariche

di charms: si trovano nelle collezioni di Yvone Christa, e la

‘Sogno di una notte a Wonderland’ di Mad Tea Couture dedicata ad

Alice in Wonderland.
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