
IN COLLABORAZIONE CON

FASHION

Homi Fashion&Jewels, la nuova edizione ci
aspetta a settembre, preziosa più che mai

Dal 16 al 19 settembre ritorna in Fieramilano la kermesse dedicata all'eccellenza del comparto bijou, del gioiello e dell’accessorio moda. Una
vetrina imperdibile per i player del settore, che potranno scoprire in anteprima una vasta gamma di proposte creative e conoscere le

anticipazione delle tendenze che verranno
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Torna dal 16 al 19 settembre HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata all’eccellenza del bijou, del gioiello e

dell’accessorio moda. Sempre nella location avveniristica della Fieramilano di Rho, alle porte di Milano, e in

semicontemporaneità con altre importanti fiere del mondo fashion come Micam, Salone internazionale delle calzature, Mipel,

Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda e The One Milano,  Salone dell’Haute à-Porter, in

programma dal 18 al 20 settembre, condizione che garantisce sinergie senza pari.

La kermesse si preannuncia come un'imperdibile vetrina con le migliori anticipazioni della stagione F/W 2022-2023, con una

ricercata selezione di proposte all'insegna della perfetta combinazione di stile, innovazione e originalità. Un'offerta ampia,

variegata e dal respiro internazionale, in cui toccare con mano tutte le tendenze e novità del settore. In scena andranno collezioni

che mescolano sapientemente tradizione e modernità, sempre all'insegna dell'eccellenza qualitativa e dell'originalità, in cui

convivono armoniosamente diverse anime: si va dalla linea di gioielli di Noshi, ispirata dal modernismo geometrico della

Bauhaus, ai pezzi unici di Little Nothing, interamente realizzati a mano dalla portoghese Paula Castro utilizzando solo materiali

naturali, dai monili-scultura dell'italiana Laganà, che prendono vita in metallo o in fusione a cera persa, agli accessori di

MimiMuà, che sarà presente con la neonata linea “7x8“ dedicata all’uomo oltre che le sue nuove collezioni di accessorio moda e

abbigliamento.. E poi, ancora, realtà come Zag Bijoux, Unique Milano e Lebole Gioielli che le loro una schiera di proposte

preziose quanto inedite. 

Noshi con la linea di gioielli ispirata dal modernismo della Bauhaus, che si distinguono per essere delle vere e proprie geometrie da indossare 

Abito con allacciatura pareo, in stampa di ispirazione Art Nouveau di Mimi Muà

Unique Milano, gioielli realizzati nostro laboratorio in Italia a Milano. Il materiale utilizzato è l'ottone con pietre dure naturali, pietre semipreziose, cristalli e semi cristalli e resine di alta qualità, anallergici, privi di
nickel e piombo

Homi Fashion & Jewels si conferma anche catalizzatore dello stile che verrà, grazie all'interessante area The incubator-

Tuttepazzeperbijoux curata Maria Elena Capelli, che ogni stagione si impegna in una puntuale attività di scouting, e ai progetti

di trend forecasting portati avanti con la collaborazione del Poli.Design di Milano, che con FJ Visions of tomorrow hanno

tratteggiato un suggestivo percorso incentrato sull'evoluzione del gioiello e dell’accessorio moda negli anni a venire,

dedicato a tutti i player del comparto. 

Bracciale Little Nothing in argento 925 placcato oro.ricavato da un pezzo di corteccia di eucalipto.

Collana destrutturata modello Taormina di Valentina Laganà, con tondi in rame ossidato e smaltato color ocra

Alcune proposte di Zag Bijoux con catene o orecchini geometrici asimmetrici composti da malachite, corniola rossa e altre raffinate pietre multicolori  

Orecchino della collezione Gotico di Lebole Gioielli, con pendente a cuore e quadrifoglio in cristalli di rocca turchese e argento galvanizzato oro
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