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La moda del domani è qui: prepariamoci a
esplorare i nuovi trend e must have di gioielli e
accessori
—Tutte le novità della Fall Winter 22 del bijoux e dell’accessorio a Homi Fashion&Jewels Exhibition. Dal 16
al 19 a Fieramilano (Rho)
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Se potessi viaggiare nel futuro, in che anno andresti? Scegliere non è facile e,
allora, tranquilla: per conoscere in anteprima tutti i trend fashion che ci
HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata ai bijoux e agli
accessori moda che torna dal 16 al 19 a Fieramilano (Rho). Grazie alla
collaborazione con Poli.Design, la manifestazione esplorerà la moda del
domani, tra nuovi trend e must-have futuri, alla ricerca dell'outfit perfetto. FJ
Visions of Tomorrow è infatti il nuovo spazio, presentato per la prima volta
nell'edizione del settembre 2022 dell'esposizione, che permette a visitatori e
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visitatrici di esplorare e conoscere le ispirazioni più stylish dei prossimi anni.

Cleo Firenze

Le novità di settembre di Homi
Fashion&Jewels Exhibition: lo
spazio shooting e l’area dedicata
ai trend futuri
Tra capi surrealistici, dettagli contemporanei, playfull touch, linguaggi fluidi
e materiali da sogno, la manifestazione dedicata al bijoux, al gioiello e
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all’accessorio moda è pronta a tornare a settembre con tante proposte
all’insegna dell’internazionalità e dell'innovazione. Tra i diversi
appuntamenti in programma, lo spazio shooting, una nuova area riservata
allo shooting fotografico professionale dedicato alle collezioni degli
espositori, e l'area FJ Visions of Tomorrow, dedicata alla moda del domani e
realizzata in collaborazione con Poli.Design, confermano la manifestazione
come vero e proprio narratore della storia del gusto moderno, tra essential
seasonal e trending colors.

Mumun Bag
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La manifestazione funge da vera e propria vetrina per aziende, designer
affermati ed emergenti, artisti e creativi italiani e stranieri, punto di
riferimento del fashion system. Sono loro a dettare le regole del glamour
d'avanguardia offrendo un’ampia vasta gamma di novità e proposte inedite,
dalle creazioni di design, frutto di scrupolosa ricerca, sino ai must have
irrinunciabili della prossima stagione Fall Winter 22/23 , in tema di
accessori moda e gioielli d'autore.
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FJ Visions of Tomorrow in collaborazione con
Poli.Design: per esplorare la moda del domani,
tra nuovi trend e must-have
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FJ Visions of Tomorrow è lo spazio dell'esibizione realizzato in collaborazione
con Poli.Design. Al suo interno, le aree Fashion Future Trend e Fashion
Future Incubator mostreranno tendenze e visioni deli prossimi anni. Fashion
Future Trend, è la mostra multimediale dedicata ai nuovi forecast; Fashion

Future Incubator, è invece il percorso dedicato invece alle future visioni del
gioiello e dell’accessorio, a partire da una reinterpretazione delle due macro
tendenze Beyond Reality e andle With Care, già presentate nel corso della
recente edizione dell'esibizione di marzo 2022.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition ti aspetta dal 16 al 19 Settembre 2022 a
Fieramilano (Rho)
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