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I gioielli della prossima stagione andranno in
scena a 1-10NII Fa5i110nMewels
—Appuntamento a settembre per scoprire le prossime tendenze nel mondo degli accessori preziosi
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HOMI Fashion&Jewels Exhibition torna con una nuova edizione. La

manifestazione dedicata all'eccellenza del bijou, del gioiello e

dell'accessorio moda, dal 16 al 19 settembre animerà Fieramilano (Rho)

con un'ampia offerta internazionale, insieme alle altre tre importanti fiere

del segmento moda quali 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, sempre in fieramilano.

Vetrina esclusiva per gli addetti del settore e non, l'appuntamento anche

per la prossima edizione farà incontrare stile, design e creatività,

mettendo sotto i suoi riflettori le proposte di tendenza per la stagione

Autunno-Inverno 2022/2023.
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MIRIAM NORI, gioielli in bronzo e perle barocche.

SI PNUt'_

Tra i protagonisti dell'evento milanese spiccano i gioielli-scultura della

jewelry designer Miriam Nori, che con il suo omonimo brand crea forme

contemporanee, eleganti e di carattere, ma anche le collezioni preziose

realizzate dai diversi artisti internazionali di Aibijoux, tra cui gli orecchini

artigianali con cristalli, pietre di ceramica, vetro, resine e tessuti ideati

dalla creativa israeliana di Ayala Bar, o quelle artigianalmente create da

Vidda Jewelry, brand made in Spain che vuole ispirare le donne di tutto

il mondo con le sue linee di alta qualità. Ad incantare i visitatori ci sarà

anche la proposta di textile jewelry di Dag Gioielli, che include gioielli

interamente realizzati a mano, arricchiti con pietre e con un mix di

materiali preziosi e non, oltre al tocco scintillante di Kurshuni che tra le

novità presenta una nuova capsule collectíon di accessori dedicata agli

orecchini: dispari, asimmetrici, assortiti e combinabili tra loro, per un look

differente e unico, ogni giorno.

Dag Gioielli

E ancora l'offerta total look di Fusioni, griffe dedicata all'abbigliamento e

accessori donna che pone un occhio di riguardo ai filati in cachemire e ai

tessuti ecologici come quelli derivati dall'arancia, dal bamboo, dal latte e

dalla rosa.
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FUSIONI, abito lungo in cotone o portafoglio con balze finale. Un outfit dal sopore country e
romantico, Lo manica seco al gomito addolcita da piccole ruches, completa il tutto una lunga cinta
della stesso fantasia.

Oltre alle etichette espositrici e alcune label che appartengono

all'associazione Equo. Garantito, al salone torna The incubator-

Tuttepazzeperbijoux, l'area a eura di Maria Elena Capelli che da dieci

anni porta all'interno della manifestazione una selezione di pezzi unici tra

gioielli e bijoux. Grazie ad una attenta attività di scouting, qui trovano

posto collezioni che si rivolgono in particolare a concept store e gioiellerie

che ricercano pezzi unici fatti a mano, di alta qualità e particolarmente

originali.

PALADINO JE W ELS,.gioielli in argento 925 con coralli e pietre preziose.

...10,55 moro

Anche per l'appuntamento di settembre, poi, si rafforza il legame tra

HOMI Fashion&Jewels e Poli.Design. Un'alleanza che ha l'obiettivo di

mettere in luce le future novità stvlish dei preziosi e del fashion

accessories con ff nuovo percorso FJ Vision of tomorrow, che si

svilluperà attraverso Fashion Future Trend, dedicata alla presentazione

con contenuti multimediali dei nuovi forecast.

NOMI Fashion&Jewels Exhibition —16-19 Settembre 2022, fieramilano

(Rho).

REGISTRATI ONLINE

3 / 4

    ELLE.COM/IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2022

0
8
9
5
0
4

Homi Fashion&Jewels



AYALA BAR. Orecchini realizzati ortigianalmente con argento placcato ottone e leghe metalliche,

cristalli, pietre di ceramica, vetro, resine, e tessuti.
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EAR MIX MANIA è la nuovo Capsule Collection di Kurshuni dedicata agli orecchini. Dispari,

asimmetrici, assortiti e combinabili tra loro: ogni orecchino è parte di un look differente e unico. Il

tuo stile nasce ogni giorno dal desiderio di cambiare, sorprendere, inventare.
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