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Homi come back. Terminata (quasi) la paura del virus, le fiere tornano in presenza. Homi

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicata a bijou, gioiello trendy e accessori moda è in

programma dal 18 al 20 settembre nei padiglioni della Fiera a Rho (Milano). La manifestazione,

tra l’altro, si giova della collaborazione con Poli.Design, che segue i trend dell’industria del

design.

Ceci ́lia Ribeiro, dalla Collectiva Joalharia De Autor. Anello at Homi Fashion Jewels Exhibition

Ceci ́lia Ribeiro, dalla Collectiva Joalharia De Autor. Anello at Homi Fashion Jewels Exhibition

Homi Fashion&Jewels si propone anche come una piattaforma progettuale in movimento tra

design e ricerca con New Craft, spazio che ospiterà una selezione di collezioni di fashion

designer nazionali e internazionali. New Craft, nelle intenzioni degli organizzatori, sarà un hub di

ricerca dedicato ai designer che hanno fatto di creazioni esclusive, lavorazioni all’avanguardia e

qualità delle manifatture la loro firma riconoscibile. Un progetto che sostiene soprattutto la

creatività di quel del «Made In», che riserva una particolare un’attenzione verso la sostenibilità e
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l’up cycling.

Barbara Goyri, dall Collectiva Joalharia De Autor. Orecchini in argento 925 placcato oro

Marilena Karagkiozi, anello in argento

alta gioielleria  ANELLI  anello
Argento  asta  auction  Baselworld  Bijoux

bracciale  bracciali  Bulgari  Cartier

Christie's  collana  costo  Damiani

diamante  Diamanti  diamonds  earrings

ginevra  gioielli  jewelry  Londra  milano

mostra  necklace  New York

Orecchini  ORO  Pandora  Parigi

Paris  pasquale bruni  pendente  perle  prezzi

prezzo  ring  san valentino  sotheby's

swarovski  tiffany  Van Cleef & Arpels
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Lia Gonçalves, dalla Collectiva Joalharia De Autor

Lia Gonçalves, dalla Collectiva Joalharia De Autor

Vania Ruiz anello da Lost in Jewellery
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