
O riginalità è la parola d’ordine per chi cerca
un regalo per stupire. Homi Fashion &
Jewels nasce da questo concept e con
questo spirito e si prepara al Natale con una
selezione esclusiva da mettere sotto l’abete.

Romeo Delauris- Bracciale Lavorato a maglia con cristalli
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Unicità, sperimentazione e ricerca da sempre
accompagnano il panel delle aziende che saranno presenti
in fieramilano a febbraio dal 17 al 20 dove, creativiytà,
colore e artigianato troveranno i l loro luogo di espressione.

Dagli orecchini d’autore di Lebole alle preziose creazioni
materiche di Palladino Jewels, dalla produzione sostenibile
e consapevole di brand come Moyo, allo stile
metropolitano di Medusa Gioielli e Quinto Ego ce ne sarà
per tutti. Per chi predilige le creazioni “hand made” un
regalo creato con la sapiente arte della filigrana veneziana
da Yvone Christa, o le certosine lavorazioni hand made e
ricche di strass di La Griffe, sono la scelta ideale, mentre
per i più sofisticati si può optare per i capolavori di
luminosità firmati Romeo Delauris o per Ayala Bar by
AIBIJOUX che per le feste di fine anno propone gioielli
scintillanti in edizioni limitate.

 Per le amanti delle borse, le eleganti creazioni di Ammia
sono capaci di tradurre esteticamente l’essenza della Sicilia
mentre le bag one piece di Rita Cordini, sono ricavate da
tessuti esclusivi della tradizione territoriale. Nelle proposte
di Mandulis invece il cuoio si unisce a texture nobili per un
risultato fortemente evocativo.
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Mandulis – Velvet bag

Etica ed estetica si fondono negli negli accessori di
Tilde&Flor ricavati da carta da parati dismessa. E ancora,
non poteva mancare un approccio alla moda più
personalizzato ravvisabile nei foulard gioiello di Ellebj, nei
dettagli sartoriali delle collezioni “fiorite” di Martina
Bavaro, negli abbracci ricchi di calore Made in Italy dei
capispalla, delle sciarpe e dei berretti di Nima 1708 e
nell’arcobaleno cromatico racchiuso nei guanti napoletani
de L’artigiano del guanto.

Meraviglie da regalare e da regalarsi in un’anticipazione di
quella che si preannuncia a febbraio come un edizione
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vivace e ricca brand e di novità.

https://www.homifashionjewels.com/
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