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Fiere fashion ai blocchi di
partenza. Al via oggi Homi
Fashion&Jewels
Di Redazione  —  17 Febbraio 2023

Dopo l’avvio con la 36edizione di Milano Unica, continua la stagione  eristica

milanese con il secondo round delle manifestazioni fashion. A dare il via alla nuova

tornata è oggi, come di consueto, Homi Fashion&Jewels Exhibition, dedicata agli

accessori moda e attiva, con oltre 500 brand, presso gli spazi di Rho Fiera Milano

 no a lunedì 20 febbraio.

A seguire, nella giornata di domenica 19 febbraio, la partenza del tris  eristico

composto da Micam, Mipel e The One Milano, come già annunciato tornate

quest’anno a un palinsesto di quattro giorni.

Rispettivamente dedicate alla calzatura, alla pelletteria e accessorio moda e

all’outerwear e haute-à-porter, i tre saloni si terranno presso il polo espositivo

meneghino  no al 22 febbraio 2023, dalle 9:30 alle 18:30 per i primi tre giorni,  no

alle 16:00 nella giornata conclusiva.

Chiude la cordata delle kermesse Lineapelle, dedicata a pelli, tessuti, accessori,

componenti per l’industria della moda, del design e dell’automotive, che popolerà
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Rho Fiera Milano la prossima settimana, dal 21 al 23 febbraio.

 

 

 Invia  Condividi  Invia

/  /  /  /  /  NEWS & EVENTI SPECIALI DESIGN BEAUTY WINE MAGAZINE Credits

© Pambianco srl - P.IVA 05861630159   

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità,
esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati). Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e  selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l’identificazione attraverso la
scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le
seguenti : annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di
prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento , accedendo al pannello delle preferenze.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

Scopri di più e personalizza Rifiuta Accetta

2 / 2

    PAMBIANCONEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

17-02-2023

1
6
1
5
9
7


