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(Italiano) Torna Homi e fa gli scongiuri
Извините, этот техт доступен только в “Итальянский”, “Американский Английский”,

“Французский”, “Европейский Испанский” и “Немецкий”. For the sake of viewer

convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the

links to switch the site language to another available language.

Tornano, timidamente, le fiere. Grazie al vaccino il covid fa un po’ meno paura, anche se

continuerà a condizionare le attività del 2021. Così, dopo Vicenzaoro (12-16 marzo), torna in

calendario anche Homi, l’evento milanese dedicato in buona parte al mondo dei bijoux. Le

principali manifestazioni del comparto moda accessori (Homi Fashion&Jewels Exhibition,

Micam Milano, Mipel, TheOne Milano, Lineapelle) si svolgeranno in sinergia nelle medesime date

per creare un hub espositivo. Tradotto: ottimizzeranno le risorse e le visite. Homi

Fashion&Jewels Exhibition, dedicata all’accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy aprirà

sabato 20 marzo fino a lunedì 22 marzo 2021.
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Anelli di Cameo Italiano

Oltre al plauso per il coraggio degli organizzatori di Fiera Milano (la società che gestisce gli spazi

espositivi), va segnalato un aspetto divertente: Homi dedicherà questo appuntamento al tema

della fortuna. O, meglio, dei gioielli scaccia-jella: un argomento interessante, visto l’andamento

del 2020. Gli amuleti, insomma, saranno al centro dell’attenzione con l’hashtag #BELUCKY.

D’altra parte, in effetti, i gioielli sono nati proprio come portafortuna. Speriamo che siano

efficaci.

Esposizione di gioielli a Homi Fashion&Jewels

Язык:

Русский

Метки

alta gioielleria  ANELLI  anello
Argento  asta  auction  Baselworld  Bijoux

bracciale  bracciali  Bulgari  Cartier

Christie's  collana  costo  Damiani

diamante  Diamanti  earrings  ginevra

gioielli  jewelry  Londra  milano  mostra

necklace  New York  Orecchini
ORO  oro bianco  Pandora  Parigi  Paris

pasquale bruni  pendente  perle  prezzi

prezzo  ring  sotheby's  swarovski

tiffany  Van Cleef & Arpels  Vicenzaoro

zaffiri
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Visitatori a Homi Fashion&Jewels

Tags amuleto  data  fortuna  Homi  presenza  Vicenzaoro

3 / 3

    GIOIELLIS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-12-2020

1
6
1
5
9
7


