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HOMI FASHION & JEWELS
Nel prossimo settembre, dal 18 al 20 del mese, si svolgerà
l'edizione autunnale di HOMI Fashion &Jewels Exhibition nei saloni
di Fieramilano a Rho. L'unico evento completamente dedicato
all'Accessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy, promuove a Milano,
capitale della moda un proficuo incontro tra stile, design e ricerca,
allo scopo di dar vita a proposte originali, accostamenti inaspettati
e idee innovative. La manifestazione è suddivisa in quattro settori,
uno per ogni tipologia di business: "Style" ospita collezioni ricche
di design, "Everyday' accoglie un variegato assortimento di
proposte per punti di vendita speciali777ati, "Gems & Components"
riunisce i produttori di semilavorati e componenti e, infine, "F+J
International Delivery" è dedicato ai prodotti di importazione,
appartenenti a culture e tradizioni diverse.

JUBINALE
17 - 19 giugno
Kraków - Poland

TRINACRIAORO
19 - 21 giugno

Taormina - Italy

•V;

From 18 to 20 of September next, the autumn edition of HOMI
Fashion &Jewels Exhibition will take place in the halls of Fieramilano
in Rho. The only event completely dedicated to Fashion Accessories,
Bijou and Trendy Jewels, promotes a fruitful meeting between style,
design and research, in the fashion capital of Milan, with the
purpose of giving life to original proposals, unexpected pairings and
innovative ideas. The event is divided into four sectors, one for each
kind of business: 'Style" hosts design-rich collections, "Everyday"
welcomes a variegated assortment of proposals for speciaiised
stores, "Gems & Components" reunites the producers of semi-finished
products and components and, finally, "F+J International Delivery"
is dedicated to imported products, belonging to different cultures
and traditions. www.homifashionjewels.com
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BGJF VIRTUAL TRADE FAIR
22 - 24 giugno

Bangkok - Thailand

AMBERIF VIRTUALSHOWROOM
24 - 26 giugno
Danzica - Poland

MADRIDJOYA HOMI FASHION&IEWELS GIFT FAIR ISTANBUL JEWELRY SHOW
6 - 19 settembre 1 8 - 20 settemhr' 18 - 20 settembre 7 - 10 ottobre
Madrid - Spain Milano - Italo- Catania - ltaly Istanbul - Turkey
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A causa della pandemia da Covid-19, le date delle fiere indicate potrebbero cambiare.
Per aggiornamenti, consultare direttamente i siti delle rispettive manifestazioni.
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