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Precedente

L’appuntamento con Homi Fashion&Jewels, manifestazione attesissima e dedicata a

bijou, gioielli e accessori moda, si terrà a Milano dal 18 al 20 Settembre 2021.

Le nuove collezioni si ispirano alla dea della bellezza per antonomasia, Afrodite, e a

monili estremamente romantici.

La manifestazione nasce per celebrare
l’universo femminile!

Per chi volesse collegarsi online gli appuntamenti da segnare in agenda si svolgeranno

dal 20 al 27 marzo.
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HOMI Fashion&Jewels Live Show si trasformerà in una grande vetrina dedicata ai

buyer nazionali e internazionali, una kermesse virtuale che è incontro e scambio di idee.

L’universo femminile è valorizzato, in toto, attraverso gioielli di grande fascino.

Il format fieristico è stato rimodulato sulla base delle nuove restrizioni per dare un

segnale di sviluppo alle oreficerie e alle aziende del settore.

Ecco le collezioni di alcuni brand, tutte da scoprire:

Antonio Palladino inventa l’Afrodite Jewelry, una sorta di amuleto che una volta

indossato celebra la donna nella sua diversità, attraverso la materia nobile e preziosa

dell’oro.

Le forme dei gioielli sono conosciute universalmente: vi sono parure dedicate alle stelle

marine; orecchini, anelli e bracciali extra luminosi, che una volta indossati vi doneranno

grande fascino e allure.

Ogni monile racconta una storia diversa, perché le donne, si sa, sono come poesie,

devono “incantare” chi le guarda.

E’ proprio “l’incanto” il tema centrale delle creazioni di Alloveyou, realizzate

artigianalmente in alluminio stampato.

Una delle qualità di questo materiale è certamente la leggerezza. Uno stile unico, quello
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del brand, fatto di brevi storie racchiuse in parure emozionali, colorate e dai dettagli

preziosi.

Si potrà scegliere fra “monili farfalle” che porteranno,
così, una ventata di primavera sulla pelle di ogni donna!

Degna di attenzione sarà anche la collezione DO.B.DO Don’t Break Dolls sensibile

alla campagna contro la violenza di genere.

Troverete orecchini a forma di bambole per ricordare la dolcezza dell’infanzia.

Il 50% del valore di ogni gioiello di questa collezione sosterrà varie onlus nell’attività di

sostegno  alle donne che hanno subito violenze o molestie.

Tutti brand propongono un prodotto originale che coinvolge tradizione e innovazione.

Si dà priorità a nuove linee stilistiche, ma con un occhio al passato, in modo che possano

essere sempre riconoscibili nel tempo.

Unoaerre, infatti, crea maxi e mini chain solari e armonici, ricchi di “luce” e tonalità

calde.

Ogni donna merita di essere meravigliosa e lo diventerà indossando i bracciali a

groumette dalle chiusure preziose della collezione.
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