Pellicce, da Milano a Tokio, da Parigi a
Los Angeles, da Londra a New York:
il nuovo trend di MIFUR 2009 si declina
nel carattere planetario di un prodotto
moda che interpreta sempre più le società
di tutto il mondo anche attraverso le loro
diversità con le varietà di un glamour
dinamico

che

è

ricerca

di

leggerezza e modernità insieme.

comfort,

MIFUR, il Salone Internazionale della Pellicceria e della Pelle aprirà le porte dal 4 all’8 marzo
nei padiglioni di FieraMilano Rho. Si prepara ad un edizione 2009 connotata da importanti
novità: una nuova struttura che ospiterà il Salone e la concomitanza fieristica di date e intenti
con MIPEL (il salone internazionale della pelletteria), MICAM (il salone internazionale della
calzatura) e MIDO (il salone internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia) per creare
un settore Moda e Accessorio compatto, il tutto per la prima volta in concomitanza con
Milano Moda Donna.
MIFUR, la manifestazione simbolo dell’intero settore pellicceria a livello mondiale, per questa
edizione si terrà su una superficie di 21.000 mq nei padiglioni 14, 18 e 20 di Fiera Milano Rho
Pero.
250 espositori da tutto il mondo rappresentanti l’intera filiera produttiva del comparto, dalle
concerie alle pelli, dai confezionisti ai marchi e alle griffe.
La sfilata collettiva, chiamata “Itinera” per il suo carattere cosmopolita, chiuderà come
sempre il primo giorno della manifestazione e, per la prima volta, si terrà all’interno del
calendario di Milano Moda Donna e nel cuore della stessa: nella sala Montenapoleone del
Milano Fashion Center, via Gattamelata 5. I 16 marchi, a rappresentanza di tutto il Salone,
sfileranno sulla passerella più prestigiosa della capitale mondiale della moda, le loro
collezioni per il prossimo autunno inverno.
La serata REMIX, il concorso per giovani stilisti patrocinato da IFTF, l’International Fur Trade
Federation, si terrà invece giovedì 5 Marzo nel glamourosissimo neonato Spazio Visionnaire
Design Gallery, piazza Cavour 3.

MIFUR, insieme con MIPEL, MICAM e MIDO è una delle manifestazioni di M.A.D.E. in
Milano, il progetto del Comitato Lombardia per la moda.
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