Trasformazioni, metamorfosi, sogni, emozioni.
Attraverso l’ecletticità della moda Mifur,
il Salone Internazionale della pellicceria e della pelle
presenta i mille volti dei suoi interpreti di
un unico e solo Must Have: la pelliccia.
Evoluzioni di immagine, percezioni che mescolano
ed accostano scenari diversi: verso
una nuova stagione autunno inverno
attenta alle contaminazioni di nuove visioni creative
dal sentire giovane, moderno e attuale.
Realtà multistrato di un panorama mutante fra passato
e futuro che vuole emergere
semplicemente come se stesso.

MIFUR 2010: FUR IS FASHION!
Mifur, il palcoscenico più importante al mondo per la moda in Pelliccia e Pelle, accende i riflettori sui
giovani talenti internazionali e suoi grandi nomi della pellicceria dal 3 al 6 marzo nei padiglioni 14 e 18 di
Fiera Milano Rho. E fuori Salone due eventi in città: a chiudere la prima giornata di manifestazione
l’evento REMIX del Concorso Internazionale giovani stilisti e, il 4 marzo, la sfilata che sintetizza
attraverso una selezione dei marchi presenti in Salone le proposte per l’autunno inverno 2010/2011.
Mifur – Il Salone Internazionale della Moda in Pelliccia e Pelle – dal 3 al 6 marzo apre la sua
15° edizione nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho, in contemporanea a Micam, Mipel e Mido.
Il Salone
20.000 mq. di area espositiva, oltre 200 espositori della moda italiana e internazionale, 8.000 visitatori in
primo ingresso provenienti da tutto il mondo. La pelliccia, come tessuto di infinita duttilità, svelerà i sui
mille volti nelle nuove aree tematiche del Salone: B.box, Crossover, Glam Av. e K.Point.

B.box
Il mondo dei capi in pelle, dei tessuti tecnici con bordura e dei piumini: la pelliccia viene re-inventata e
mescolata con altri materiali, per un prêt-à-porter giovane e sofisticato.
Crossover
Massima attenzione alla qualità, alla cura del dettaglio e il rispetto della tradizioni: questi i segreti delle
più grandi aziende di pellicceria e delle loro nuove collezioni
Glam Av.
Le aziende iscritte alla Camera della Moda, la ricerca, i nuovi stili e il mood dell’autunno/inverno
2010/2011.
K.Point
Il punto chiave del salone da cui tutto ha inizio: le pelli, gli accessori, i bottoni, i modelli, i macchinari e le
tecniche di lavorazione delle concerie.

GLI EVENTI FUORI SALONE
3 MARZO
Remix – Il Concorso Internazionale – Evento /sfilata
VISIONNAIRE DESIGN GALLERY, Piazza Cavour – Milano
ORE 20.30 – su invito
4 MARZO
Premiere – sfilata – 13 marchi in passerella
MIC, via Gattamelata, 5 – MILANO
ORE 20.45 – solo su invito
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