MIFUR
Tendenze 2012/2013
Colore, Vintage e Femminilità ispirano le tendenze per il prossimo inverno.
le tendenze sono di:

Dallo studio di Evans Mc Daniel per IFTF – International Fur Trade Federation , per il
prossimo inverno 2012/2013, arrivano al Salone Internazionale della Pellicceria e
della Pelle tre tendenze: Modern Bohemia, Folkloric Mod e Ladylike Kitsch.
MIFUR dimentica le silhouettes in bilico tra il maschile e il femminile; la pelliccia della
prossima stagione sarà assolutamente un inno alla femminilità , sarà colorata e
riscoprirà i modelli vintage. Colore, positività, ottimismo ed eleganza si fondono in un
incontro di culture diverse e variopinte. La chiave per guardare un futuro migliore è
valorizzare le eccellenze del passato dalle quali trarre ispirazione, riproponendo i
mood giovanili degli anni 60 e creando un meraviglioso domani che sia
anche….molto glam!
MOOD:
MODERN BOHEMIA
Il grigio su grigio lascia il passo a un “big bang” culturale di colori, stampe e disegni.
Si porta l’attenzione alla componente etnica e si riscopre l’importanza della tradizione
e della memoria collettiva. Grandi movimenti del passato dai quali creare nuove
innovazioni per il futuro. Fonte d’ispirazione sono il movimento Arts & Crafts, i gruppi
intellettuali degli anni ’20 e ’30 e l’idealismo bohèmien.
Colori: ocra, mora, cioccolato, grigio malva, neutri polverosi e corallo.
FOLKLORIC MOD
Una parentesi vintage con un salto negli anni ’60 dove la ribellione dimora sotto un
involucro apparentemente signorile. Un incontro brillante tra impeto giovanile e
vecchia guardia dell’establishment. Si attinge anche al movimento che ispirato le
band musicali britanniche. Un po’ di New York, un po’ di Londra e molto di “cool”.
Colori: cammello, zenzero, neutri, blu navy.

LADYLIKE KITSCH
Non prendersi sul serio e riscoprire il piacere e l’eleganza del vestire “da signora”:
direttamente dagli anni’50 dove spensieratezza e ottimismo regnano incontrastati.
L’aspetto kitsch della tendenza rende il tutto un po’ esagerato per far sentire un
po’signorina e un po’ pin-up. Colori scuri e meditabondi…addio! Le passerelle si
tingono di rosa.
Colori: rosa polverosi, grigi neutri, marroni mandorla, verde-oro.

UFFICIO STAMPA
Valentina Visigalli

SAE Comunicazione Integrata - tel +39.02.33.11.003 - fax +39.02.31.38.55
cell +39.393.91.111.36 - valentina.visigalli@saecomunicazione.it

