MIFUR 2013
Mifur, il Salone Internazionale della Pellicceria e della Pelle, inaugura il prossimo 3 marzo 2013 la sua
diciottesima edizione, nei padiglioni 14 e 18 di Fiera Milano Rho.
Oltre 200 espositori totali, in equilibrio fra italiani e stranieri, 14 stampe tecniche presenti in Salone,
quattro aree tematiche: 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 al rispetto delle 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
2013/2014.
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.
Attesi in Salone nei quattro giorni di manifestazione i compratori internazionali, soprattutto i Russi, i
principali buyer del settore, insieme a tutto il bacino dell’ex Unione Sovietica. Curiosità anche per le
aziende compratrici europee che allo scorso Mifur avevano fatto evidenziare un forte segno di ripresa.
MIFUR oltre il Salone…gli eventi di Mifur
A chiudere la prima giornata di manifestazione in scena le collezioni autunno-inverno 2013/2014:
Italian Fur Fashion Night, la sfilata dei marchi del Made in Italy; un grande evento a celebrare i 65
anni dell’Associazione Italiana Pellicceria, un omaggio alle Griffe italiane della pellicceria
riconosciute in tutto il mondo. In passerella: Gianfranco Ferrè Furs; Byte Giuliana Teso; De Carlis;
Fabio Gavazzi; Malamatì Marconi; Manoel Cova By Jun; Maurizio Braschi; Pajaro; Rindi.
Il 3 marzo - via Melegari, 3 - Milano–ore 20.30.

Mifur, da sempre attento e attivo anche all’universo dei giovani porta come ogni anno in scena la
serata finale di REMIX, il concorso internazionale dedicato ai designers emergenti organizzato da IFTF
– International Fur Trade Federation – in collaborazione con Mifur, che vede in gara giovani stilisti
provenienti da tutto il mondo. Sulla passerella le creazioni dei giovani designer e la proclamazione dei
vincitori in un grande evento in città.
Il 4 marzo –via Melegari, 3 - Milano - ore 20.30.
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