MIFUR 2013
Italian Fur Fashion Night
Un evento di Associazione Italiana Pellicceria
Mifur il Salone Internazionale della Pellicceria e della Pelle presenta “Italian Fur Fashion Night” il 3
marzo a Milano.
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.

“Per un salone cosmopolita come Mifur è un onore ospitare l’Italian Fur Fashion Night, la sfilata
evento di Associazione Italiana Pellicceria . Attraverso questa passerella speciale, tutta Made in
Italy, Mifur è orgoglioso di rilevare le sue profonde radici e il suo storico know-how italiano a
dispetto del suo spirito sia a livello di espositori che di visitatori assolutamente internazionale .”
Norberto Albertalli Presidente MIFUR
“E’ un vero e proprio omaggio alla pellicceria italiana nell’anno in cui l’Associazione Italiana compie
ben 65 anni, a quelle eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Attraverso i marchi che saliranno in
passerella in questo evento di Associazione Italiana Pellicceria e Mifur 2013, va in scena
un’istantanea d’onore che vuole fermare lo stile, la creatività e l’unicità del Made In Italy rivolto ai
compratori internazionali che giungono al Salone per cercare le tendenze e lo stile del prossimo
inverno”. Roberto Scarpella Presidente AIP
A Palazzo Serbelloni, nella grande tensostruttura del cortile e più tardi nelle sale del Palazzo per il
party esclusivo, sarà riunito il pubblico dei grandi compratori del settore, delle aziende, insieme ai
rappresentanti istituzionali e alla stampa.
Sulle collezioni che saranno presentate durante l’Italian Fur Fashion Night:
"Lo spirito creativo dell'Architetto continua a vivere nella collezione Gianfranco Ferrè Furs. La
ricerca dei materiali, il loro utilizzo in maniera inusuale, le forme tipiche contraddistinguono
inequivocabilmente il prodotto. Pizzi, rettili, cashmere, nappe, unitamente a lavorazioni e mix

ricercati danno un forte carattere e una sicura identità." Roberto Ravizza amministratore delegato
di Mondialpelli S.p.A per Gianfranco Ferrè Furs
"Una sfilata collettiva, mood diversi ma un unico e forte obiettivo: presentare e valorizzare un
prodotto importante, protagonista più che mai nel mondo dell'alta moda. Byte ha puntato sul
colore, per dare un'immagine fresca e attuale alla pelliccia. Per renderla facilmente portabile in
qualsiasi contesto e in qualsiasi occasione. Fur a porter è il messaggio della Collezione Byte Giuliana
Teso per l'A/I 2013-14". Lo stilista Marco Teso per Byte Giuliana Teso
“Con assoluta coerenza con il passato, de Carlis propone una collezione che abbina materiali
preziosi e cura estrema nelle lavorazioni e nei dettagli, alla ricerca di linee e volumi intesi per una
donna moderna e cosmopolita. Non mancano sprazzi di colore.” Rodolfo de Gasperis e Carla
Tagliento per De Carlis
“Una collezione dal sapore minimalista ispirata al mondo “space age anni ‘60” con reminiscenze
“sport”. Essenzialità di linee e volumi illuminate da preziosi ricami, colori esplosivi per zibellini,
volpi, persiani e visoni spesso accostati in “colour blocks” e a effetti riga quasi a sottolineare
proporzioni orizzontali e verticali. Fabio Gavazzi, espressione di carattere ed esclusività reinterpreta
in chiave contemporanea il mondo fur, coniugando, grazie al suo tratto deciso, eleganza, originalità
e sperimentazione.” Fabio Gavazzi, direttore creativo.
“La donna Malamatì è bella, forte, sexy, felice e seducente nell’indossare le nostre preziose
creazioni.” Valeria Zaniboni per Malamatì Marconi
“ORO. La collezione è caratterizzata dall’inserimento di questo elemento su volpi, visoni, pelle,
scarpe e borse. Intrecci e anelli di pelle laminata attraversati da strisce di visone black con effetto di
armatura di metallo – Principesca. Visoni rasati e koh-i-noor tinti come la corteccia delle betulle del
grande nord.Tecnologia, colori, lavorazioni a mano, come dalla più preziosa tradizione del Made in
Italy.” Manoel Cova – Designer per Manoel Cova By Jun
“La bellezza infinita dell'arte ed un respiro intenso e profondo nel futuro. Ricerca, suggestioni e
desideri.....emozioni che Maurizio Braschi ripropone con passione nelle collezioni donna....ed ora
anche per uomo e bambina.” Maurizio Braschi
“La collezione Pajaro è ispirata alla "femme fatale". E’ il Rosso, combinazioni di volpe argentata
rossa su vernice lucida nera, è una donna audace, maliziosa e disinvolta. E’ raffinata leggerezza,

ricchi pizzi macramè ed organze, per sottolineare l'ammaliante e sensuale fascino della leggerezza.
E’ vaporoso e fluido: le forme sono fluide, libere e sensuali quasi a comunicare l'impalpabile
sostanza di una nuvola. Nelle creazioni "PAJARO" , tutti gli elementi tipici del mio stile, suggello di
perfezione e ricchezza delle lavorazioni.” Vinicio Pajaro
“PURO RINDI è perfezione del design, qualità e innovazione che creano una collezione senza
limiti.”Brunello Rindi, Amministratore delegato di Rindi

Italian Fur Fashion Night
Milano, via Melegari, 3 – Domenica, 3 marzo ore 20.30 – solo su invito
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