MIFUR 2015
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 nella grande tensostruttura del cortile e per il
cocktail nelle sale del Palazzo Serbelloni sarà riunito il pubblico dei compratori del settore, delle
aziende, insieme ai rappresentanti istituzionali e alla stampa. Sulla passerella le collezioni autunnoinverno 2015/2016 dei marchi del Made in Italy Gianfranco Ferrè Furs, de Carlis, Fabio Gavazzi,
Manoel Cova By Jun, Maurizio Braschi, Pajaro, Rindi.
Sulle collezioni che saranno presentate durante l’Italian Fur Fashion Night:
“I colori, il contrasto , le forme. Finalmente i colori…, forti, decisi. Il verde prato, l’arancio il blue
petrolio, il bluette, l’azzurro ed il lavanda; la gioia di indossare colori accesi vivaci con cappottini in
visone rasatissimo con volpi su base di cachemire e visoni a pelo lungo impreziositi da bordi in
zibellino acciaio; il momento di rinnovare, la gioia del cambiamento nel rispetto della tradizione
della maison in un rigoroso esempio di pura femminilità ed eleganza” Roberto Ravizza
amministratore delegato di Mondialpelli S.p.A per Gianfranco Ferrè Furs.
“Capi minuti e coloratissimi, dal look un po’ shabby ma estremamente raffinati e sofisticati come
ricercato dalle giovani donne che si accostano sempre più numerose alla pelliccia. Per loro, il
classico visone Black NAFA viene trattato “Printing”, per un modernissimo aspetto metallizzato
argento” Rodolfo de Carlis.
“La collezione 2015/2016 si avvolge nel fascino degli anni settanta, immergendosi in quell’aria
frizzante, ricca di nuove idee e tanto coraggio.E’ una foto in bianco e nero che si riprende i colori, coi
segni dell’attualità.Nascono così nuove interpretazioni, geometrie, sovrapposizioni di gradazioni e
ombre.Le tinte sono il rosso rubino, il blu in diverse declinazioni, il beige–marrone-cammello.
Per poi tornare al bianco e nero: nel visone naturale bianco, passando per il grigio del silver blue, poi
per il black cross fino al nero intenso del Blackglama. La personalità è decisa. Un forte “sound” di
colori.E’ la collezione Fabio Gavazzi, il nuovo sound della pelliccia” Fabio Gavazzi
“Atmosfere evocative di linee hi-tech realizzate su visoni short-nap nelle sfumature romantiche di
giardini autunnali: phone box red e green serpentine, dal black and white al jeans/nuvola. Forme
sofisticate per uno spirito anticonformista che shakera stampe, colori e materiali per arrivare a
patchwork unici.

Micro intarsi effetto tweed sul visone, effetti broccato, fra l’astratto e l’avantguarde. Zibellini e
chinchilla doppiati in serpente, reversibili, morbidissimi e inalterabili. Combinazioni policromatiche
su broadtail lucidi, sottili ed impalpabili. Lana cashmere-visone-zibellino in un mix di effetti
“piumino”, pezzi iconici moderni per una donna molto giovane e impegnata” Maria Angela
D’agostino titolare Jun.
“…In un viaggio, Parigi, Madrid,Siviglia…La strada…Malaga. Finalmente il Museo. E’ qui che nasce
Pablo Picasso ed il “Nuovo” nel 900 artistico. Assemblare quindi l’ignoto percorrendo la certezza
della fantasia, dell’ironia e, con un battito d’ali, della libertà. Lorenzo Scarpi
“La tradizionale maestria tecnica del brand Pajaro irrompe nella selezione Gala Mifur 2015 per
l’originalità magistrale dell’uso dell’Intarsio: in una sfida assoluta del concept di “pelliccia”, i
cappottini e le giacchine si rivestono di fili d’erba e boccioli in fiore dai colori freschi e garbati che
profumano la primavera – l’azzurro cielo, il rosso, il purple, il rosa confetto, il verde limone, il verde
teal, l’arancio -. Sia nelle linee pulite retrò-anni ’50 come nei tagli sinuosi orientaleggianti, la donna
Pajaro si fa celebrazione estrema della femminilità, abbandonando i toni scuri e arrabbiati per
indossare il sensuale romanticismo dei quadri impressionisti. Nel mood bucolico rimane fashion e
moderna, in armonia con la natura come Expo 2015, eppure urbana con la compresenza di intarsi a
motivi geometrici accanto a leziose gocce d’acqua incastonate nel colore, il ghiaccio dell’inverno che
sciogliendosi dischiude la colorata primavera” Alida Paiaro – designer.
“Un donna romantica, con tocchi etno chic; il tutto giocato sulle tonalità della terra e del bosco con
flash di rosso autunnale, ocra terra di Siena e arancio tramonto. Un’esplosione di preziosità, dal
linciotto allo zibellino con molteplici lavorazioni; dagli intarsi, ai ricami ai dipinti
rinascimentali” Brunello Rindi, amministratore delegato di Rindi.

ITALIAN FUR FASHION NIGHT 3 marzo, ore 20.00 – Palazzo Serbelloni, c.so Venezia, 16 – Milano
su invito

PRESS OFFICE: VALENTINA VISIGALLI – STUDIO AV
Via Perugino 15/13 20135 Milano – PH. +39 02 36728472 – MOB. +39 393 91 111 36
v.visigalli@studioav.it

