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l cuore pulsante della moda milanese è sicuramente la
Rinascente, un luogo con un approccio democratico al
lusso. Il suo nome fu scelto da Gabriele D’Annunzio e fu il
primo luogo nel quale poter acquistare abiti con taglie già
definite. E’ qui che oggi si è tenuta la conferenza stampa del
Mipel. Questa nuova edizione non solo ci permetterà di
scoprire tutta l’abilità artigiana dei pellettieri, le nuove
tendenze, le nuove forme e colori, ma ci regalerà momenti
ludici e piacevoli. Infatti presso la Rinascente, con il
contributo della rivista Rolling Stones, verranno organizzati
una serie di eventi “fuori salone” per intrattenere i giornalisti,
i buyers, gli espositori e i visitatori di questa importante fiera.

The beating heart of the Milan fashion is definitely la
Rinascente, a place with a democratic approach to luxury.

Its name was chosen by Gabriele D’Annunzio and was the first
place where we can buy clothes with predefined sizes. It is
here that today was held the press conference of Mipel. This
new edition not only allows us to see all the craftsmanship of
leather bags, new trends, new forms and colors, but will give
us pleasant moments. In fact at la Rinascente, with the
support of the Rolling Stones magazine, there will be some of
“fuori salone” events to entertain the journalists, the buyers,
the exhibitors and the visitors of this important exhibition.
www.mipel.com – www.facebook.com/Mipel.mi –
www.rinascente.it –
www.facebook.com/RinascenteDeptStore/–
www.rollingstone.it/ – www.facebook.com/rollingstoneitalia/
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