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In arrivo a Milano la prima edizione di
Mipel tailor made
Le quattro capsule del progetto, realizzate da alcune aziende di
pelletteria in collaborazione con designer emergenti, saranno
presentate durante la prossima edizione della fiera che si terrà dal
16 al 19 settembre 

La capsule di  Arcadia e I rma Cipol letta

La capsule di  Claudia Firenze e Annal isa Car icato

La capsule di  Cromia e Michele Chiocciol ini

Saranno presentati a settembre i frutti della prima
edizione del progetto Tailor made promosso da
Assopellettieri  e Mipel .  In occasione della 114esima
manifestazione milanese dedicata alla promozione delle
borse e degli accessori di pelletteria Made in Italy nel
mondo, che si terrà dal 16 al 19 settembre, sarà lanciata la
nuova iniziativa che unisce aziende dalla consolidata
sapienza artigianale a nuovi designer per dare vita a
capsule inedite.

Questa prima
edizione vedrà
come

protagoniste le coppie formate da Arcadia e Irma
Cipolletta ,  Cromia  e Michele  Chiocciolini ,  Claudia
Firenze  e Annalisa Caricato ,  Tucano  e Laurafed ,  le
cui collezioni saranno esposte all 'interno di uno
speciale allestimento negli spazi di Scenario, l ’area
della fiera riservata ai brand più innovativi e alle
nuove proposte, che quest’anno raddoppierà il
proprio spazio.

Le quattro
limited

edition saranno inoltre al centro di uno speciale
progetto espositivo che sarà allestito all 'interno di
Excelsior Milano ,  dal 17 al 25 settembre, tra
installazioni visive e opere di video arte.

In un’ottica più internazionale, dopo Milano le capsule
godranno di un altro importante momento di visibilità
in occasione di Mipel leather goods showroom ,
iniziativa che si terrà a Seoul dal 16 al 18 ottobre.
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Uno schizzo del la  capsule di  Laurafed e Tucano
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GAP E SARAH JESSICA PARKER, SECONDA CAPSULE KIDS (/NEWS/BACKSTAGE/GAP-E-SARAH-
JESSICA-PARKER-SECONDA-CAPSULE-KIDS-201808241819548344)

Prosegue la collaborazione tra l ' indimenticata protagonista di Sex and the city e la l inea
childrenswear del brand californiano con una nuova collezio. . .

( /news/backstage/gap-e-sarah-jessica-parker-seconda-capsule-kids-201808241819548344)
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ACCESSORI A DOPPIA VELOCITÀ IN ATTESA DI MIPEL E M.. .

Le calzature inciampano in Russia e i  produttori sono costretti a potenziare la quota contoterzi
per compensare le perdite a marchio proprio. Nella pe. . .

( /news/backstage/accessori-a-doppia-velocita-in-attesa-di-mipel-e-micam-milano-
201807301907095582)
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90 ANNI DI TOPOLINO, PER LA MODA È CAPSULE-MANIA (/NEWS/LIVESTAGE/90-ANNI-DI-
TOPOLINO-PER-LA-MODA-E-CAPSULE-MANIA-201808201818119944)

Disney si prepara a rendere omaggio al suo personaggio più iconico con una mostra a New
York. Gli sti l isti ,  da Marc Jacobs a Opening Ceremony hanno la. . .

( /news/livestage/90-anni-di-topolino-per-la-moda-e-capsule-mania-201808201818119944)
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ZANELLATO NEL SEGNO DEL MADE IN ITALY (/NEWS/LIVESTAGE/ZANELLATO-NEL-SEGNO-DEL-
MADE-IN-ITALY-201808201433039730)

L’azienda veneta di pelletteria da 11 ,5 milioni di ricavi apre una nuova sede a Milano e si
prepara a svelare la mostra «Divine-Borse e volti  nel cine. . .

( /news/livestage/zanellato-nel-segno-del-made-in-italy-201808201433039730)
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ORIGINAL MARINES, CAPSULE SPECIALE PER FONDAZIONE . . .

In occasione del 35esimo anniversario di attività, i l  brand campano ha deciso di continuare a
sostenere economicamente i progetti istituzionali dell 'a. . .

( /news/backstage/original-marines-capsule-speciale-per-fondazione-abio-201808031211224522)

GIULIO CAPPELLINI TRA PROGETTAZIONE E MADE IN ITAL.. .

Dal numero sull 'Home couture di MFL, i l  magazine dedicato al design, un'intervista esclusiva a
uno dei grandi protagonisti del disegno industriale

(/news/backstage/giulio-cappellini-tra-progettazione-e-made-in-italy-201807301611552471)
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