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Al Polo fieristico di Rho tutto è pronto per accogliere Mipel (https://mipel.com), il
più grande evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda
giunto quest’anno alla sua 114esima edizione. I padiglioni apriranno le loro porte
a buyer e visitatori il 16 settembre per chiudersi ufficialmente il 19.

LEGGI ANCHE

Il più grande evento dedicato alla pelletteria e accessori moda sta
per iniziare. Dal 16 al 19 settembre, al polo fieristico di Rho, famosi

brand e aziende emergenti si dicono pronti a svelare le nuove
collezioni e a raccontare le tendenze di stagione
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Sfilate di New York: le scarpe più belle
(https://www.vanityfair.it/fashion/scarpe/2018/09/11/sfilate-new-york-primavera-
estate-2019-scarpe)

Vetrina prestigiosa per brand e aziende del settore, Mipel 114 si preannuncia una
edizione ricca di novità, tanti eventi in programma e ospiti speciali. Protagoniste
indiscusse della manifestazione sono le collezioni di borse e articoli in pelle di
grandi marchi che convivono con quelle di aziende emergenti e giovani
designer pronte a raccontare le nuove tendenze di stagione.

Il percorso si snoda lungo 20 mila metri quadri dove trovano spazio varie aree
espositive tra cui «Scenario» che promuove l’incontro tra la creatività italiana e i
mercati stranieri grazie alla Camera Nazionale della Moda Italiana e «The
Glamorous» palcoscenico privilegiato per le aziende che si distinguono per la
creatività, innovazione e ricerca.

LEGGI ANCHE

Borse Autunno-Inverno 2018/19: tutti i must have della stagione
(https://www.vanityfair.it/fashion/borse/2018/09/07/borse-autunno-inverno-
2018-2019-tendenze-must-have-cult)

Ma il Mipel è anche in città. Anche per questa edizione, infatti, non poteva
mancare un evento che coinvolgesse il centro meneghino e uno dei protagonisti
dello stile milanese. Il 17 settembre, dalle 18.00 alle 22.30, il Department Store
‘Excelsior’ (Milano, Galleria del Corso), infatti, sarà teatro di una speciale serata
in occasione della quale sarà presentata la nuova linea di borse discord by Yohji
Yamamoto. Sarà possibile visionare le collezioni fino a domenica 23 settembre
2018.
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L’Uomo Vogue e GQ a Pitti Uomo
92 in collaborazione con Mini
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