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MIPEL The Bag Show – 115° edizione
 Special events

Condividi

La ﬁera internazionale dedicata al settore pelletteria torna in scena a Milano con le novità per la
prossima stagione Autunno/Inverno 2019-20
Da domenica 10 a mercoledì 13 febbraio 2019, in contemporanea a MICAM (https://www.mymi.it/micam-milano-87-edizione/), torna
in FieraMilano a Rho MIPEL, la più la importante manifestazione internazionale dedicata al settore pelletteria che ospita in occasione
della sua 115° edizione oltre 300 brand worldwide, proponendo tutte le novità per la prossima stagione Autunno/Inverno 2019-20.

Mipel è un’occasione unica per scoprire le tendenze di borse e accessori in pelle sempre più determinanti per l’evoluzione del fashion,
ma anche l’appuntamento più atteso per celebrare la fantasia di artigiani e industriali provenienti da ogni parte d’Italia e da numerosi
paesi esteri, per un settore economico di vitale importanza.
Da domenica 10 a mercoledì 13 febbraio 2019
Orari: da domenica a martedì dalle 9.30 alle 19.00 – mercoledì dalle 9.30 alle 16.00
Ingresso riservato agli operatori del settore
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

Invia

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali ﬁnalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 10 febbraio 2019 - 09:30
al 13 febbraio 2019 - 19:00
Fiera Milano, Strada Statale del Sempione 28, Rho (MI)
https://mipel.com/
(https://mipel.com/)
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Mercatino Ravizzino (https://www.mymi.it/mercatino-ravizzino/)
(https://www.mymi.it/mercatino-ravizzino/)
Appuntamento dedicato a tutti gli hobbisti e ai collezionisti nella verde cornice del Parco Ravizza

Special events

17/02/2019 "

+

Il Mercatone dell’Antiquariato (https://www.mymi.it/mercatone-antiquariato-sui-navigli/)
(https://www.mymi.it/mercatone-antiquariato-sui-navigli/)
Lo storico mercatino dell’antiquariato e del modernariato lungo il Naviglio Grande torna puntuale l’ultima domenica del mese!

Special events

24/02/2019 "
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Wunder MRKT – Il Mercato delle Meraviglie al BASE (https://www.mymi.it/wunder-mrkt-il-mercato-dellemeraviglie-al-base/)
(https://www.mymi.it/wunder-mrkt-il-mercato-delle-meraviglie-al-base/)
Il Mercato delle Meraviglie torna a conquistare gli spazi del BASE Milano, per una due giorni di shopping, food & music
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02/02/2019 "
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MICAM Milano – 87° edizione (https://www.mymi.it/micam-milano-87-edizione/)
(https://www.mymi.it/micam-milano-87-edizione/)
La ﬁera internazionale della calzatura torna in scena a Milano con le novità della prossima stagione Autunno/Inverno 2019-20

Special events

10/02/2019 "

(https://www.mymi.it)
Mymi raccoglie e racconta le migliori informazioni di Milano e tutte le novità che fanno della città un punto di riferimento per cool-hunters,
creativi e trendsetters a livello globale

Per info: info@mymi.it (mailto:info@mymi.it)
My Web Solution s.r.l.
Sede Legale :
Piazza della Repubblica, 24 – 20124 Milano
P.Iva: 13240410152
REA: MI - 1632797
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