Italian Fur Fashion Night
Un evento di Associazione Italiana Pellicceria
Nell’ambito di Mifur, il Salone Internazionale della Pellicceria e della Pelle, AIP presenta “Italian Fur Fashion
Night” il 3 marzo a Milano.
A chiudere la prima giornata di manifestazione in scena le collezioni autunno-inverno 2013/2014: Italian
Fur Fashion Night la sfilata dei marchi del Made in Italy; un grande evento a celebrare i 65 anni
dell’Associazione Italiana Pellicceria, un omaggio alle Griffe italiane della pellicceria riconosciute in tutto
il mondo.
In passerella: Gianfranco Ferrè Furs; Byte Giuliana Teso; De Carlis; Fabio Gavazzi; Malamatì Marconi; Manoel
Cova By Jun; Maurizio Braschi; Pajaro; Rindi.

“E’ un vero e proprio omaggio alla pellicceria italiana nell’anno in cui l’Associazione Italiana compie ben 65
anni, a quelle eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Attraverso i marchi che saliranno in passerella in
questo evento di Associazione Italiana Pellicceria e Mifur 2013, va in scena un’istantanea d’onore che vuole
fermare lo stile, la creatività e l’unicità del Made In Italy rivolto ai compratori internazionali che giungono al
Salone per cercare le tendenze e lo stile del prossimo inverno”. Roberto Scarpella Presidente AIP
“Per un salone cosmopolita come Mifur è un onore ospitare l’Italian Fur Fashion Night. Attraverso questa
passerella speciale, tutta Made in Italy, Mifur è orgoglioso di rilevare le sue profonde radici e il suo storico
know-how italiano a dispetto del suo spirito sia a livello di espositori che di visitatori assolutamente
internazionale .” Norberto Albertalli Presidente MIFUR
A Palazzo Serbelloni, nella grande tensostruttura del cortile e più tardi nelle sale del Palazzo per il party
esclusivo, sarà riunito il pubblico dei grandi compratori del settore, delle aziende, insieme ai rappresentanti
istituzionali e alla stampa.

Italian Fur Fashion Night
Milano, via Melegari, 3 – Domenica, 3 marzo ore 20.30 – solo su invito
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