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140 collezioni per presentare le tendenze più nuove

Milano, 21 set. (askanews) – 140 collezioni, 95 italiane e 45 straniere provenienti da 12

Paesi, per presentare le nuove tendenze dell’Haut-à-porter: si svolge dal 21 al 24

settembre, durante la settimana della moda, la quarta edizione di TheOneMilano. Nei 2mila

metri quadri di esposizione si trova il guardaroba completo: dai capi spalla al beachwear,

dagli abiti più sofisticati ai “basic” in tessuto, pelle, pelliccia e... 

la provenienza: ASKA

Ecco il segreto per bruciare davvero il
grasso addominale
oggibenessere.com

Trova la tua auto usata a meno di € 10.000
e risparmia grazie ad automobile.it
automobile.it

TheOneMilano, qualità e made in Italy al
salone Haut-à-porter

Rimedio naturale per sgonfiare tutto il
corpo e bruciare i grassi
oggibenessere.com

Cerca la tua citycar su automobile.it,
confronta tutte le offerte e risparmia
automobile.it

TheOneMilano, qualità e made in Italy per la moda Haut-à-
porter

Milano, 21 set. (askanews) – 140 collezioni, 95 italiane e 45 straniere provenienti da 12 Paesi,

per presentare le nuove tendenze dell’Haut-à-porter: si svolge dal 21 al 24 settembre, durante

la settimana della moda, la quarta edizione di
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Fotografia e arte, a Torino la

mitologia di massa di CAMERA POP
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* Iran, almeno otto militari uccisi in

attentato a parata militare
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Trump attacca dopo rivelazioni su

Rosenstein: “Sradicare fetore”
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Canada, tornado su Ottawa, decine

di feriti e molti danni

Ultime notizie a Italia
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Forlì, caporalato e lavoro nero. Tre

arresti
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CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE 

NUMERO 1.000.000! 
NON È UNO SCHERZO!

ONLINE: 22/09/2018 10:08:36

IL NOSTRO SISTEMA RANDOM TI
HA SCELTO COME 

POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI
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The One Milano


