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A Fieramilanocity 393 brand e oltre 8.000 buyer già registrati

Milano, 22 feb. (askanews) – Al via la quinta edizione di TheOneMilano, il Salone dell’haut-

à-porter femminile che riunisce fieramilanocity dal 22 al 25 febbraio, ben 393 brand (212

italiani e 181 internazionali) e oltre 8.000 buyer già registrati nei mesi precedenti.

Protagoniste del Salone sono TheOneFur&leather e TheOneMilanoAvenue che debutta

quest’anno. TheOneFur&leather è la vetrina dei principali nomi del... 

la provenienza: ASKA

Al via TheOneMilano, il Salone dell’haut-à-
porter femminile

Stati Uniti, Sanders si ricandida: «Porterò a termine la
rivoluzione»

Washington - Bernie Sanders ci riprova, e stavolta promette di «portare a termine la

rivoluzione» che aveva cominciato nel 2016: «La differenza rispetto a quattro anni fa è che

adesso vinceremo». Infatti la portavoce della campagna per la rielezione di Trump,

Salone di Ginevra, Kia a trazione elettrica

Al Salone di Ginevra 2019, Kia presenterà una concept car elettrica. Non ci sono nome e

caratteristiche tecniche, ma solo un teaser che mostra una macchina dal carattere sportivo.

Con questo prototipo realizzato dal Centro di design europeo di Francoforte, Kia intende

dettare il

TourismA a Firenze torna il Salone dell'Archeologia

Una tre giorni no stop per sapere tutto e anche di più del passato, presente e futuro dei nostri

beni culturali, tra arte, archeologia e ambiente. Torna al Palazzo dei Congressi di Firenze dal

22 al 24 febbraio l'evento più atteso e partecipato a livello europeo, dedicato alla

comunicazione

Piech Mark Zero: la sportiva al Salone di Ginevra

Di Piech al Salone di Ginevra, nelle ultime settimane si è parlato per la possibile presentazione

Ultime notizie a ASKA
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Uva: semplificazione e consulenza,

nuovo volto dei commercialisti
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Pedofilia, card. Marx incontra

vittime: “La chiesa vi ascolta”
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Pedofilia, la vittima Saunders: anche

questo summit “solo parole”
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Vittime di reato, servizi sul territorio

non ancora sufficienti
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Al via TheOneMilano, il Salone

dell’haut-à-porter femminile
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A oltre 24 ore dall'intrusione di

Anonymous, il sito del ministero

dell'Ambiente è ancora

irraggiungibile
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Diabete e frutta secca: bastano 125 g

per ridurre rischio di infarto ed ictus
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Stress e fertilità, ansia può causare

infertilità? STRESS E FERTILITà

RICERCA
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Premio "Biagio Agnes": i nomi dei

vincitori 2019

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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The One Milano


