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The One Milano – Mifur Mipap

Data: 22 FEBBRAIO 2019 – 25 FEBBRAIO 2019. . Lingua: Italiano. Luogo:

fieramilanocity. Codice:. Salone Internazionale della moda prêt à porter in tessuto,

pelliccia, pelle e accessori. THE ONE MILANO e il nuovo salone internazionale dedicato

al prêt à porter femminile d’alta gamma e agli accessori. Nella nuova manifestazione

convergono il know how e l’esperienza di MIPAP, salone del prêt-à-porter organizzato

da Fiera Milano,… 

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale 
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Melzo, in biblioteca si fanno

“quattro chiacchiere”

Gattuso: “Mia moglie mi fa la

formazione

Tamponamenti fra Lodi e Piacenza

sull’A1 per la forte nebbia
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In arrivo il parco Gru-Bria: fusione del

Grugnotorto e Brianza Centrale

LECCO BASKET WOMEN: OCCASIONE PERSA

A CORBETTA. TROPPI ERRORI A CANESTRO

Bici travolta da un’auto: ciclista sfonda il

parabrezza e vola sull’asfalto

Vota – Piccolo Borgo più bello: Area Nord

Provincia – – Varese News

Articoli Recenti: Italia 24

Cosenza – Abuso di alcol, Rende: “Occorre mettere

in campo una strategia inclusiva”

Cingoli, l’anziana dorme, i ladri devastano la casa

senza trovare nulla

‘Maestri del Commercio’: premiati 32 imprenditori

fiorentini

Frosinone, il Comune sostiene il diritto allo studio

Vetrina internazionale al SIU Live di chirurgia

urologica per l’Azienda Ospedaliera San Carlo di

Potenza

Meteo Milano

Nella localita di MILANO generalmente
soleggiato nel corso della giorno di oggi,
con tendenza a riduzione degli
addensamenti nuvolosi, non si attendono
fenomeni. I valori termici o le temperature,
senza variazioni rispetto a ieri, si
attestano tra 5.7 e 13.7 gradi centigradi. I
venti proverranno da W e saranno
compresi tra 3 e 5 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: nel
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, in serata sereno o poco
nuvoloso.
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