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White apre alla gente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Porte aperte al pubblico per la sezione sportswear e streetwear
di EVA DESIDERIO
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White apre alla gente

MODA

Chic e navajo: il futuro firmato Ferretti

MODA

Alberta Ferretti presenta le nuove
divise Alitalia
Massimiliano Bizzi, fondatore e presidente di White (Julien Boudet)

2 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Milano, 16 giugno 2018 - “Rivoluzione” nelle fiere di moda a Milano. Da oggi
White Street Market, una nuova sezione di White dedicata allo sportswear
e allo streetwear è aperta oltre che agli operatori del settore anche al
moda e le sue fiere perdono una specie di sacralità, è di Massimilano Bizzi,
fondatore e presidente di White che ha il patrocinio del Comune di Milano e
ha il suo quartier generale in via Tortona in varie location note per l’ alto
valore di prodotto di ricerca e di creatività. La nuova idea di fiera da oggi a
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Giorgio Armani, omaggio a Firenze.
Nuova boutique in via Tornabuoni
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pubblico. L’idea, davvero “rivoluzionaria” perché con questa apertura la
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lunedì si interfaccia con le collezioni per i buyer specializzati White Man &
Woman che in linea con la nuova strategia di Camera Moda unisce alle
collezioni maschili anche quelle femminili con una offerta utile e completa.
«Il format di White Street Market è pionieristico – spiega Massimiliano Bizzi
–. Un evento che attrae grandi nomi come Adidas Originals e Patagonia e
MODA

label indipendenti. Il pubblico potrà guardare lo stile da vicino».

Bottega Veneta, Daniel Lee nuovo
direttore creativo

di EVA DESIDERIO

RIPRODUZIONE RISERVATA
MODA
CONDIVIDI SU FACEBOOK

CONDIVIDI SU TWITTER

Pitti Uomo, il richiamo della foresta.
L’uomo sogna Green

@Quotidiano.net
Dietro ogni notizia c'è una storia.
Noi ve la raccontiamo.
Seguici su Instagram

Ricevi le news di QuotidianoNet
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Se cerchi risposte, clicca.
Potrai apprendere,
condividere, ispirare,
discutere

Su Stelvio, 9.200€ di sconto
sul listino. E se sei
un'azienda 1.000€ di extra
bonus.

Leasing Maserati Levante

Sai cosa è la SA?

Chiaro e Tondo

Scegli lo stile
contemporaneo
dell’edizione limitata Black
& Grey. Oggi tua a € 36.950*

Su Jeep Renegade, 6100€ di
sconto sul listino. E se sei
un'azienda 500€ di extra
bonus.

KARL ROCKS,il mini SUV
da città: 5 porte in soli
368cm.Da 99€ al mese TAN
3,99% TAEG 6,61%

Range Rover Evoque

Chiaro e Tondo

Scopri Opel KARL ROCKS

Codice abbonamento:

Levante tua da 683 euro più
IVA al mese. Scopri la
nuova proposta di Leasing
Maserati.
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