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Con un ricco calendario di presentazioni ed eventi a Milano torna l'innovativo festival ideato
da White dedicato alla moda e alla street culture
Dopo il successo della passata edizione lo scorso giugno 2018, da sabato 12 a lunedì 14 gennaio, in concomitanza con Milano Moda Uomo
SS 19/20, al SuperStudio Più torna White Street Market, l’innovativo festival ideato da White che unisce moda e street culture, pensato per
le aziende del mondo sportswear & streetwear.
White Street Market rappresenta una grande opportunità per le aziende sportswear che possono incontrare sia i buyer, sia i consumer e
che possono vendere capsule collection e prodotti speciali direttamente ai loro consumatori. Un vero e proprio dialogo tra la città e le
aziende, reso possibile anche grazie a un ricco calendario di eventi, tra talk, workshop, cinema (in collaborazione con Fashion Film Festival
Milano), happening e musica.
Tra i tanti brand presenti New Balance, Timberland, Dickies, Iuter, Pony, Daily Paper e fashion labels quali Nana-Nana, Last
Heirs, Lyph, Bob Sdrunk.
Da sabato 12 a lunedì 14 gennaio 2019
Orari: sabato e domenica 11.30-19.00 – lunedì 11.00-15.30
Ingresso gratuito (con registrazione obbligatoria)

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

Invia

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.

*

Data e luogo
Dal 12 gennaio 2019 - 11:30
al 14 gennaio 2019 - 15:30
SuperStudio Più, Via Tortona 27, Milano

+
−

Tutti i diritti riservati

Ok

URL :http://www.mymi.it

mymi.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

4 gennaio 2019 - 08:53

> Versione online

https://www.whitestreetmarket.it/

© OpenStreetMap contributors.

 Special events

Condividi



Articoli Correlati




Milano Moda Uomo
Fall-Winter 2019/20 –
giorno 1
1° giorno di sfilate della
Milano Fashion Week
dedicata al prêt-à-porter
maschile per la prossima
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Milano Moda Uomo
Fall-Winter 2019/20 –
giorno 2

Il Mercatone
dell’Antiquariato

2° giorno di sfilate della
Milano Fashion Week
dedicata al prêt-à-porter
maschile per la prossima
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Il Corteo dei Re Magi

Lo storico mercatino
dell’antiquariato e del
modernariato lungo il
Naviglio Grande torna
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Il giorno dell’Epifania, dal
Duomo a Sant’Eustorgio,
torna il grande corteo storicoreligioso che chiude il periodo
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CALENDARIO EVENTI
GENNAIO 2019

Mymi raccoglie e racconta le migliori
informazioni di Milano e tutte le novità
che fanno della città un punto di
riferimento per cool-hunters, creativi e
trendsetters a livello globale
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My Web Solution s.r.l.
Sede Legale :
Piazza della Repubblica, 24 – 20124 Milano
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