Comunicato stampa

AL PALAKISS TORNA L’AREA SPERIMENTALE D-SPACE
Designer italiani e persiani protagonisti a Vicenza
(Via dell’Oreficeria, 31 – Vicenza)
Vicenza, 18 gennaio 2020 – Creatività vivace, materiali di ricerca, artigianalità sono protagonisti nell’area “Dspace”, sezione sperimentale ideata da Palakiss per avvicinare il mondo b2b al mondo del gioiello
contemporaneo. Nuove frontiere per un consumatore giovane ed evoluto, alla ricerca di proposte alternative
nel mondo degli accessori preziosi.
Tra i protagonisti dell’edizione 2020 di Winter ci saranno designer italiani ed internazionali che presenteranno
fashion jewels realizzati in argento, oro, pietre preziose e semipreziose, materiali alternativi.
Nuove tendenze che si concretizzano nelle collezioni innovative di Finny’s Design con i suoi “contemporary
bijoux” realizzati con gomma, elementi industriali, tubature in rame e ottone, frammenti di lampadari di Murano
vintage, mixati con pietre dure e semipreziose.
Contaminazioni creative anche da Spira Mirabilis Gioielli, gioielli in filo di argento a titolo 925 realizzati a
mano dalla fiorentina Francesca Grevi, arricchiti con pietre minerali naturali, conchiglie, sassi di mare, rodhoid,
tessuti, filati e pelli pregiate.
Ci saranno anche i gioielli in argento di un’eleganza senza tempo di Debra Gioielli ideati con un design che
coniuga innovazione e artigianalità, e i pezzi unici di Mauby & Wood realizzati in legno, resina e metalli dolci.
Suggestivo anche l’iperrealismo dei gioielli in argento con teschi, realizzati a mano da X - Decem Venice, che
trae ispirazione dal lato più seducente di una Venezia misteriosa.
E per la prima volta al Palakiss protagonista JewelryAround un vero e proprio blog del gioiello, fondato a
Milano nel 2016 da Sogand Nobahar, diventato nel tempo una interessante vetrina virtuale per giovani artisti
e designer contemporanei persiani.
Palakiss Spa
Palakiss organizza 4 eventi fieristici, a WINTER nel mese di gennaio, SPRING (9 -11 maggio 2020), SUMMER (5-9
settembre 2020), ai quali si aggiunge l’esclusivo appuntamento denominato Natale Oro/FALL (9 -11 novembre 2020)
dedicato agli acquisti in occasione delle festività natalizie.
Palakiss, che ad oggi conta circa 18mila operatori all’anno e circa 100 aziende espositrici, si pone come strumento di
business per la piccola e media impresa, nonché come trampolino di lancio per l’economia locale e nazionale del settore
con lo sguardo sempre rivolto al pubblico, ai retailer e ai dettaglianti italiani e internazionali.
Il business center di Vicenza – con i suoi 5.000 metri quadrati, operativi 365 giorni l’anno, strutturati, flessibili e funzionali
- è pronto per accogliere e rispondere alle più diverse esigenze delle aziende del settore.
www.palakiss.com
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