
 

 

Lineapelle fair 2015 

di Valentina Vanzini - set 11, 2015  

Per i professionisti del settore del pellame Lineapelle è la fiera più importante a livello 

internazionale: scopriamo di cosa si tratta 
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La fiera Lineapelle è la più importante mostra internazionale di pelli, tessuti, accessori, 

componenti, abbigliamento e arredamento. A fare da cornice a questa rassegna internazionale è la 

Fieramilano, uno dei centri espositivi più funzionali e moderni al mondo, sono circa 345 mila metri 

quadri al coperto e 60 mila all’aperto. Si trova nell’hinterland milanese, precisamente a Rho, ben 

collegata con Milano tramite la linea ferroviaria e metropolitana. 

Questa importante fiera, nata nel 1981, ha luogo due volte l’anno, una in febbraio per le 

anticipazioni delle collezioni estive e una a settembre per quelle invernali. È un’occasione unica 

dove produttori di pellami e artigiani del settore possono confrontarsi e incontrarsi con agenti e 

buyer. 

A Lineapelle fair partecipano in media 1170 aziende provenienti da 44 paesi diversi. La cosa 

interessante è infatti che questa fiera permette ad esempio a molte aziende italiane di confrontarsi 

con realtà completamente diverse. 

L’ultima edizione si è svolta dal 9 all’ 11 Settembre e si è confermata come un evento unico per il 

reparto delle pelli. Vediamo le novità più importanti. 

Lineapelle 9/11 Settembre 

Una rassegna internazionale unica, che vede la partecipazione di numerose aziende straniere e 

visitatori da tutte le parti del mondo. Un’occasione da non perdere per i professionisti del settore, 

che possono curiosare tra le nuove collezioni invernali degli altri espositori e confrontarsi con le 

diverse realtà. 
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La prima cosa da sapere è che la fiera è aperta solo per gli operatori economici con accredito, 

muniti di biglietto elettronico e l’ingresso è gratuito. 

Come ogni edizione la parte centrale della manifestazione è l’Area Trend, con esposizioni dei 

campioni, numerosi tessuti e materiali presentati dagli espositori. Questa Area è divisa in due 

settori, il trend selection materiali e il trend selection accessori. 

All’interno la fiera è divisa in diversi padiglioni, dove si possono ammirare tessuti, accessori e 

componenti particolari e pregiati. 

Per poter visitare al meglio la manifestazione, i visitatori hanno la possibilità di acquistare un 

catalogo che presenta i dettagli e le maggiori informazioni su tutti i 1700 espositori presenti. 

Se siete un produttore o un professionista del settore e volete partecipare alla prossima edizione 

dell’evento, potete iscrivervi direttamente inviando la domanda di partecipazione sul sito ufficiale. 

Da quest’anno avrete la possibilità di scaricare sul vostro smartphone l’app Lineapelle, che include 

un catalogo, la mappa della fiera, informazioni su orari, trasporti e maggiori dettagli sugli 

espositori. 

La prossima edizione Lineapelle si svolgerà sempre nella Fieramilano a febbraio per l’esposizione 

della collezione estiva. 
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