
	
	

	 	
	 	 	 	
	
Cool Hunter Italy: moda, bellezze e tendenze raccontate da 
Beautydea 
di Erika Verzaro 
 
Uno degli eventi imperdibili della settimana della 
Moda di Milano è stato il Cool Hunter Italy Trade 
Show, organizzato presso il Palazzo delle Stelline, 
che ha visto la partecipazione dei migliori giovani 
fashion designer. 
 
Promosso dalla stessa associazione culturale Cool 
Hunter Italy, l’evento ha ospitato un centinaio di 
giovani stilisti under 35 titolari di brand “Made in 
Italy” di abbigliamento, borse, accessori e gioielli. 
Spazio anche per il mondo Beauty con la 
presenza di aziende del settore di rilevanza 
nazionale e brand emergenti tra cui Mi-ny e Miss Darling. 
 
Il nostro percorso nell’incantevole cornice del Palazzo delle Stelline ci ha permesso di scoprire 
creazioni artigianali di elevata qualità, prodotti assolutamente innovativi nel settore del design e 
della moda, precursori di nuove tendenze ed espressione di una visione giovane e creativa del 
mondo fashion, della bellezza e del lusso. 
 
Ripercorriamo questo viaggio per mostrarvi i principali brand e i designer  che hanno partecipato al 
Cool Hunter Italy Trade Show 2012. 
 
MY-NI 
Gli smalti sono diventati un accessorio moda con my-ni! Mi-ny ha mette a disposizione 300 colori di 
smalti, tra cui laccati, perlati, pastello, metal mirror, glitterati molto originali, top coat, crocolor, 
graffit top e un’edizione limitata che sono gli Stardust di 10 tonalità diverse (hanno un effetto 
specchio metallizzato tempestato di glitter, una vera “polvere di stelle”). Con tutti questi colori e 
finish si può davvero giocare con la fantasia, in tutta sicurezza, perchè gli smalti my-ni sono senza 
Toluene, Formaldeide, DBP e Canfora! Come resistere?! 
 
WHITE FASHION 
Sono incantevoli i gioielli con elementi swarovski di White Fashion Roma. I bracciali elegantissimi 
nei diversi colori dalle tinte più neutre a quelle più eccentriche rendono qualsiasi donna unica e 
permettono di non passare inosservate. Nella collezione sono presenti anche diversi tipi di orecchini 
e tra questi i più particolari sono quelli a forma di spermatozoi. Di grande tendenza le borse con 
borchie. 
 
ELISABETTA COSMO E LA SCARPETTA DI VENERE 
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Elevato valore artigianale e cura del dettaglio contraddistinguono tutte le borse e gli accessori 
creati da Elisabetta Cosmo, fashion designer che ha presentato la sua nuova collezione al Cool 
Hunter Italy Trade Show. Accanto alle borse si potevano ammirare le calzature de La scarpetta di 
venere, creazioni uniche nel loro genere, caratterizzate dall’armonia di forme e colori , ma sempre 
un tocco di originalità. 
 
GEMSTUDIO 
Le creazioni Gemstudio raccontano una donna contemporanea, forte, che vive la moda in modo 
consapevole e ama personalizzare i propri look per renderli unici.  La Rock Chic Collection è 
composta da gioielli che all’apparenza sembrano pesanti e invece sono leggeri come piume, fili 
intrecciati e giochi di colori per bracciali e collane. Si va dalle catene dorate, argentate a quelle 
gunmetal, tutte espressione del design Made in Italy. 
 
MISS DARLING 
MissDarling makeup Milano è un nuovo brand della cosmesi che propone una linea di make up 
professionale, Made in Italy, con ingredienti naturali, ipoallergenici, cruelty free. La collezione make 
up spazia dalla linea occhi, labbra, viso, mani e accessori per arrivare a delle originalissime polveri 
luminose e profumate per il corpo. Make up di alta qualità a prezzi accessibili! 
 
FABIO PORLIOD 
Brand esclusivamente sartoriale, Fabio Porloid al Cool Hunter Italy 2012 ha  presentato abiti 
eleganti, da sera o per occasioni speciali, che giocano su trasparenze di pizzi, seta e chiffon. 
 
LOU OTEN 
Linea di gioielli fatta a mano, di alta bigiotteria. Ogni pezzo ha un suo stile molto ricercato e 
originale, che stupisce e trasmette emozioni. 
 
MERCI DI CULTO 
Chi ama gli specchi rimane incantata dalla bellezza dei gioielli di Alessandra Scarfò. Orecchini e 
ciondoli di design dalle forme più originali. Note musicali, cornici, sedie, occhiali, torre Eiffel e 
musicassette sono solo alcuni dei soggetti rappresentati, che richiamno alla memoria ciò che 
Carmagnola e Ferraresi definirebbero “merci di culto”. 
 
GREEN ENERGY ORGANICS 
Spazio anche ai prodotti biologici con Green Energy Organics. Un brand che nasce dalla perfetta 
fusione tra antiche ricette e avanzate tecnologie cosmetiche. Tutte le collezioni sono caratterizzate 
da naturalità e i prodotti contengono principi attivi estratti dalle piante da coltivazione biologica 
certificata. 
 
 


