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BEAUTY BAZAR
tutte le novità moda,
education, prodotti,
attrezzature e arredamento

È in distribuzione “BEAUTY BAZAR
2010”, il primo e unico manuale enciclopedico che racchiude in 660 pagine tutto
ciò che è indispensabile sapere in merito
al mondo dell’hairstyling: Fiere, Moda,
Education&Services, Dove Comprare,
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Prodotti Tricologici, Accessori e Attrezzature, Arredamento e Design. Le 150 pagine moda che troverete in “BEAUTY
BAZAR” sono solo un anticipo delle 880
immagini contenute nel “CUBE” solo
moda vol. 3.

Le “Stelle” di GLOBElife.Tv
Martina Stella e Aldo Montano protagonisti assoluti per GLOBElife.Tv al
Martina Stella e Aldo Montano come artisti di immagine
accompagneranno in esclusiva
la troupe televisiva di GLOBElife.tv al COSMOPROF
nelle giornate di sabato 16 e
domenica 17 Aprile.
I due Vip si divertiranno partecipando alle varie interviste
e facendo incursioni nei vari
stand hairfashion ed estetica.
artina Stella, attrice di
successo sia in teatro
che in tv e al cinema,
ha studiato recitazione fin da
bambina, ha lavorato con i più
grandi registi
dello spettacolo e rea-

M

lizzato servizi fotografici per le
più importanti riviste del
mondo, compreso Playboy.
L’ultimo successo è su Rai Due

a gennaio e febbraio, affiancando Francesco Facchinetti ne
“Il più grande (italiano di tutti i
tempi)”.

ldo Montano, ha
vinto la medaglia
d’oro nel torneo di
sciabola individuale alle

A

Cosmoprof 2010

Olimpiadi di Atene, ha conquistato la medaglia di bronzo nella
sciabola a squadre ai giochi
olimpici di Pechino e innumerevoli altre vittorie che lo pongono ai vertici assoluti della
specialità. Nel 2006 ha partecipato al reality show “La Fattoria”.

