Nuovo libro e dvd!
“Le spose di Filippo Sepe”

vol. 1

Nel panorama della moda capelli italiana ed internazionale,
lo stilista campano si è distinto nel corso degli anni per
la sua creatività ed abilità nell’esecuzione di determinate
tecniche applicate al mondo dell’acconciatura.
In particolar modo nella realizzazione di raccolti femminili
eleganti e raffinati, semplici oppure elaborati da proporre
per occasioni speciali, serate di gala, eventi particolari o più
espressamente, da sposa e cerimonia.
Filippo Sepe, protagonista di numerosi show moda e seminari professionali in Italia e all’estero, testimonial di primarie
aziende del settore tricologico non è nuovo alla preparazione di volumi fotografici destinati ai colleghi che desiderano
approfondire e riproporre alcune sue acconciature.
Il più recente libro firmato da Sepe, è una raccolta di quindici diverse acconciature da sposa in facili step by step fotografici completi di chiare e semplici spiegazioni tecniche per realizzarle.
Un volume di pratico aggiornamento professionale, da tenere a portata di mano in
salone e da utilizzare per proporre acconciature elaborate, adatte a tutte le clienti che
necessitano di stili particolari per occasioni speciali.
ISOMEDIA editore srl
Via Carlo Porta, 32
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 02 33514410 - Cell. 333 6217977 - Fax 02 33516468
www.isomedia.it
Oltre a questo volume, le acconciature presenti in “Le Spose di F. Sepe, vol. 1” sono
disponibili anche in video, in tre diversi DVD, in un elegante cofanetto che li contiene.
Costo: Euro 30,00.
Si prega di compilare il coupon in tutte le sue parti, possibilmente in stampatello
e spedirlo alla casa editrice Isomedia, via fax oppure via e-mail.
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Il costo del volume è euro 32,00 (+ contributo spese di spedizione euro 3,00)
All’estero (abroad) cambiano le spese di spedizione (euro 10,00) ( + mailing charges)
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