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Quando facciamo una rivista, iniziamo Quando facciamo una rivista, iniziamo 

il layout 'da zero' e aggiungere il tag, 

“TEST DI LAYOUT” in un “blue note” 

sul lato sinistro della pagina editoriale. 

Questo è naturalmente e gradualmente 

trans-mutato in nostro magazine. 

Sostituiamo ognuno dei delle immagini 

di prova precedenti (che sono tutti 

documentati nel nostro account 

Instagram) con le nostre sparatorie, 

stylings e modelli (molto spesso anche 

nuove facce). Il principio è che 

possiamo permetterci solo il meglio di 

ispirazioni e così abbiamo andare per i 

guadagni di Vogue, Numero, Harper 's 

Bazaar, Elle etc etc per illuminare le 

nostre pagine con modelli 

all'avanguardia come noi lavoriamo per 

creare pienamente la nostra propria 

rivista.

Così, ogni numero è 

lavorato in questo modo e al 

suo tempo pubblicazione {per i 

tempi, CFR nostro sito} tutto il 

contenuto è il nostro, e poi, 

naturalmente, il timbro 

“pubblicato!” Sarà

apparirà sulla sinistra di questa 

pagina.

testi Articolo: la nostra dall'inizio. 

Diritti d'autore: lo stile normale del 

diritto d'autore si applica, cfr nostro sito 

web; fashion blogger possono reblog

le immagini con i soliti riconoscimenti: il 

nostro sito v'è una cartella speciale per 

i blogger in cui le immagini per ogni 

numero può essere ritirato fuori 

facilmente. 

gente di talento, moda che desiderano 

lavorare con noi non esitate a 

contattarci via Twitter, e dopo che 

siamo in grado di utilizzare la posta 

elettronica, SIP-telefonare, incontri ecc 

Siamo sempre aperti a nuovi modelli, 

scrittori, 

fotografi, stilisti, truccatori, 

scenografi-così come i vestiti 

marchi, inserzionisti ecc- persone 

che nello spirito di entusiasmo e di 

qualità desiderano contribuire in 

modo eccellente in un modo o 

nell'altro. Il finanziamento iniziale di 

BERLiNiB è a ciò che può essere 

meglio definito un livello di 

“dilettante”, ma con attrezzature 

top, e, speriamo, molto gusto e 

capacità di composizione, ecc, 

creiamo

ottimi risultati in questo frame.

Aristo Tacoma

{Un fotografo in, e l'editor di, IB; e 

spesso anche stylist}

Marchi editoriali: contenuti editoriali 

può essere sponsorizzato da marchi 

di moda, vedere il nostro Instagram 

per informazioni di contatto.

Pubblicità: stessi metodi di contatto 

come per il marchio sponsor. In 

BERLiNiB, gli annunci sono 

contrassegnati 'Pubblicita' o il nome 

del marchio è mostrato quindi è 

ovvio.

Il contenuto di ogni rivista pubblicata 

BERLiNiB è copyright alias Stein 

Henning Braten Reusch Aristo 

Tacoma. Tutti coloro che sono 

coinvolti in contentcreation sono 

chiamati (modelli sono denominati 

come vogliono). materiale privo di 

firma è dall'editore. Se avete 

domande su qualsiasi cosa qui 

pubblicati, o se vuoi contribuire, si 

prega di seguire @industrialbabes a 

Twitter.com, via app o tramite PC, e 

nel giro di un giorno o due seguiamo 

indietro. Poi possiamo usare 

messaggi di testo diretto lì con 

facilità. BERLiNiB è disponibile 

gratuitamente, sempre, la qualità 

PDF. Poiché non v'è alcun canone di 

abbonamento, invitiamo coloro che si 

sentono alzata di sponsorizzare 

BERLiNiB {scelto somma e valuta se 

stessi}:

paypal.me/aristotacoma/

La tecnologia comprende Nikon Df, 

Nikkor w / VR, KDE Neon, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org etc etc, e, 

naturalmente, la piattaforma 

Android-x86 PC. Quando BERLiNiB è 

interamente finanziato da contratti 

commerciali e gli annunci, useremo i 

font-free simili tramite licenze 

acquistate.

https://www.paypal.me/aristotacoma/




BEST OF 

SPRING '19 

TENDENZE DI 

MODA

parole chiave 

che dicono 

tutto <>

In sintesi: 

CAOS 

SWEET

Proprio come le sfide del mondo non sono 

semplici; proprio come il panorama politico non 

è semplice; proprio come un mosaico selvaggia 

del pensiero domina il discorso del mondo 

forums- alimentato da computer piuttosto che 

uno o due grandi voci; proprio come le soluzioni 

che dobbiamo cercare sono molte e diverse; 

così è anche la molla di modo 2019 una 

rappezzatura del dolce, un mosaico, una

caos, o una varietà di impulsi in cui non c'è vera 

semplice concetto dominante. 

Tuttavia, dal momento che la moda 

dovrebbe semplificare il modo di guardare alla 

moda, chic, alla moda, allora deve essere 

qualcosa piuttosto che tutto e quando è un 

disastro, abbiamo il diritto di scegliere qualcosa 

fuori piuttosto che dover riflettere tutto. 

BERLiNiB raccoglie qualcosa, con quella che 

speriamo sia il buon gusto. Bene allora:

OBLIQUO > > >

SCIARPA & 

MICRO-BAG

Si può indulgere in sicurezza in cose che sono, 

se non sciatto, almeno asymmterical- questo è 

vero per le sciarpe e gonne. Aggiungere la 

borsa sotto-dimensioni e sei Esso.

STRETTO > > >

CORTI 

NYLON

Anche chiamato calzoncini da ciclista. Nel 2019 

queste sono cose che si può camminare con, e 

si combinano con quali over-size.

STRETTO > > >

CINTURA

Una sorta di tiro-back al 1950, giro vita non 

dovrebbe esattamente essere grande.

> > > 

PLASTKINKY 

E NEOGOTH

E 'una sorta di 50 sfumature tempo, ma con un 

tocco 2019. Supermodels appaiono in abiti di 

plastica bdsm di ispirazione.

SIMBOLO> > >

DI ANIMALI & 

CERCHI & 

PIAZZE 

distorta

Leopard-print, ecc, ma anche stampe 

particolari: non sempre simmetrica della 

robotica, senso della macchina, né solo il tipo 

Flowerly di simbolo. squadrato e / o tipi di 

simmetria circolare vagamente incasinata.

AL DI SOPRA DI-> > >

DIMENSIONI TOP, 

gambe nude

gonne enormi, camicie, con le cartelle, poi 

tacchi alti o stivali o appartamenti, 

possibilmente calze.

> > > Tessile 

PIEGATE

Prendere qualcosa di nero e grande e piegarlo 

follemente molte volte su se stessa e intorno al 

vostro superiore del corpo, messo su degli 

stivali, e si può passeggiare per strada e 

nessuno fa una piega: questo è giusto al centro 

di quello che sta succedendo come per la 

primavera 2019.

> > > Colore: 

violaceo, 

BIANCO, 

nerastro, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Quella cosa in modo sexy trasparente può 

essere spinto in questo modo, per l'audacia: per 

mostrare un capezzolo o due, e / o per mostrare 

i vostri biancheria intima.



ROSSO CALDO

COOLNESS

Primavera '19 

Modello: 

Kristi 

Yanochko 

Foto: Aristo 

Tacoma 

marchi 

includono: 

THS, e 

reggiseno da 

MED di via 

Ermou

ottenere 2.019 

a destra:

combinare 

auto-

# Elegante 

consapevolezza 

di poppa con un 

po 'di #caring



La cura?



 Sì! Redhot 

chic:

forte#forte

ragazze#forte

può sorridere

#forte





//su con:

fiamma, tacchi, 

sfumature, .. 















stiletti freddi 

roventi /// sono 

fatti per ballare 

/// semi-nude 

///











Vuoi 

TRENO: 

Sette 

consigli per 

ottenerlo 

fatto

Modello: Val Danza

Foto: Aristo Tacoma



Formazione, quando fatto bene, è-cerchiamo 

di essere sinceri-doloroso. Quando è stato 

fatto, però, il piacere è surreale. A tutti i livelli, 

fisici, psicologici, sociali, spirituali,

universale. Ottenerlo fatto è stupendo: ma solo 

ciò che sono i trucchi? Forse avete nessun 

problema a trovare è fatto: allora non c'è 

bisogno di leggere questo. Se, come la maggior 

parte, non avere fatto tanto quanto si vuole, 

forse alcuni di questi suggerimenti lavorerà per 

voi!

[1] Guarda 

trasmettono 

un premio 

simbolico 

preimpostato

E 'inutile che celebra che la formazione è 

andato secondo il calendario con il tipo di pasto 

decadente che rovina quello che hai appena 

fatto così bene. Tuttavia: per creare una sorta di 

ricompensa, anche se piuttosto “simbolico” - fa 

sempre un senso. La formazione può avere 

elementi di divertimento e piacere ecc ecc, ma 

ci

è sempre una buona idea per pianificare per 

ottenere qualche attività svolta subito dopo, che 

è almeno leggermente piacevole. Inoltre 

dovrebbe essere completamente diversi, un 

grande contrasto. Potrebbe essere solo un paio 

di minuti di questo o quello, ma deve avere il 

tempo libero in essa, e, anche se il piacere è 

molto mite, il piacere deve essere chiara e 

reale. Gli esempi si possono fare da soli. 

L'esempio classico: datevi tre minuti per leggere 

alcune pagine di un libro che si sta già infatuato 

con. Ma si può facilmente comporre qualsiasi 

numero di esempi-tutti Ulteriori classificabili 

come premi “simbolici”, nel senso che abbiamo 

appena delineato.

[2] Ricordate la 

magia del caffè

Così si sta per formare. Si sta per esercitare i 

muscoli. Volete un paio di cose in ordine.

In primo luogo, a stomaco vuoto come 

piacevolmente possibile. Due, una bevanda 

energizzante che va dritto ai muscoli e che non 

ha problemi a riguardo. Qualcosa che rende il 

vostro corpo vibrare proprio nel modo giusto. La 

formazione sarà rosicchiare lo zucchero nel 

sangue e il caffè in modo zuccherino non 

diventerà il grasso, sarà piuttosto aumentare il 

divertimento della formazione. E il caffè non vi 

lascerà senza riposo perché si è messo a buon 

uso: il corpo è desiderio di movimento e, per il 

caffè, si dà la volontà di muoversi.



[3] dosi 

settimanali, 

le pause 

settimanali

Ottenere un ritmo per lo schema 

di allenamento. “Ogni giorno” 

suona bene in teoria, forse, ma il 

corpo ha a che fare un certo 

lavoro di fondo e ha perfettamente 

senso per avere un paio di giorni 

ogni settimana in cui non c'è 

assolutamente niente di 

formazione standard. E questo ci 

porta a:

4 Ripristina [4] Ripristino ] Ripristino 

la coscienza di ogni 

settimana

Un sottoprodotto di gestire la formazione come 

'settimana pacchetto' è che non importa quanto 

è stata eseguita la scorsa settimana, ogni 

settimana è una nuova; non importa se non si 

arriva a formare come quanto si voleva, c'è una 

nuova settimana di anticipo, e l'approccio con 

l'assoluta chiarezza di ciò che nello Zen chiama 

“mente del principiante”: innocente del passato, 

le prossime settimana inizia con un proprio 

'budget di coscienza', e termina con esso.

[5] 

Glamorize 

l'abito di 

formazione

E 'una verità consolidata che separano i vestiti 

per la formazione, di un genere che fa appello 

profondamente a te, è un fattore di motivazione 

gigante. Questo include, a meno che sia una 

forma di scarpe a piedi nudi d'insegnamento 

che sembra tutto a posto, ma si sente superba.











6 Tantrify [4] Ripristino ] Ripristino 

la formazione, se 

potete 

Se la formazione comporta un certo dolore, 

perché non-con tutti adatti discrezione - 

pareggio fuori con le più ovvie e più sani dei 

piaceri? Quando è

possibile e abbastanza decente. 

[7] E, bilanciare il 

forme di 

formazione

Trova una simmetria nel modo in cui si sta 

variando la formazione. Nessun singolo training 

set invariata può essere assolutamente giusto 

per tutto il tempo. Il corpo segnalerà ad un certo 

punto, comunque. Pensare equilibrio e costruire

variazioni. Come molti studi 

psicologici ben noti hanno 

dimostrato, il semplice fatto 

di variazione è di per sé un

fattore di motivazione.



2019 

E un adulto 

GEN Z:

generazione 

Zen-

sationally 

transzendent

Testo e illustrazioni: Aristo Tacoma

UN. 

I nuovi 

trendZetters

La nuova tendenza-Zetters, nato non a ma è 

chiaro che dopo il turno di millennio, sono 

ancora adolescenti adulti--ma anche gli adulti 

che possono bere legalmente vino e dei voti e 

al quale il concetto di “notizie false” è di prima 

mano ed evidente; che lo considerano 

avanguardista di non utilizzare una datazione 

app; che sa che il mainstream, come sardine, 

può non essere sempre ragione; che molto 

probabilmente sa cosa significa “

corto”, ma non lo fa se potrebbe danneggiare la 

società coinvolta.

B. Theyre 

'ri 

in essere {} 

Zelf a 

conoscenza, 

forse

Sin dagli albori della tecnologia moderna 

nella 20 esimonella 20 esimo

secolo, molti, ma non all- culture giovanili hanno 

prosperato su una “libertà dal dubbio” piacevole 

(e dalla consapevolezza), derivante da 

“tecnologia 

ottimismo". Il 1950 ha avuto questo-alla fine del 

1960 e primi anni 1970 non hanno it- che, 

piuttosto, è stato il periodo in cui meditatori 

cannabisenthusiastic formato un anello intorno 

al Pentagono e, cantando il suono antico 

sanscrita “AUM”, sperava di portare il 

Pentagono in uno stato di levitazione. Poi 

tech.opt. impostare di nuovo e distrutto la 

maggior parte delle culture Woodstock. In un 

certo senso traballante è andato un po 'fuori 

moda nel tech.opt 1990 e poi. devastato il 

mondo fino avvento dell'era dei millenials. La 

gente Gen Z non sono convinti né io né notiziari 

mainstream hanno ragione, e l'uso di tecnologia 

anche per contrastare il Tech-trend.



C. Zeneration 

meditazione

Alcuni dei brand nuovi fiori di umanità senza 

dubbio mettere da parte il concetto di 

“meditazione” come una sciocchezza. 

Gen Z è tutto diversità, e inoltre che, ogni 

generazione ha miniorities significativi 

divergenti dalla maggioranza.

Detto così tanto, è impossibile dubitare 

gran parte della selfcenteredness del 

mondo-

ed i suoi filoni, senza questa tecnologia anche 

portando ad entusiasmo per alternative radicali. 

La meditazione è, in un certo senso, 

l'affermazione più forte della consapevolezza 

possibile: è una dedica alla consapevolezza, o, 

come alcuni dei guru indiani amava dire che nel 

1960, alla “consapevolezza senza sforzo”. 

Eppure Gen Z deve essere creativo sui simboli 

di questo: simboli flower power del 1960 sono 

ancora maturi e significativi ma sono troppo 

usato e può tanto significare un fascino con 

tutte le cose retrò e con la musica degli anni 

1970 come con una coltura di silenzio interiore.

D. Deliciouzly 

Zensational

Tuttavia, è chiaro, nonostante il fatto di alcune 

delle variazioni isteriche che anche Gen Z 

alimenterà-che in più tecnologicamente 

avanzato città relativamente liberi, non dal 1970 

v'è stata tanto la celebrazione di sensuale la 

libertà al di là di genere. E questo non è nei 

minimi grazie a come 2019 è accogliente Gen Z 

come cittadini circa per impostare i loro segni 

taglienti sul mondo.



TNS

BERLiNiB s 'ri 

Vero

Sezione 

nonsense

Testo e illustrazione: Aristo Tacoma

C'è un app per 

trovare il tuo 

rasoio

V'è una forte tendenza in tutte le società 

moderne di utilizzare sali da bagno nella 

vasca da bagno 

di tale tipo che non solo produce bolle, ma 

anche dare un bel colore all'acqua vasca da 

bagno. Tuttavia, v'è un'altra tendenza, che non 

è del tutto compatibile con questo. Nonostante 

la popolarità dei metodi di cera Brazillian, una 

quota crescente della popolazione femminile 

adulta è anche utilizzando rasoi. Quando 

questo viene combinato con il metodo di 

generazione di bolla e colori sopra, ei rasoi 

sono messi in acqua, le probabilità sono grandi 

che il rasoio scompare e viene reso inutile 

prima che la vasca è svuotato.

Come il prof. Humphrey Bogus a Madland 

Looniversity esprime, “A causa della

uso di sali da bagno comuni, la visibilità 

penetrazione l'acqua sporca è vicino allo zero. 

In combinazione con l'uso ormai intenso da 

ragazze di lievi rasoi in plastica leggera e solo 

una scheggia di metallo, è probabile che i rasoi 

semplicemente non sono tracciabili entro la 

durata del bagno. Tutto questo è dovuto al 

desiderio femminile del tutto inutile per esporre 

le gambe lucide.”

Lasciamo il prof. Bogus lì.

Fortunatamente, ci sono applicazioni 

per coloro che hanno problemi a trovare i 

loro rasoi nell'oceano di bolle colorized.

Prendiamo, per esempio, il Razor-Cerco 

Stella Drone 

app. Questa è un'applicazione gratuita, ma può 

essere utilizzato solo in combinazione con il 

loro kit Stella Drone Razor Metal Detector, che 

costa quasi un grande e così è un po 'al di 

sopra del budget per la maggior parte. Il drone, 

in base alle specifiche, sarà diretto dalla tua 

app per volare nel soffitto del vostro bagno, 

facendo una scansione completa di qualsiasi 

contenuto di metallo della vostra vasca da 

bagno, anche le lievi schegge di acciaio nel 

rasoi verrà rilevata con precisione in poco 

tempo . Il telefono ruggirà e il drone farà un 

movimento saltellante proprio sopra di qualsiasi 

risultato di rasoi nascoste sommersi nella vostra 

acqua sporca.

Se ancora non riesce a trovare il rasoio, 

appariranno le coordinate GPS del vostro 

rasoio, al fianco di una mappa e le istruzioni su 

come arrivare, sul display del telefono. 

Per chi cerca un approccio meno 

rumoroso-dopo tutto, un drone volante 

all'interno del vostro bagno sarà creare un 

suono equivalente a quella di circa cinque 

concerti di metalli pesanti che giocano in una 

sola volta, si trova il sottomarino Razor-Cerco 

App ad una frazione del prezzo. Questo ha un 

metal detector ordinatamente montato un 

dispositivo adatto sottomarino vasca. Il 

sottomarino emergerà nel momento in cui è 

situato il rasoio e il rasoio deve essere trovato

subito sotto di esso, a meno che non ci 

sono forti correnti nella vostra vasca.

Per chi cerca un approccio un po 'più 

naturale, meno dipendente da cose come 

applicazioni del telefono, la Federazione 

Internazionale dei subacquei hanno la propria 

soluzione piuttosto economico: un amichevole 

Kit vasca da bagno di RazorSeeking Diver, con 

una piccola bombola di ossigeno, una 

maschera, e un potente laser subacqueo flash 

di luce fatta appositamente per contrastare le 

sfide del uso popolare di sali da bagno 

COLORISED insieme con rasoi. Con questo 

dispositivo, e alcuni movimenti di nuoto semplici 

(una cartella è incluso con il kit), si dovrebbe 

presto essere in grado di individuare facilmente 

qualsiasi rasoio indipendentemente dal numero 

di bolle che avete nella vostra vasca da bagno.



prima e 

dopo il 

make-up

Come pensare di 

make-up? Come capire 

il modo elegante per 

applicare le vostre 

abilità di make-up? E 

come aumentare tali 

competenze? 4 

suggerimenti semplici

Elmayahh ottiene il 

make-up per la 

BERLiNiB 2019 / B 

brossura 

Modello: Elmayahh, insta 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

@myrto_departez insta

Foto: Aristo Tacoma

Cafe Sedi: 7 volte, Psiri, Atene Sedi 

Studio: STUDIO P56, Atene, insta @ 

studio.p56

marchi di moda in questo editoriale:

Abbigliamento e tacchi alti TATU DA 

SUELITA, insta animali 

@tatu_by_suelita stivali di stampa 

da Stradivarius, @stradivarius insta

Pagina successiva: borsa del 

tabacco da BUSTE SIMONA, 

@dakovasimona insta





1 set#forte

il

obiettivi 

giusti

Questo è ovvio, ma cerchiamo di 

chiarirne il significato: A meno che 

non si vuole fare un punto - che siete 

un trucco-artista che può schizzare 

oro o qualcosa su una faccia e farlo 

uscire a destra - si vuole il trucco per 

migliorare ciò che è naturalmente 

bella sulla faccia, in modo che, a 

guardare il volto, il Wowfactor c'è. 

Non è che la gente sta andando a 

guardare il make-up (a meno che non 

sono professionisti). Stanno andando 

a guardare il volto. Il tuo

il make-up, quando riesce, non c'è - ma il suo 

viso è solo maledettamente stupendo.





# 2: Pensate a 

quali colori hai 

già

Qualsiasi colore si applica come parte del tuo 

make-up sta andando ad incidere la presenza 

dei colori che già avete, naturalmente. Il modo 

in cui questo accade è capo attraverso 

similarità si potrebbe desiderare di applicare la 

multa parola “risonanza” ad esso. Per esempio, 

tali e tali mascherine, si potrebbe dire, “risuona” 

con il colore degli occhi (o colori degli occhi, per 

essere più precisi).

Quando la pelle è abbronzata, hai un altro 

colore lì che si può decidere di 

enfatizzare; così come ci sono i colori sulla 

pelle non si vuole mettere in risalto. Tutto 

questo dovrebbe svolgere nella vostra 

preparazione mentale per l'make-up.



# 3: ..e le luci 

dove sei

'ri 

in procinto di 

andare

Se si potesse controllare le luci in cui si sta per 

andare, che tipo sono, cosa gli angoli da cui 

provengono, ecc ecc, si avrebbe non c'è 

bisogno di fare molto di make-up. Sarebbe 

come alcune delle forme più concentrate di 

servizi fotografici, in cui il fotografo può 

impostare le luci in modo da massimizzare 

questo e quello funzionalità e creare un ombra 

naturale per sottolineare il labbro inferiore e 

ogni sorta di cose del genere.



# 4: E: quando 

youve 

'ri 

tempo, fare i 

vostri schizzi

Trucco, in un certo senso, è disegnare un volto 

sulla parte superiore di un volto. Destra? Quanto 

più si è giocato con le sopracciglia duro contro 

morbido e ogni sorta di cose del genere che 

l'utilizzo di carta e penna, o un computer 

equivalente, più selfassuredness si avrà 

nell'applicare la giusta quantità di make-up. Si può 

già essere abile in schizzi. Se è così, bene! In 

caso contrario, ecco un modo per andare su di 

esso: acquistare il maggior numero di fogli bianchi 

di carta, come si può portare, e avere un gruppo di 

penne blu, a prendere una foto di qualcuno con 

una faccia classico attraente con semplici ed 

eleganti caratteristiche-never mente fase di tempo 

o il colore della pelle o niente. L'indizio è quello di 

entrare nelle essenze, utilizzando un volto si 

conosce già bene. Dire, Brigitte Bardot. Poi 

sperimentare quanto le linee poco si può mettere 

su carta per ottenere il senso di massima che vi 

sia un volto attraente. indizi: simmetria sinistra / 

destra e verticalmente. Basta delineare un lato del 

naso, - a volte un accenno di naso è abbastanza. 

Mettere un ombra sotto il labbro inferiore. Lasciate 

che gli occhi siano divaricate. Lasciate che gli 

alunni siano grandi, ma essere sicuro che ci sia un 

riflesso di luce in loro, dicono, una piazza 

frizzante. Non overdraw cose che possono 

complicare il disegno. Non preoccupatevi di 

disegnare le orecchie in principio, semplicemente 

lasciare il flusso di capelli sopra le orecchie. 

Eliminare i primi cinquecento disegni. Quindi 

mantenere il vostro migliore due o tre; e migliorare 

di settimana in settimana. semplicemente lasciare 

il flusso di capelli sopra le orecchie. Eliminare i 

primi cinquecento disegni. Quindi mantenere il 

vostro migliore due o tre; e migliorare di settimana 

in settimana. semplicemente lasciare il flusso di 

capelli sopra le orecchie. Eliminare i primi 

cinquecento disegni. Quindi mantenere il vostro 

migliore due o tre; e migliorare di settimana in 

settimana.



beneficio per 

la salute del 

divertirsi

Oppure, un 

l'esplorazione 

senza parole di un 

concetto di 

bellezza

Modello: Teuta Pereira

Foto: Aristo Tacoma

Il marchio di sigaretti utilizzati nella foto 

è da Cuba; costituiti di tabacco puro









Acconciare 

i vostri Gait

Esplorazione 

delle sfide dolci 

di tutti i giorni: 

Essendo una 

sensazione in 

virtù di come si 

cammina, in altre 

parole: ottenere 

l'andatura alla 

moda

Modello: Natasia Kinia Foto: 

Aristo Tacoma



S treets sono S treets sono 

questioni di 

secondi: secondi 

di tempo per 

fare un 

impressione: 

alcuni lo fanno 

da vestirsi: alcuni 

lo fanno di solito 

{generalmente 

con 

maggiore 

impatto } da 

minimalismo: 

semplicità: e 

pensando di 

danza



Quando si fa 

una dieta un 

altro

{generalmente 

famoso 

l'applicazione 

della legge che, a 

volte, meno è 

meglio: quando 

} da 

ci si allena: 

quando si fa 

l'amore: lo stile 

fashionista 

passeggiatrice 

considera queste 

cose alla luce di 

come 

camminano in 

seguito



{ “Città buona”: 

un luogo in cui gli 

amanti delle 

passeggiate 

sono trattati con 

il rispetto che 

meritano 

assurdo.}
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