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Idea Tattoo di gennaio: sole, stelle e...
venerdì 18 gennaio 2008

Che cos&rsquo;hanno in comune sole, luna, stelle, angeli e corone?
Sono i soggetti tattoo preferiti da tante donne
È in edicola il numero di gennaio di Idea Tattoo 125 dedicato agli angeli, alle stelle e alle corone
Dal rock al cinema, l&rsquo;ispirazione delle star
Nella rubrica VIP Tattoo di Idea Tattoo 125 hanno un sole tribale tatuato sulla spalla due stelle della musica: Daryl Hall,
autore &ldquo;storico&rdquo; di splendide canzoni nonché membro del celebre duo Hall & Oates e il giovane Nick
Carter, membro dei Backstreet Boys, che sfoggia anche un bel bracciale tribale.
Incontrerete inoltre tre &ldquo;star&rdquo; donne: la cantante e attrice Christina Milian si è tatuata una scia di stelline
sull&rsquo;anca; Cheryl Tweedy (che canta con le Girls Aloud) e l&rsquo;attrice Lena Headey portano un tatuaggio
molto comune fra le donne, la farfalla, per entrambe splendidamente personalizzata sia nel design grafico che per la
posizione sul corpo.
Sempre della Headey, un magnifico fiore di loto sulla schiena.
Cerca il tuo angelo
Sfogliando le pagine del nuovo Idea Tattoo 125 troverete moltissime altre idee da cui attingere per il vostro tatuaggio.
Segnaliamo particolarmente ricchi di spunti originali i tre speciali, dedicati ai disegni di angeli e cherubini, ai draghi in stile
giapponese, tribale, celtico e traditional americano, e ai disegni di corone con soggetti in numerosi stili, dal traditional al
tribale, dal liberty alla fusion di stili e accostamenti simbolici.
Accontenteranno i gusti di tante donne ma anche di tanti uomini.

Nel numero 125 centinaia di nuovi disegni per il tuo tatuaggio.
Disegni di angeli, cherubini, draghi, corone, sole tribale, sole e luna, l&rsquo;alfabeto delle stelle con le iniziali dalla A alla
Z, il fiore di loto in stile bindi (una decorazione mehndi che arriva dal Tibet), bracciali tribali, bracciali con fiori, stelle
tribali, farfalle celtiche e altre versioni di farfalle studiate appositamente per la caviglia femminile, tanti nuovi tatuaggi
tribali, drappi, quadrifogli in stile tribal, nuovi kanji, galli, incantevoli fate d&rsquo;acqua e molto altro ancora.
Prezzo di copertina: Euro 5,00 &ndash; Periodicità: mensile
Anteprima di Idea Tattoo 125 online nell&rsquo;area Shop: http://www.ideatattoo.com
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