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P!YBOY  1969

Si definisce playboy un uomo di bell'aspetto, non necessariamente ricco di proprio, dedito alla vita di società cui dedica gran parte del proprio tempo con una spiccata
tendenza all'edonismo fine a se stesso, alla continua ricerca dei piaceri della vita siano essi lo sport, la vita sociale, la gastronomia e la conquista di nuovi amori.
Il playboy, si distingue per la sua eleganza nei modi, nel vestire, nella buona conversazione e nella sua capacità di seduzione, non necessariamente fisica, tanto degli 
uomini che delle donne.

Wikipedia

1969/01

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/02

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/03

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere
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1969/04

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/05

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/06

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/07

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere
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1969/08

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/09

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/10

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/11

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere
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1969/12

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere

1969/13

120 x 96 cm
Limited edition of 7

Stampa Fine-art ai pigmenti di carbone
carta cotone Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m
montaggio su alluminio 1 mm, cornice in rovere






