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Dopo anni di successi arriva in libre-
ria una nuova edizione aggiornata di 
Archivio Tessile, arricchita da nume-
rose nuove fotografie delle più recen-
ti passerelle di alta moda. Il volume, 
spiegando le caratteristiche di ogni 
tessuto, ne illustra i possibili impieghi 
secondo le proposte degli stilisti, mo-
strandone le potenzialità. 
Il libro diventa così un campionario in-
dispensabile per ogni aspirante fashion 
designer. 
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STEFANELLA SPOSITO 
ARCHIVIO TESSILE
230 TESSUTI NELLA PRATICA DEGLI STILISTI
Pag. 384 - €39,00 - f.to 23 x 24 cm
Migliaia di fotografie di Gianni Pucci

ISBN 88-89628-10-2
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ANTONIO DONNANNO
LA TECNICA DEI MODELLI VOL. 1
GONNE E CAMICIE - PANTALONI E TUTE
11ma edizione
Pag. 256 - €28,00 - f.to 21 x 29,7 cm

ELISABETTA KUKY DRUDI - TIZIANA PACI
LA FIGURA NELLA MODA
CORSO DI GRAFICA PROFESSIONALE PER 
STILISTI E FASHION DESIGNER 
15ma edizione
Pag. 302 - €29,00 - f.to 21 x 28 cm

Questo volume, diviso in 8 capitoli, affronta seriamente i 
problemi della modellistica, iniziando con un approfondi-
to studio sulle misure e conformazioni della persona; sulla 
tecnologia del tessuto e sulla terminologia sartoriale.
Esaurisce lo studio di tutte le tipologie delle gonne e dei 
pantaloni, dalle basi alla fantasia.
Inizia il capitolo della costruzione dei modelli per uomo e 
affronta lo studio dello sviluppo taglie.

Più ricco di disegni a colori, si presenta come un volume 
unico nel suo genere che focalizza la sua attenzione sul 
rigore rappresentativo e la chiarezza dei disegni. Unico 
per la semplicità del testo, è diventato un classico e un 
best-seller internazionale, già tradotto in sette lingue.
Disegnato da stiliste professioniste, è un sostegno neces-
sario e prezioso e un valido punto di riferimento per colo-
ro che già esercitano l’affascinante professione di stilista 
di moda o di fashion designer, ma soprattutto per chi a 
tali professioni intende accostarsi.
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