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Modella

Alessandra



Ciao a tutti, sono Alessandra.

Sono una studentessa e modella di Firenze. 

Sono disponibile per shooting a Firenze e in 
Toscana.

I generi che eseguo sono ritratto/fashion e lin-
gerie. 

Spero di lavorare presto con voi!





 



 

Modella

Alessia



 

Ciao mi chiamo Alessia

ho 21 anni e vengo da Carrara.

Generi trattati: Ritratto, Fashion,
Bikini e Lingerie



 



 



 

Modella

Artemisia Blu



Sono Artemisia Blu
 
Modella e ballerina fiorentina. 

Da sempre nel mondo dell’arte mi formo come 
pittrice, musicista e ballerina.  

Durante gli shooting apprezzano molto la mia 
serietà e la mia provenienza dalla danza. 
 
Generi trattati: dance, ritratto, fashion, glamour 
e nudo artistico.





 



 

Modella

Celeste



Celeste. 

Alternative-model di Firenze  

Disponibile per shooting
dall’intimo
fino al nudo artistico. 

Disponibile a trasferte in tutta Italia
con rimborso spese. 

Valuto low budget e set di coppia. 

 No erotico né Metart





 



 

Modella

Drita



Faccio la modella fotografica dal 2010 è stata è 
esperienza che mi ha portato a crescere sem-
pre di più.

Lavorare con me è molto divertente perché 
sono simpatica, divertente e molto seria.

Sono una modella di Firenze disponibile a muo-
vermi in tutta Italia (spese rimborsate).

I miei generi vanno fino al nudo artistico.





 



 

Modella

Elisa



Mi chiamo Elisa.

Ho 26 anni e sono di Pontedera,
altezza 166 cm. 

Disponibile come Ombrellina e Modella.

Generi trattati: ritratto,  fashion, bikini





 



 

Modella

Lucrezia



Mi presento, sono Lucrezia Tempestini. 

Faccio shooting da 5 anni e tutt’ora cerco di 
mostrare la mia giovinezza, spensieratezza, ma 
soprattutto serietà durante i progetti che mi 
propongono. 

Ogni servizio è a sé, è una nuova sfida per cre-
scere come fotomodella, ma anche come per-
sona.
 
La novità in questo campo mi piace,  molti mi 
apprezzano per la mia versatilità, ma i generi 
che preferisco sono: ritratto/fashion e bikini/
lingerie.





 



 

Modella

Matilde



 

Ciao a tutti!

Sono Matilde.

Sono disponibile per shooting principalmente 
in provincia di Firenze (studio quindi devo otti-
mizzare i tempi, non mi sposto a lunga distan-
za).

Le mie misure sono 80/60/80 e sono alta 162 
cm.

Tratto qualsiasi genere fino al nudo artistico 
(niente di volgare). 

Per visionare altre foto lascio il link del mio pro-
filo Instagram: @matildedefilippis



 



 



 

Modella

Nicole



 

Mi chiamo Nicole ho 26 anni e vengo dalla provincia 
di Firenze.
 
Sono alta 175 cm. e faccio la modella da circa 5 anni, 
i miei generi sono: ritratto, fashion, glamour, intimo e 
trasparenze. 
 
Ho anche intrapreso la strada della TV, conducendo 
un programma sportivo



 



 



 

Modella

Sara



Ciao, mi chiamo Sara ed ho 22 anni.
 
Sono alta 1.70cm, taglia 38/40. 

Abito a Firenze ma per lavoro sono disponibile 
in tutta italia con rimborso spese. 

Disponibile come hostess, shooting fino a 
intimo e costumi e sfilate. 

Sono una ragazza solare e aspetto di 
conoscervi! 
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