Scheda creata sabato 21 maggio, 2005

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Latte
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT9710
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di niziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 1 di 24

Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Lemon Souffle
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT010
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 2 di 24

Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Snow Crème
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT082
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Golden Moss
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT096
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Whippoorwill Lane
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT146
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Wisp of Willow
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1002
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Coastal Sand
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1003
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Tuscan Olive
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1004
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata lunedì 20 febbraio, 2006

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Winter Moss
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1006
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Cedar Bark
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1013
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Peach Wood
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1014
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Mustard Spice
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1020
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Crocus
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1021
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Tibetian Gold
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1022
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Veiled Sun
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1023
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Scandia Rose
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1026
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Leprechaun
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1027
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Creme de Menthe
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1029
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Widow's Walk
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT1041
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Dung Paper
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT317
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Lion Fish
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT224
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Old Western Sun
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT225
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Turtle Feathers
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT226
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata martedì 20 marzo, 2007

Fili e Filati - The Thread Gatherer - Silk'n Colors

Silk'n Colors: Yellow Crane
da: The Thread Gatherer
Modello: FILGAT300
Filato in pura seta a 12 capi divisibili, lunghezza della
matassa 6.5 m.
Suggerimenti per il ricamo: le matasse sono divise in
3 gruppi da 4 capi l'una. Prima di iniziare il ricamo
separa e metti insieme il numero di capi necessario.
Per il punto croce: si raccomanda di utilizzare 2 capi di
filato su lino 11 fili o su aida 55, 1 solo capo per
tessuti più fini, 3 capi su aida 44 o similari.

Prezzo: € 6.08

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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