Scheda creata lunedì 21 novembre, 2016

Kit - Mezzopunto e Canvas

Cuscino - Summer Melody
da: Bothy Threads
Modello: KITBOT-TST2
Kit per la realizzazione a mezzopunto di un cuscino
colorato.
Questo kit contiene un canovaccio prestampato 12 ct, filati
di lana Appleton, ago, schema con le istruzioni.
Attenzione: la stoffa per il retro e i materiali per le finiture
non sono inclusi.
Dimensioni: 35.50 cm. x 35.50 cm.
© Suzy Taylor

Prezzo: € 60.45

© 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 5

Scheda creata giovedì 30 agosto, 2018

Kit - Mezzopunto e Canvas

Cuscino - Bath Time
da: Bothy Threads
Modello: KITBOT-THD16
Kit per la realizzazione a mezzopunto di un cuscino
colorato.
Questo kit contiene un canovaccio prestampato 10 ct, filati
di lana Anchor, ago, schema con le istruzioni.
Attenzione: la stoffa per il retro e i materiali per le finiture
non sono inclusi.
Dimensioni: 36 cm. x 36 cm.
© Hanna Dale

Prezzo: € 72.62

© 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 giovedì 30 agosto, 2018

Kit - Mezzopunto e Canvas

Cuscino - The Nutcracker
da: Bothy Threads
Modello: KITBOT-THD14
Kit per la realizzazione a mezzopunto di un cuscino
colorato.
Questo kit contiene un canovaccio prestampato 10 ct, filati
di lana Anchor, ago, schema con le istruzioni.
Attenzione: la stoffa per il retro e i materiali per le finiture
non sono inclusi.
Dimensioni: 36 cm. x 36 cm.
© Hanna Dale

Prezzo: € 72.62

© 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 giovedì 30 agosto, 2018

Kit - Mezzopunto e Canvas

Cuscino - Highland Heathers
da: Bothy Threads
Modello: KITBOT-THD9
Kit per la realizzazione a mezzopunto di un cuscino
colorato.
Questo kit contiene un canovaccio prestampato 10 ct, filati
di lana Anchor, ago, schema con le istruzioni.
Attenzione: la stoffa per il retro e i materiali per le finiture
non sono inclusi.
Dimensioni: 36 cm. x 36 cm.
© Hanna Dale

Prezzo: € 72.62

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 30 agosto, 2018

Kit - Mezzopunto e Canvas

Cuscino - Jolly Robin
da: Bothy Threads
Modello: KITBOT-THD5
Kit per la realizzazione a mezzopunto di un cuscino
colorato.
Questo kit contiene un canovaccio prestampato 10 ct, filati
di lana Anchor, ago, schema con le istruzioni.
Attenzione: la stoffa per il retro e i materiali per le finiture
non sono inclusi.
Dimensioni: 36 cm. x 36 cm.
© Hanna Dale

Prezzo: € 72.62
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(incl. IVA)
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