Scheda creata lunedì 27 novembre, 2006

Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Gennaio
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F20C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77

© 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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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Febbraio
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F21C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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(incl. IVA)
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Marzo
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F22C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Maggio
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F24C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Flip-It Canvas Giugno
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F25C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Flip-It Canvas Luglio
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F26C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Agosto
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F27C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Flip-It Canvas Settembre
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F28C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Ottobre
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F31C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Novembre
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F32C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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Kit - Mezzopunto e Canvas

Flip-It Canvas Dicembre
da: Lizzie Kate
Modello: MEZLZ-F33C
La famosissima serie Flip-it di Lizzie Kate adesso è
disponibile anche per le appassionate del mezzopunto!
Ogni disegno è stampato su canovaccio monofilo pronto per
essere ricamato a mezzopunto. La stoffa misura circa 22x22
cm mentre le dimensioni del disegno sono di circa 10x10 cm.
La serie include 12 canovacci uno per ogni mese, più due
appositamente pensati per i migliori amici di ogni famiglia: il
cane e il gatto.
I filati non sono inclusi.

Prezzo: € 16.77
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