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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Robbia
da: Arvier
Modello: KITARVIER-ROSSO
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Mallo di noce
da: Arvier
Modello: KITARVIER-MARRONE
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Arganetta
da: Arvier
Modello: KITARVIER-ARGANETTA
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Reseda
da: Arvier
Modello: KITARVIER-GIALLO
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Galle
da: Arvier
Modello: KITARVIER-GALLE
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Kit Tingere con le erbe - Campeggio
da: Arvier
Modello: KITARVIER-VIOLA
La magia dei colori naturali si realizzerà nelle vostre mani
trasformando una matassa di lana greggia, in un
bellissimo filato dai colori sgargianti, dai tenui colori dei
fiori di primavera, o ancora, dai colori sfumati ed intensi
dell'autunno. È una nuova concezione del lavoro a maglia
che può dare maggior stimolo e slancio al vostro lavoro ed
alla vostra passione. I prodotti che vengono utilizzati per
tingere,sono o derivano direttamente da elementi presenti
in natura quali minerali, piante, erbe ed i fili o le fibre da
tingere sono prodotti derivanti da materie prime non
modificate e lavorate con processi meccanici che non ne
alterano la struttura originaria, in stabilimenti che sono
rispettosi delle leggi antinquinamento. I processi di tintura
manuale non inquinano ed i residui delle lavorazioni
possono essere rilasciati in ambiente come acque reflue o
recuperati dal sistema urbano di nettezza urbana come
umido da compostare o usati come concime domestico
dopo la loro decomposizione. I fili o le fibre possono
essere riciclati o scomposti naturalmente in ambiente o
utilizzati per il recupero energetico.
Ecco quindi che vi proponiamo un kit per un primo
approccio alla tintura naturale, completo di istruzioni per
tingere un etto di lana e muovere dunque i primi passi con
questa superba tecnica di tintura. Il kit contiene:
- Una matassa di lana al naturale da 1 etto (sufficiente alla
realizzazione di uno scaldacollo)
- Una bustina di allume di rocca (20gr)
- Una bustina di cremor tartaro (6gr)
- Una bustina con la pianta sminuzzata (1 etto)
Istruzioni in italiano

Prezzo: € 15.00
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