Scheda creata domenica 24 novembre, 2013

Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Myboshi Baby Set Cofanetto - Hamamatsu/Iwaki
da: Noris
Modello: KITNORIS-606311256
Myboshi Baby Set Cofanetto - Hamamatsu/Iwaki
Questo cofanetto non potrà far altro che conquistarvi dal
primo istante! Dalla sua confezione, buffa e divertente,
fino al suo nome, ispirato alle città giapponesi, che a loro
volta danno il nome ai personaggi rappresentati sulla
scatola. La vera chicca però, è quello che troverete
all'interno di questo cofanetto. Tutto l'occorrente per
realizzare il vostro berretto myboshi: lana sufficiente
myboshi in due colori diversi per realizzare una delle due
creazioni proposte, un uncinetto per lana originale
myboshi, un'etichetta originale Myboshi ed una dettagliata
guida (in lingua tedesca) che permetterà anche al più
inesperto di creare il proprio berretto myboshi in un batter
d'occhio! Inoltre vi verrà fornito un veloce riassunto passo
a passo della guida nella vostra lingua. Che altro dire?!
L'inverno è arrivato, affrettatevi a creare il vostro berretto
originale myboshi!

Prezzo: € 14.99

© 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 domenica 24 novembre, 2013

Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Myboshi Baby Set Cofanetto - Yamamogli/Iwaki
da: Noris
Modello: KITNORIS-606311257
Myboshi Baby Set Cofanetto - Yamamogli/Iwaki
Questo cofanetto non potrà far altro che conquistarvi dal
primo istante! Dalla sua confezione, buffa e divertente,
fino al suo nome, ispirato alle città giapponesi, che a loro
volta danno il nome ai personaggi rappresentati sulla
scatola. La vera chicca però, è quello che troverete
all'interno di questo cofanetto. Tutto l'occorrente per
realizzare il vostro berretto myboshi: lana sufficiente
myboshi in due colori diversi per realizzare una delle due
creazioni proposte, un uncinetto per lana originale
myboshi, un'etichetta originale Myboshi ed una dettagliata
guida (in lingua tedesca) che permetterà anche al più
inesperto di creare il proprio berretto myboshi in un batter
d'occhio! Inoltre vi verrà fornito un veloce riassunto passo
a passo della guida nella vostra lingua. Che altro dire?!
L'inverno è arrivato, affrettatevi a creare il vostro berretto
originale myboshi!

Prezzo: € 7.50

© 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 18 dicembre, 2014

Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Sciarpa Myboshi Set Cofanetto - Kinderschal Itami
da: Noris
Modello: KITNORIS-606311337
Sciarpa Myboshi Set Cofanetto - Kinderschal Itami
Questo cofanetto non potrà far altro che conquistarvi dal
primo istante! Una confezione colorata e divertente dove
trovare tutto l'occorrente per realizzare una calda e allegra
sciarpa myboshi per bambini. Il kit è composto da: lana
sufficiente myboshi in tre colori diversi per realizzare la
creazione proposta, un uncinetto per lana originale
myboshi, un'etichetta originale Myboshi ed una dettagliata
guida (in lingua tedesca) che permetterà anche al più
inesperto di creare la sciarpa myboshi in un batter
d'occhio! L'inverno è arrivato, affrettatevi a creare questa
nuova creazione originale myboshi!
Gomitoli da 50gr

Prezzo: € 11.50

© 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 18 dicembre, 2014

Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Sciarpa Myboshi Set Cofanetto - Kinderschal Odawara
da: Noris
Modello: KITNORIS-606311339
Sciarpa Myboshi Set Cofanetto - Kinderschal Odawara
Questo cofanetto non potrà far altro che conquistarvi dal
primo istante! Una confezione colorata e divertente dove
trovare tutto l'occorrente per realizzare una calda e allegra
sciarpa myboshi per bambini. Il kit è composto da: lana
sufficiente myboshi in tre colori diversi per realizzare la
creazione proposta, un uncinetto per lana originale
myboshi, un'etichetta originale Myboshi ed una dettagliata
guida (in lingua tedesca) che permetterà anche al più
inesperto di creare la sciarpa myboshi in un batter
d'occhio! L'inverno è arrivato, affrettatevi a creare questa
nuova creazione originale myboshi!
Gomitoli da 50gr

Prezzo: € 11.50
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(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 18 dicembre, 2014

Kit - Kit Maglia e Uncinetto

Berretto Myboshi Set Cofanetto - Fan Mütze Kushiro/Sakura
da: Noris
Modello: KITNORIS-606311348
Berretto Myboshi Set Cofanetto - Fan Mütze
Kushiro/Sakura
Sciarpa Myboshi Set Cofanetto - Kinderschal Itami Questo
cofanetto non potrà far altro che conquistarvi dal primo
istante! Una confezione colorata e divertente dove trovare
tutto l'occorrente per realizzare un caldo e allegro berretto
myboshi. Il kit è composto da: lana sufficiente myboshi in
due colori diversi per realizzare le due creazioni proposte,
un uncinetto per lana originale myboshi, un'etichetta
originale Myboshi ed una dettagliata guida (in lingua
tedesca) che permetterà anche al più inesperto di creare il
berretto myboshi in un batter d'occhio! L'inverno è
arrivato, affrettatevi a creare questa nuova creazione
originale myboshi!
Gomitoli da 50gr

Prezzo: € 9.12
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