Scheda creata lunedì 15 gennaio, 2007

Imbottiture e Supporti

Skirtex 12"
da: CasaCenina
Modello: STOSKI12
Lo Skirtex è "un rinforzo" usato per rifinire gli ornamenti,
scatole (es. "sewing case"), libri, confezioni per forbici e, in
genere, qualunque oggetto che si intenda ricamare in modo
da far aderire al meglio la stoffa all'oggetto stesso ed averla
ben tesa. In tal modo diventa agevole il ricamo e sarà
possibile seguire in modo facile le variazioni di superficie
dell'oggetto stesso. Lo skirtex non ha adesivo e non si incolla
sul tessuto, ma lo si cuce assieme.
Il prezzo è inteso per un taglio di ca. 46cm. x 30,48cm.
Il colore è "neutro bianco".

Prezzo: € 1.80
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Scheda creata lunedì 15 gennaio, 2007

Imbottiture e Supporti

Skirtex 5.5"
da: CasaCenina
Modello: STOSKI5
Lo Skirtex è "un rinforzo" usato per rifinire gli ornamenti,
scatole (es. "sewing case"), libri, confezioni per forbici e, in
genere, qualunque oggetto che si intenda ricamare in modo
da far aderire al meglio la stoffa all'oggetto stesso ed averla
ben tesa. In tal modo diventa agevole il ricamo e sarà
possibile seguire in modo facile le variazioni di superficie
dell'oggetto stesso. Lo skirtex non ha adesivo e non si incolla
sul tessuto, ma lo si cuce assieme.
Il prezzo è inteso per un taglio di ca. 46cm. x 13,97cm.
Il colore è "neutro bianco".

Prezzo: € 1.66
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Scheda creata giovedì 22 giugno, 2017

Imbottiture e Supporti

Skirtex 7"
da: CasaCenina
Modello: STOSKI7
Lo Skirtex è "un rinforzo" usato per rifinire gli ornamenti,
scatole (es. "sewing case"), libri, confezioni per forbici e,
in genere, qualunque oggetto che si intenda ricamare in
modo da far aderire al meglio la stoffa all'oggetto stesso
ed averla ben tesa. In tal modo diventa agevole il ricamo
e sarà possibile seguire in modo facile le variazioni di
superficie dell'oggetto stesso. Lo skirtex non ha adesivo e
non si incolla sul tessuto, ma lo si cuce assieme.
Il prezzo è inteso per un taglio di ca. 46cm. x 17,78cm.
Il colore è "neutro bianco".

Prezzo: € 1.72
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