Scheda creata Sunday 30 November, 2003

Libri & Riviste

Personaggi a Punto Croce
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845078651
Un manuale di punto a croce con i personagi più conosciuti e
amati dai bambini: Mafalda, Luporosso, Pimpa, l'orso Teddy,
il leprotto Felix, e poi gli animali buffi e i mostri simpatici. 250
schemi pronti per essere ricamati su zainetti, bavaglini,
quadretti, cuscini, grembiuli, sacchetti e tanti suggerimenti per
utilizzare al meglio i personaggi e creare con loro dei veri e
propri coordinati.
Dettagli:
Titolo completo: Personaggi a punto croce. Schemi,
idee, progetti
Tipo: Libro
Autore/i: Casella Fiorangela Cazzolaro Carla
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: Cucito e lavori con tessuto Manuali
Pagine:
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 1998
ISBN: 9788845078651

Prezzo: € 19.63

© 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 40

Scheda creata Sunday 30 November, 2003

Libri & Riviste

Corso Rapido di Punto Croce
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845182440
Il manuale, tratto da Gli Album del Punto Croce, è studiato
apposta per semplificare la parte preparatoria del lavoro.
Ogni ricamo, corredato da uno schema, spiegazioni e cartella
colori, sarà facilmente realizzabile sia dalle appassionate sia
da chi si accosta per la prima volta a questa tecnica antica. Il
libro contiene esempi per ricamare tende, tovaglie, copriletti,
quadri da appendere, lenzuola, cuscini, capi per i bimbi.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido di punto croce
Tipo: Libro
Autore/i:
illustrato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Cucito e lavori con tessuto Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2003
ISBN: 9788845182440
<

Prezzo: € 8.50

© 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)

Pagina 2 di 40

Scheda creata Saturday 14 January, 2006

Libri & Riviste

Le Fate dei Fiori: Calendario 2006
da: Fabbri Editore
Modello: LIBSTA381502-11342
Un calendario di 28 pagine con le bellissime immagini di
Cecily Mary Backer ©.
Una dolce compagnia per tutto l'anno. Questo diario contiene
una selezione delle più belle illustrazioni di Cecily tratte dai
suoi celebri libri sulle Fate dei Fiori.

Prezzo: € 14.00

© 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 3 di 40

Scheda creata Wednesday 15 November, 2006

Libri & Riviste

Bijoux (fai da te)
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845137778
Questo manuale presenta alla creatività del lettore oltre 90
progetti fra collane, anelli, accessori, spille.
Dettagli:
Titolo completo: Bijoux
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Manuali Fabbri
Genere: Creazione di gioielli e collane Manuali
Pagine: 384
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845137778

Prezzo: € 25.00

© 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 4 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Decorare con il découpage
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845101328
Il découpage è una tecnica decorativa particolarmente diffusa
e apprezzata. Dagli attrezzi alle superfici da trattare, questo
manuale fornisce le nozioni base per imparare quest'arte. Dai
sottopiatti ai vassoi anticati, dai vasi alle scatole con effetto
"trompe l'oeil" fino ai cestini portacarte e alle decorazioni per
piastrelle, una serie di suggerimenti per personalizzare con
creatività la propria casa.
Dettagli:
Titolo completo: Decorare con il découpage
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Besso Francesca
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Finiture e superfici decorative Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788845101328

Prezzo: € 8.50

© 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)

Pagina 5 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Corso rapido di pasta sintetica
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845101311
Commercializzata in Italia con i nomi di Fimo, Cernit e
Gemmacolor, la pasta sintetica si presenta come una
normale plastilina che ha la particolarità di indurirsi solo dopo
la cottura in forno a centoventi gradi. Per le sue
caratteristiche di durezza, resistenza e lavabilità questo
materiale si presta facilmente alla creazione di oggetti
decorativi di ogni genere nonché di bigiotteria. Questo
manuale contiene tutte le informazioni utili sui materiali,
l'attrezzatura e le tecniche di lavorazione spiegate passo per
passo.
Dettagli:
Titolo completo: Pasta sintetica
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Resta Monica
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: ARTIGIANATO E ARTI DECORATIVE
Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788845101311

Prezzo: € 8.50

© 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)

Pagina 6 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Dipingere gli animali sui sassi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845056482
Un manuale per imparare a dipingere, sui sassi che si
trovano ovunque, animali di tutti i generi. Per trasformare una
pietra in: coniglio, coccinella, serpente, tartaruga, gatto,
procione, cerbiatto, volpe, civetta, tigre, panda, topolino,
castoro, cagnolino, scoiattolo.
Dettagli:
Titolo completo: L'arte di dipingere gli animali sui
sassi
Tipo: Libro
Autore/i: Wellford Lin
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine:
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 1995
ISBN: 9788845056482

Prezzo: € 17.00

© 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 7 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Decorare con i fiori di carta, di stoffa e... Non solo
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845059490

Dettagli:
Titolo completo: Decorare con i fiori di carta, di
stoffa e... Non solo
Tipo: Libro
Autore/i: Lepore Francesca R.
Collana: Grandi manuali
Genere: Composizioni floreali e arte floreale Manuali
Pagine: 160
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 1995
ISBN: 9788845059490

Prezzo: € 19.63

© 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 8 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Corso rapido di cartapesta
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845074417
Con la cartapesta si possono realizzare gli oggetti più
svariati, dal vasellame ai mobili, dalle cornici alle lampade,
nonché maschere e pupazzi. La videocassetta, allegata al
manuale, sarà di grande aiuto a chi si avvicina per la prima
volta a questa tecnica.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido di cartapesta
Tipo: Libro
Autore/i: Macchiavelli Mariarita
illustrato
Collana: Corso rapido di...
Genere: ARTIGIANATO E ARTI DECORATIVE
Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 1998
ISBN: 9788845074417

Prezzo: € 8.50

© 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)

Pagina 9 di 40

Scheda creata Sunday 20 November, 2005

Libri & Riviste

Risotti
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845113208
Prima regola: curare attentamente la cottura del proprio
risotto. Seconda regole: dare libero spazio alla fantasia e al
gusto personale, sperimentando sempre nuovi ingredienti e
accostamenti. Queste le basi per fare di ogni risotto un piatto
ricco di sapore. Frutti di mare, finocchio, zucchine, patate,
ciliege, pollo... più di 50 ricette facili da eseguire e tutte da
gustare.
Dettagli:
Titolo completo: Risotti
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Vianello Toni
Traduzione: Pradella C.
illustrato brossurato
Collana: Le migliori ricette
Genere: Cucina con specifici ingredienti Cucina
Pagine: 117
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845113208

Prezzo: € 9.00

© 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 10 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Dipingere i fiori sui sassi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845171598
Questo manuale divertirà gli artisti di tutte le età che vorranno
cimentarsi nella pittura su pietra. Seguendo disegni passo
passo e suggerimenti per l'uso del colore, non sarà difficile
trasformare una pietra senza valore in una varietà infinita di
splendidi fiori.
Dettagli:
Titolo completo: Dipingere i fiori sui sassi
Tipo: Libro
Autore/i: Wellford Lin
Traduzione: Baldi G.
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine: 128
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 1999
ISBN: 9788845171598

Prezzo: € 19.00

© 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 11 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Candele per ogni occasione
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845174186

Dettagli:
Titolo completo: Candele per ogni occasione
Tipo: Libro
Autore/i: Romanelli Paola
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: Incisione, modellazione e colatura in stampo
Manuali
Pagine:
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione:
ISBN: 9788845174186

Prezzo: € 20.00

© 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 12 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Corso rapido di pasta al sale. Nuove idee
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845170485
Il manuale contiene nuove idee da realizzare con la pasta al
sale, oggetti da imitare, anche di grandi dimensioni e
tridimensionali, con una cura particolare per l'aspetto
cromatico. Tra i progetti illustrati, casette, bambole, targhe,
cornici fiorite e tanti altri oggetti ispirati all'alternarsi delle
stagioni e alle ricorrenze speciali.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido di pasta al sale.
Nuove idee
Tipo: Libro
Autore/i: Pazzi Lucia
illustrato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Incisione, modellazione e colatura in stampo
Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione:
ISBN: 9788845170485

Prezzo: € 8.50

© 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)

Pagina 13 di 40

Scheda creata Tuesday 20 November, 2007

Libri & Riviste

Idee per creare, Colorare
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845172786
Tante idee, tutte nuove e originali, per personalizzare i vostri
regali, per imparare a rinnovare gli oggetti, per abbellire la
casa. Progetti facili da realizzare, spiegati passo passo e
supportati da un repertorio iconografico che consentiranno di
dare libero sfogo alla creatività. Un manuale utile e pratico
sia per gli appassionati sia per chi si avvicina per la prima
volta a queste tecniche. Tanti spunti, trucchi e piccoli segreti
per dare forma alle vostre idee.
Dettagli:
Titolo completo: Colorare
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i:
illustrato brossurato
Collana: Manuali Fabbri
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine: 288
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2007 2 ed.
ISBN: 9788845172786

Prezzo: € 15.50

© 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)

Pagina 14 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Muffins. Arrivano dall'Inghilterra questi piccoli pani, co ...
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845121050
I muffins sono piccoli pani dall'impasto soffice e leggermente
umido, un po' spugnoso e ricco di sapore. Possono essere
dolci o salati, con frutta fresca e secca; sono facili e veloci da
preparare e vanno benissimo per colazione, pranzo e
merenda abbinati a creme, salse e burri aromatici. Questo
libro propone venticinque ricette di muffins con mirtilli e frutti
di bosco, fiocchi d'avena, caffè e cioccolato, ananas, miele e
noci, limone, arancia e semi di papavero, zucca, carote e
zenzero, erbe e fontina, rosmarino, gamberetti, bacon, fughi
ed erbe aromatiche e altri svariati ingredienti.
Dettagli:
Titolo completo: Muffins. Arrivano dall'Inghilterra
questi piccoli pani, conosciuti e apprezzati in tutto
il mondo
Tipo: Libro
Autore/i: Negri Nicoletta Aru Nathalie
illustrato
Collana: Jolly cucina
Genere: Cucina nazionale e regionale Cucina
Pagine: 72
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2000
ISBN: 9788845121050

Prezzo: € 8.40

© 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 15 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Sushi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845121029
Il sushi, pesce crudo servito con cilindretti di riso avvolti in
alga nori è un cibo popolarissimo in Giappone e trova oggi
sempre più estimatori in Occidente. In un sushi classico non
dovrebbero mai mancare un pesce bianco, tipo l'orata, il
tonno, la seppia e i gamberi; ma la preparazione può
presentare un assortimento maggiore di pesce crudo,
affettato e servito con riso bollito. Questo volume propone
numerose e svariate ricette: dai Nigiri di tonno e ventresca ai
nigiri seppia e polpo, dagli involtini al cetriolo agli involtini
giganti, dal sushi arrotolato a mano al sushi di Inari, al sushi
pressato, di fusione, all'italiana e molti altri.
Dettagli:
Titolo completo: Sushi
Tipo: Libro
Autore/i: Hirazawa Minoru Canova Tura Graziana
illustrato
Collana: Jolly cucina
Genere: Cucina nazionale e regionale (Cucina)
Pagine: 72
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2000
ISBN: 9788845121029

Prezzo: € 8.40

© 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 16 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Pittura acrilica
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845121036
Pennelli, carta, colori e tanti esercizi diversi da ripetere
all'infinito fino a raggiungere la padronanza della tecnica e
uno stile personale. In questo manuale troverete spiegazioni
didattiche, informazioni tecniche, suggerimenti e consigli
pratici derivati dall'esperienza personale dell'autore. La
presentazione di opere di grandi artisti, del passato e viventi,
offre spunti interessanti di analisi e facilita la scelta della
direzione che ognuno di voi vorrà dare alle proprie ricerche.
Dettagli:
Titolo completo: Pittura acrilica
Tipo: Libro
Autore/i: Maiotti Ettore
illustrato
Collana: Manuali di arte
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine: 144
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2000
ISBN: 9788845121036

Prezzo: € 9.00

© 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 17 di 40

Scheda creata Sunday 20 November, 2005

Libri & Riviste

Dipingere lo zoo sui sassi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845113192
Un libro ricco di idee e di istruzioni facili da seguire per creare
uno zoo di sassi tutto vostro! Tutto quello che c'è da sapere
per dipingere la maestosa criniera di un leone o le
caratteristiche strisce bianche e nere di una zebra, le
variopinte penne di un tucano o la pelle rugosa di un
elefante. Ognuno degli 11 progetti comprende disegni di
esempio, fotografie passo passo e suggerimenti per scegliere
i sassi più adatti. Con Lin Wellford dipingere lo zoo sarà facile
come raccogliere un sasso!
Dettagli:
Titolo completo: Dipingere lo zoo sui sassi
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Wellford Lin
Traduzione: Marini R.
illustrato brossurato
Collana: Manuali Fabbri
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine: 127
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845113192

Prezzo: € 17.00

© 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 18 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Dipingere sui sassi gli animali domestici
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845125270
Questo manuale divertirà gli artisti di tutte le età che vorranno
cimentarsi nella pittura su pietra. Seguendo indicazioni
grafiche e suggerimenti per l'uso del colore, non sarà difficile
trasformare una pietra senza valore nei simpatici animaletti
che siamo abituati ad ospitare tra le pareti della nostra casa:
cani, gatti, criceti, pesci d'acquario, pappagallini.
Dettagli:
Titolo completo: Dipingere sui sassi gli animali
domestici
Tipo: Libro
Autore/i: Wellford Lin
illustrato
Collana: Manuali di arte
Genere: Manuali di arte e pittura Manuali
Pagine: 128
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2001
ISBN: 9788845125270

Prezzo: € 19.00

© 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 19 di 40

Scheda creata Sunday 20 November, 2005

Libri & Riviste

Creatività in cucina
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845113765
Può una semplice patata diventare una rosa? O una tenera
orata trasformarsi in un romantico cuore? Un'esplosione di
creatività e originalità fanno di questo manuale una guida
utile per tutti coloro che vogliono trasformare il rito quotidiano
del cucinare in "arte". Basterà infatti giocare con i colori che
la natura ci offre, dal giallo della zucca e dello zafferano, al
rosso delle fragole e del pomodoro, al verde dei piselli e delle
insalatine; trasformare cioccolato e marzapane in "materiali
creativi" da modellare, dipingere e ritagliare, seguire i consigli
di esperti per reinventare la tavola con l'aiuto di strumenti
preziosi come scavini, spelucchini e arricciaburro, timbri,
stencil e pennelli; e infine lasciare libera la fantasia.
Dettagli:
Titolo completo: Creatività in cucina
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Genere: Cucina: opere e ricette generali Cucina
Pagine: 407
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845113765

Prezzo: € 32.00

© 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 20 di 40

Scheda creata Saturday 20 November, 2004

Libri & Riviste

Couscous
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845125874
Couscous, cascà, tabulé, mestuf. Tanti nomi diversi per
indicare la stessa preparazione a base di farina di semola di
grano duro che accompagna carni, umidi di pesce, verdure,
frutta secca arricchita con tante spezie. Un piatto unico che
nella sua variante dolce si trasforma in dessert.
Dettagli:
Titolo completo: Couscous
Tipo: Libro
Autore/i: Aru Nathalie Negri Nicoletta
illustrato
Collana: Jolly cucina
Genere: Cucina nazionale e regionale Cucina
Pagine: 72
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2002 2 ed.
ISBN: 9788845125874

Prezzo: € 12.00

© 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 Sunday 20 November, 2005

Libri & Riviste

Fantasie di gioielli
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845109614
Dai bijoux anni '60-'70, caratterizzati da madreperle, catene,
frutta in vetro, bottoni ecc. tanto cari ai "figli dei fiori", al boom
dei gioielli fantasia "vintage", ultima tendenza dal sapore un
po' rétro, che annovera esemplari cuciti a mano con miriadi di
perline dai tenui colori iridati che ricordano i fondali marini.
Sfruttando la forma e il colore di perle e cristalli potrete
ottenere gioielli di grande qualità, dalla semplice collana al
ciondolo più ricco.
Dettagli:
Titolo completo: Fantasie di gioielli
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Ciotti Donatella
illustrato brossurato
Collana: Tendenze fai da te
Genere: Creazione di gioielli e collane Manuali
Pagine: 92
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845109614

Prezzo: € 14.00
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Creare con il feltro magica fusione fra tecnica antica...
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845180064
Il manuale illustra in vari passaggi come imparare l'arte del
feltro. Con pochi attrezzi casalinghi e un po' di forza di
braccia è possibile realizzare, con tale materiale, dai vestiti
alle borse, dai gioielli alle scarpe.
Dettagli:
Titolo completo: Creare con il feltro
Tipo: Libro
Autore/i: Arrankoski Tiina
illustrato
Collana: Tendenze fai da te
Genere: ARTIGIANATO E ARTI DECORATIVE
Manuali
Pagine: 96
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2002
ISBN: 9788845180064

Prezzo: € 14.00
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Libri & Riviste

Découpage nuove frontiere
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845181153
Milanese, imprenditrice, Patrizia Nave Cerutti si occupa da
anni dello sviluppo di svariate tecniche di hobby, con Monica
Resta è la moderatrice del sito dedicato ai Manuali Fabbri. In
questo volume presenta ai lettori appassionati di découpage
progetti da realizzare con la tecnica del découpage e propone
nuovi supporti, nuove finiture, nuove tecniche.
Dettagli:
Titolo completo: Découpage nuove frontiere
Tipo: Libro
Autore/i: Nave Cerutti Patrizia
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: Finiture e superfici decorative Manuali
Pagine: 160
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2003
ISBN: 9788845181153

Prezzo: € 20.00
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Libri & Riviste

Gioielli con perline
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845182013
Donatella Ciotti spiega passo dopo passo come realizzare
gioielli fai da te utilizzando e combinando materiali nobili
come le perle di vetro e di pregio, cristalli Swarovski,
madreperla e pietre dure, guarnizioni di velluto, seta e
visone, a elementi comuni quali lo spago di lino, il lattice e
l'acciaio.
Dettagli:
Titolo completo: Gioielli con perline
Tipo: Libro
Autore/i: Ciotti Donatella
illustrato
Collana: Grandi manuali
Genere: ARTIGIANATO E ARTI DECORATIVE
Manuali
Pagine: 160
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2003
ISBN: 9788845182013

Prezzo: € 20.00
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Libri & Riviste

Découpage facile e veloce
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845182938
Il découpage è la tecnica che permette di ritagliare e incollare
su una superficie delle immagini a scopo decorativo. La vera
novità sta nell'utilizzo di nuovi materiali per il ritaglio (stoffa,
tovaglioli di carta, pizzi) e di nuovi supporti da decorare (capi
d'abbigliamento, biancheria per la camera e per la tavola,
scarpe, borse, paralumi, tendaggi). Il manuale fornisce le
nozioni base e tutte le informazioni utili all'apprendimento di
questa tecnica, compreso l'utilizzo di particolari colori, lucidi o
opachi, per creare decori lineari o con effetto rilievo o con
effetto glitterato.
Dettagli:
Titolo completo: Découpage facile e veloce
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Di Spirito Maria
illustrato brossurato
Collana: Tendenze fai da te
Genere: Finiture e superfici decorative Manuali
Pagine: 95
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2003
ISBN: 9788845182938

Prezzo: € 14.00
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Libri & Riviste

Corso rapido di candele
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845183003
Candele di varie forme e colori per il compleanno, candele
bianche e oro per le cerimonie, candele per il giardino
protette da gusci e fiori secchi, candele ritorte e intagliate per
decorare la tavola, fogli colorati di cera d'api arrotolati e
candele decorate con varie tecniche. Candele per ogni
occasione, semplici da realizzare seguendo le istruzioni
passo passo presentate nel manuale, con attrezzatura e
materiali comunissimi, facilmente reperibili anche nella cucina
di casa propria.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido di candele
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Romanelli Paola
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Incisione, modellazione e colatura in stampo
Manuali
Pagine: 80
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2003
ISBN: 9788845183003

Prezzo: € 8.50
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Libri & Riviste

Gelati, sorbetti e semifreddi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845106873
Per aprire un pasto importante, per accompagnare un piatto
principale o un dessert, per una pausa rinfrescante in
qualsiasi momento della giornata: dal classico gelato alla
vaniglia al raffinato sorbetto allo champagne, dalla granita di
melone profumata con anice stellato al parfait a base di
mango o alla bomba gelata di frutti rossi. Questo manuale
svela tante ricette sfiziose, facili da preparare e di sicuro
successo. Spiegate passo passo e riccamente illustrate, sono
preparazioni adatte a tutti, dal principiante al cuoco più
esperto.
Dettagli:
Titolo completo: Gelati, sorbetti e semifreddi
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Meyer Véronique de
Traduzione: Pradella C.
illustrato brossurato
Collana: Cucina
Genere: Torte, dolci da forno, gelati e decorazioni con
lo zucchero Cucina
Pagine: 70
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788845106873

Prezzo: € 8.40
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Libri & Riviste

Corso rapido. Scrapbooking. Create il vostro album dei ricordi
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845108990
Tutto quello che serve sapere per realizzare un album
fotografico decorato: dalla raccolta e organizzazione del
materiale fotografico al modo per realizzare a cartonaggio
l'album vero e proprio. Il volume spiega anche come
scegliere il tema su cui si vuole lavorare e l'atmosfera che si
vuole dare alle pagine. Una volta definiti tutti gli "ingredienti"
per raccontare una storia, ciascuno sceglierà tra le varie
tecniche di decorazione quella che più risulta facile e
congeniale per la realizzazione della veste grafica
(découpage, stencil, cartonaggio).
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido. Scrapbooking. Create
il vostro album dei ricordi
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Nave Cerutti Patrizia
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: ARTIGIANATO E ARTI DECORATIVE
Manuali
Pagine: 69
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2004
ISBN: 9788845108990

Prezzo: € 8.50
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Libri & Riviste

Corso rapido. Biglietti per ogni occasione
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845114557
Impreziosire un regalo, chiudere un pacchetto, donare un
pensiero, rallegrare un invito a nozze... Ogni momento
importante sarà più prezioso se annunciato o accompagnato
da un biglietto preparato e decorato con le proprie mani.
Questo manuale offre tecniche e modelli per preparare
biglietti a regola d'arte con fiori secchi, stencil, passamaneria,
origami, oltre a tantissime proposte per rendere speciale ogni
occasione di festa.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido. Biglietti per ogni
occasione
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Romanelli Nicoletta
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Cartoline Manuali
Pagine: 73
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845114557

Prezzo: € 8.50
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Libri & Riviste

Corso rapido. Gioielli fai da te
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845114540
Laureata in biologia, Paola Romanelli è interessata a ogni
forma di attività creativa manuale e coltiva una particolare
passione per l'arte dell'intreccio, cui si dedica da oltre
vent'anni. In questo libro, offre al lettore un viaggio nel mondo
dei gioielli, gli ornamenti più usati dall'antichità fino ai nostri
giorni, e propone tante idee per realizzarne in modo rapido
con l'aiuto di metalli, gomma, passamaneria, paste sintetiche,
raso, bottoni, ma anche cartapesta, bacche, semi e
conchiglie.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido. Gioielli fai da te
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Romanelli Paola
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Creazione di gioielli e collane Manuali
Pagine: 79
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845114540

Prezzo: € 8.50
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Libri & Riviste

Scuola di cucina. Step by step oltre 500 ricette. Una guid ...
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845113772
Cuochi a volte si nasce ma si può anche diventare. Ecco un
prezioso strumento per imparare a cucinare sia piatti semplici
e veloci sia ricette più elaborate. Attraverso sequenze
fotografiche esemplificative costruite step by step e
spiegazioni puntuali di ogni singola ricetta, neofiti e
appassionati di cucina saranno in grado di spaziare tra
diversi menù che potranno comprendere antipasti, primi piatti,
secondi di carne o di pesce, dolci, sughi e conserve.
Dettagli:
Titolo completo: Scuola di cucina. Step by step oltre
500 ricette. Una guida indispensabile per esperti e
principianti
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Cucina
Genere: Cucina: opere e ricette generali Cucina
Pagine: 703
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2005
ISBN: 9788845113772

Prezzo: € 39.90
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Libri & Riviste

Pane, pizza e torte salate
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845116667
Pane classico e aromatizzato, panini dolci e salati, grissini,
ciambelle e schiacciate, pizze, focacce e torte salate: un
volume che seleziona il meglio dell'arte culinaria italiana e
internazionale con oltre 100 proposte tutte da gustare e
portare in tavola. Un libro illustrato che raccoglie ricette
tradizionali, innovative e d'autore, piatti etnici e suggerimenti
per abbinare i vini più adatti, oltre alla scuola di cucina che
svela i segreti per realizzare in casa pani fragranti, pizze della
tradizione napoletana, quiches rustiche e delicate, torte di
verdura o di carne.
Dettagli:
Titolo completo: Pane, pizza e torte salate
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Cucina
Genere: Cucina con specifici ingredienti Cucina
Pagine: 381
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845116667

Prezzo: € 15.90
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Libri & Riviste

Corso rapido. Origami
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845118944
Dalla scelta della carta e del cartoncino ai trucchi per piegare
i fogli, alla realizzazione di biglietti d'auguri, scatolette,
pacchetti, fiori, animali e oggetti per la casa (sottobicchieri,
centritavola, alberi di Natale, portamatite). Un manuale per
imparare, nel rispetto della tradizione giapponese, la raffinata
arte dell'origami.
Dettagli:
Titolo completo: Corso rapido. Origami
Tipo: Libro in Brossura
Autore/i: Canovi Luisa
illustrato brossurato
Collana: Corso rapido di...
Genere: Origami e costruzioni con la carta Manuali
Pagine: 79
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845118944

Prezzo: € 8.50
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Libri & Riviste

Erbe aromatiche sul balcone
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845119538
Le erbe fini, in genere di piccola taglia, ricreano sul balcone
un vero e proprio giardino colorato. Facili da coltivare, a
crescita rapida e altrettanto rapido raccolto, le piante
aromatiche vi regaleranno sentori delicati e una provvista
indispensabile e sempre fresca per la vostra cucina.
Dettagli:
Titolo completo: Erbe aromatiche sul balcone
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Crea il tuo giardino
Genere: Giardinaggio: erbe Manuali
Pagine: 95
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845119538

Prezzo: € 9.90
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Cucina dal mondo
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845138188
Nord Africa, Medio Oriente, Oriente, Messico, Caraibi e
America del Sud: un viaggio alla scoperta di usi e costumi del
vasto mondo culinario. Più di 200 ricette etniche, i consigli
degli chef più famosi, una sezione dedicata alla scuola di
cucina e tanti consigli su come creare l'abbinamento
cibo/vino più azzeccato per esplorare l'universo della cucina
rimanendo a casa propria.
Dettagli:
Titolo completo: Cucina dal mondo
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i: Castellani Vittorio Guatteri Fabiano
Collana: Cucina
Genere: Cucina: opere e ricette generali Cucina
Pagine: 543
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845138188

Prezzo: € 19.90
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Cucina di montagnaDolci facili e velociCucina alla grigl ...
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845138508
Quattro volumi per preparare i cibi della tradizione alpina e i
dolci più golosi, imparare i segreti per una perfetta cottura
alla griglia e scoprire i sapori e i profumi della cucina
francese.
Dettagli:
Titolo completo: Cucina di montagnaDolci facili e
velociCucina alla grigliaCucina francese
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Genere: Cucina: opere e ricette generali Cucina
Pagine: 504
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2006
ISBN: 9788845138508

Prezzo: € 30.00
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Amare e curare le rose
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845142901
Amata da tutti, la rosa si è conquistata un ruolo fondamentale
nei giardini, su balconi, terrazzi e pergolati. E la vasta gamma
di specie e varietà permette davvero di accontentare ogni
esigenza: rose antiche, rampicanti e sarmentose, tappezzanti
o in miniatura, per non parlare della grande varietà di
sfumature, colori e profumi. Un volume che raccoglie la
descrizione di tutte le specie principali, oltre a suggerimenti
per la coltivazione e consigli per gli accostamenti cromatici e
decorativi.
Dettagli:
Titolo completo: Amare e curare le rose
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i: Pradella Cristina
Collana: Crea il tuo giardino
Genere: Giardinaggio: fiori Manuali
Pagine: 95
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788845142901

Prezzo: € 11.00
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Non solo perline
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845143786
Le nuove proposte di quattro autrici in un unico volume che
raccoglie idee originali per dare libero sfogo alla fantasia e
alla creatività. Gioielli di rocailles, pannolenci decorati con
perline, realizzazioni di perle con la pasta sintetica, accessori
con cristalli Swarovski, oggetti per bambini: quasi 400 pagine
interamente illustrate, con dettagliate spiegazioni passo
passo e tecniche di lavorazione. Un manuale per
appassionate e principianti.
Dettagli:
Titolo completo: Non solo perline
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Manuali Fabbri
Genere: Creazione di gioielli e collane Manuali
Pagine: 375
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788845143786

Prezzo: € 25.00
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Maglia e uncinetto - scuola di
da: Fabbri Editore
Modello: LIBFB-9788845142949
Lavorare a maglia e all'uncinetto diventa molto facile, grazie
alla scuola illustrata passo passo in questo volume, che
permetterà a chiunque di cimentarsi in queste due tecniche
manuali che appassionano il pubblico femminile. Dagli
splendidi pizzi d'Irlanda alle più attuali lavorazioni con perline,
dagli intrecci semplici alle rifiniture con orli e bordure, un
manuale per realizzare centrotavola, maglioni, cardigan,
decorazioni, berretti, borse, twin-set, bikini, pantaloncini e
mille altre creazioni.
Dettagli:
Titolo completo: Scuola di maglia e uncinetto
Tipo: Libro Rilegato
Autore/i:
Collana: Manuali Fabbri
Genere: Lavori a maglia e crochet Manuali
Pagine: 375
Editore: Fabbri
Anno Pubblicazione: 2007
ISBN: 9788845142949

Prezzo: € 25.00
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