Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

Love to Sew: Crazy Garlands & Bunting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781844489992
Love to Sew: Crazy Garlands & Bunting
Le ghirlande e le bandierine sono decorazioni
molto popolari per la casa e per ogni tipo di
evento. L'autore le rivisita con un tocco moderno,
creando 20 progetti divertenti e sicuramente
favolosi. Perfetti per la cucina, il bagno, la stanza
dei bambini, ma anche per halloween, Natale e
altro ancora. Queste creazioni richiedono soltanto
qualche competenza di cucito di base e tanto
senso dell'umorismo; potrete fabbricare
mongolfiere 3D, un salsicciotto con tanto di bacon
di feltro, uova e funghetti e molte altre cose. Non
c'è limite alla creatività ed ogni lavoro all'interno di
questo libro è studiato per sedurvi ed ispirarvi.
Completo di guida ai materiali, tessuti, strumenti
da cucito, tecniche di base e cartamodelli,
quest'opera è davvero perfetta sia per principianti
che esperti e sopratutto per chi è alla ricerca di
nuove idee.
• 20 progetti divertenti
• Ideali per qualsiasi livello
• Incluse chiare istruzioni passo a passo,
cartamodelli e guida ai materiali, utensili e
tecniche
Autore: Alistair Macdonald
64 Pagine in inglese

Prezzo: € 10.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
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Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

Mini Knitted Safari
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781844489916
Mini Knitted Safari
Imparate a sferruzzare 27 fantastici animaletti per
questo affascinante mini parco safari. Un'entrata a
forma di arco ed un piccolo camper per completare la
scena. Ideale sia per principianti che esperte. Modelli
chiari, istruzioni e fotografie passo a passo incluse.
Autore: Sachiyo Ishii
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.25
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Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

50 Ribbon Rosettes & Bows to Make
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782212003
50 Ribbon Rosettes & Bows to Make
Una splendida collezione di 50 progetti da
realizzare con i nastri! Il libro è diviso in tre sezioni.
Come prima cosa imparerete le basi per lavorare
con un nastro, troverete le spiegazioni fra i diversi
tipi di nastri e gli strumenti necessari. Dopo potrete
scegliere fra le varie creazioni: Fashionista Flair,
Timeless Toppers, and Flower Power. Infine
imparerete a unire le vostre competenze a dei
progetti davvero “Over The Top”.br> • I progetti
sono raggruppati in quattro capitoli principali: una
fantastica collezione di accessori per capelli;
bijoux; idee regalo; motivi floreali
• Ogni modello include istruzioni accompagnate da
illustrazioni passo a passo. Non è necessaria
nessuna esperienza, acquisirete competenza con
la pratica..
Autrice: Deanna D. McCool
128 pagine in inglese

Prezzo: € 12.85
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Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

Complete Machine Embroidery Manual
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782210993
Complete Machine Embroidery Manual
Questo libro vi fornirà tutto quello che c'è da sapere
per dare nuova vita al ricamo su macchina da cucire;
i vari tipi e formati di disegni disponibili, come
scaricarli da internet ed applicarli alla vostra
macchina da cucire, come stabilizzare il tessuto, quali
aghi e filati utilizzare per ottenere i risultati migliori.
Inclusa anche una breve sezione con i consigli degli
esperti ed una guida per capire cosa cercare quando
si compra una di queste splendide macchine.
• Perfetto per qualsiasi modello di macchina da cucire
• Consigli, tecniche, idee, e piccole astuzie
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.25
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Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

Using Cutters on Cakes
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782210337
Using Cutters on Cakes
Gli stampini sono una soluzione facile per creare delle
meravigliose decorazioni per dolci. L'autrice vi mostra
come realizzare, con l'aiuto soltanto di qualche
stampino di base, un' enorme varietà di torte
decorate. 13 modelli fra i quali scegliere, ognuno
accompagnato da istruzioni passo a passo, una lista
dei materiali ed una splendida foto del dessert finito.
Inclusa anche una guida alle varie coperture, ricette
per realizzarle, informazioni sui materiali e strumenti
necessari ed una sezione tecnica di base su come
ricoprire al meglio le torte, usare i vari stampini e
rifinirle al meglio. Un'opera perfetta per principianti
ed esperti alla ricerca d'ispirazione.
• 13 fantastici modelli per tutte le occasioni
• Guida passo a passo alle tecniche di base utilizzate,
informazioni sui materiali, strumenti e diverse
coperture usate
• Una vera fonte d'ispirazione per tutti
Autrice: Sandra Monger
80 pagine in inglese

Prezzo: € 11.75
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Scheda creata giovedì 16 ottobre, 2014

Libri & Riviste

Beginner's Guide to Silk Ribbon Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782211600
Beginner's Guide to Silk Ribbon Embroidery
Più di cento fotografie vi mostrano come realizzare
dei delicati fiori con il nastro di seta, utilizzando pochi
punti. Imparate a creare rose, ortensie, primule,
gerani, papaveri e altro ancora ... Tutte le tecniche
sono spiegate passo a passo nel dettaglio.
Autrice: Ann Cox
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 9.65
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Scheda creata mercoledì 10 dicembre, 2014

Libri & Riviste

A-Z of Stumpwork
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782211778
A-Z of Stumpwork
Una guida a questa tecnica di ricamo, con tutti i punti
e le tecniche da sapere sullo stumpwork, con trucchi,
consigli, 400 foto passo a passo e 20 bellissimi motivi.
Ogni modello è presentato con una foto colorata,
istruzioni facili da seguire ed un cartamodello a
grandezza naturale. Consigli dagli esperti sui materiali
e strumenti necessari e piccole astuzie per
perfezionare la vostra tecnica.
• Chiara guida allo stumpwork
• Tanti trucchi e consigli da sapere
• Più di 400 foto passo a passo e 20 splendidi motivi
• Un nuovo look per un libro che è stato un vero best
seller per molti anni.
Autore: Country Bumpkin
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 14.70
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Scheda creata mercoledì 10 dicembre, 2014

Libri & Riviste

Celebrate the Seasons
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617450389
Celebrate the Seasons
Questa collezione di quilts appliqué per le feste è
stata creata dalla famosa designer Cherry Guidry di
Cherry Blossoms. Quattro progetti eleganti e
particolari per tutto l'anno dalla Pasqua al 4 luglio, dal
giorno del ringraziamento a Natale. Ogni modello
presenta uno scenario per le feste davvero unico. Con
i suoi colori vivaci e i motivi in appliqué personalizzati
a seconda delle stagioni, questa collezione rimarrà al
vostro fianco per tutto l'anno!
• Un quilt per tutte le stagioni ! Una collezione dai
motivi colorati
• Progetti per primavera, estate, autunno, inverno
• Piccoli quilt pgli inddaffaratissimi periodi delle feste
Autrice: Cherry Guidry
16 Pagine in inglese

Prezzo: € 13.50

© 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 8 di 163

Scheda creata sabato 07 febbraio, 2015

Libri & Riviste

Fabulous Pompoms
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782212010
Fabulous Pompoms
Questo libro divertente mostra ai lettori come
realizzare 20 fantastici pompons per ogni
occasione. Aggiungete un pizzico di magia a tutte
le vostre feste con questa opera. Prendete un
semplice pompon e trasformatelo in una piccola e
graziosa decorazione, come ad esempio un
pulcino, una ghirlanda di Natale, una zucca di
Halloween e molto altro ancora. I pompons sono
veloci e facili da realizzare, sia con il Pompom
Maker che con le tradizionali sagome di cartone. E
ce n'è davvero per tutti i gusti, grandi e piccini!
• 20 modelli favolosi
• Techniche facili
• Ideale per utilizzare scampoli di filo
Autore: Alistair Macdonald
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 6.75
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Scheda creata sabato 07 febbraio, 2015

Libri & Riviste

Mini Knitted Woodland
da: Search Press
Modello: LIBDC- 9781782210689
Mini Knitted Woodland
28 mini creaturine a maglia con foresta, funghetti,
tronconi ed uno gnomo nella sua casetta a
completare il quadretto. Adatto sia per principianti
che per esperte. I modelli sono facilissimi da
seguire grazie alle due tecniche di base, illustrate
con foto passo a passo. Inoltre illustrazioni ed
istruzioni per tutte le altre tecniche, come i vari
metodi di imbottitura e il ricamo per i dettagli.
• Facile e divertente da realizzare
• Strumenti facilmente reperibili per ogni progetto
• Un risultato finale fantastico
• Motivi semplici e chiari
• Fotografie passo a passo per tutte le altre
tecniche, inclusi semplici punti all'uncinetto
Autore: Sachiyo Ishii
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 11.95
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Scheda creata venerdì 29 gennaio, 2016

Libri & Riviste

Tiny Toys to Knit by Sachiyo Ishii
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782212522
Un libro divertente e colorato con progetti per piccoli
balocchi da realizzare a maglia.
Tutti i progetti sono accompagnati da disegni chiari e
facili da seguire e sono illustrati da fotografie.
All'inizio del libro si trova anche una sezione di
tecniche di base che illustra i punti usati e
suggerimenti ad es. su come imbottire l'oggetto
realizzato.
Questi piccoli progetti sono perfetti per utilizzare gli
avanzi di filato di altri lavori e renderanno felici sia i
grandi che i piccini.
- 20 deliziosi progetti
- Istruzioni passo a passo
- Facili e veloci da realizzare
Libro di 48 pagine, in inglese.

Prezzo: € 6.70
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Scheda creata mercoledì 01 giugno, 2016

Libri & Riviste

Modern Roots
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617452031
Scopri le antiche radici del moderno quilting
sbirciando dentro la stupefacente collezione di quilt
(dal 1840 agli anni '70) di Bill Volckenings. 12
progetti tra antichi e vintage ti invogliano a
riprodurli col tuo stile personale e con tecniche e
strumenti moderni. Impara ad apprezzare il lavoro
manuale ed il carattere dei quilt del passato da un
vero esperto.
Autrice: Bill Volckening
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 24.50
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Scheda creata giovedì 02 giugno, 2016

Libri & Riviste

Modern One Block Quilts
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781607057239
Dagli arazzi alle grandi tovaglie, le appassionate di
ogni livello di abilità saranno ispirate a creare
qualcosa di nuovo attraverso la manipolazione di
questo semplice blocco con tessuti interessanti,
forme inusuali e linee espressive.
- I quilt mono-blocco sono adatti alle principianti.
Blocchi facili e veloci da unire, con infinite opzioni
di design cambiando la scelta dei tessuti.
- Grande valore: 22 quilt in 3 dimensioni ciascuno
(baby, twin, queen) in tutto 66 possibilità!
- Design grafico perfetto per la decorazione della
casa
Autrice: Natalia Bonner & Kathleen Whiting
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 20.50
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Scheda creata giovedì 11 agosto, 2016

Libri & Riviste

100 Little Christmas Gifts to Make
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214045
Questo libro ha un valore enorme perchè contiene
ben 100 progetti da alcuni dei migliori autori di
Search Press. I progetti spaziano tra una
grandissima varietà di tecniche tra cui, le
decorazioni con la carta, cucito, knitting, crochet,
decorazioni di zucchero, decorazioni di feltro,
creazione di gioielli, punto croce, creazione di
mosaici, decoupage, decorazioni d'argilla e
needlepoint. Tutti i progetti sono abbastanza
semplici per delle principianti con esperienza ma
sono interessanti anche per le creative più
navigate.
240 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.10

© 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 163

Scheda creata giovedì 11 agosto, 2016

Libri & Riviste

Tangle Magic
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214632
Jessica Palmer ha creato 75 incantevoli pagine di
illustrazioni disegnate a mano tutte da colorare! Le
immagini hanno sono tutte a tema magico, ognuna
con un fascino intrinsecamente nascosto all'interno
del design così che il lettore possa trovarlo e
colorarlo. Il libro contiene sia design che stanno in
una singola pagina sia altri che si estendono
attraverso le due pagine aperte.
Autrice: Jessica Palmer
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 13.70
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Scheda creata giovedì 09 febbraio, 2017

Libri & Riviste

Doily Afghans
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781590127841
Aggiungendo un punto qu e là, imparerete a
trasformare 5 splendidi centrini in coperte. Tutte le
creazioni sono realizzate con i filati di Deborah
Norville. Livello di difficoltà: facile ed intermedio.
24 pagine in Inglese.

Prezzo: € 9.90
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Scheda creata martedì 18 aprile, 2017

Libri & Riviste

Charm School - 18 Quilts from 5" Squares
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617452710
18 progetti di Vanessa Goertzen che utilizzano
piccoli ritagli di 5" x 5" (12.7 cm. x 12.7 cm.)
semplici da realizzare e particolarmente originali
per realizzare oggetti come palle di neve, stelle,
oche e tanto altro. Un modo intelligente, simpatico
e originale per utilizzare i ritagli che sono avanzati
da altri progetti!
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 23.35
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Scheda creata martedì 18 aprile, 2017

Libri & Riviste

Field Guide to Knitted Birds
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215394
Più di 40 progetti a maglia dedicati al mondo degli
uccelli: dal gallo, all'uccello del paradiso e tutti
coniugati secondo l'inconfondibile stile dei due
originali disegnatori scandinavi.
Autori: Arne Nerjordet e Carlos Zachrison
176 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Scheda creata venerdì 18 agosto, 2017

Libri & Riviste

Christmas Cross Stitch
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215097
Venti disegni unici e accomunati dalla festa più
bella dell'anno in questo nuovo titolo della
popolare serie Twenty to Stitch.
L'originalità, i temi e lo stile di Michael Powell in
venti schemi/sampler dedicati al Natale per
rallegrare la vostra casa o creare un regalo
speciale per chi ami e/o completare con un tocco
originale un biglietto d'auguri.
48 pagine in Inglese.

Prezzo: € 9.85
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Scheda creata giovedì 22 giugno, 2017

Libri & Riviste

Mini Cross Stitch
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781844486571
Che Michael Powell riesca a creare soggetti
fantastici e veramente originali lo sappiamo. In
questa raccolta della serie Twenty to make
troverete 20 schemi per il punto croce che potrete
ricamare da soli oppure per usarli in cartoline,
cuscini o qualsiasi altro contesto dettato dalla
vostra fantasia. Ognuno dei disegni originali
presentati in questa pubblicazione misura circa 9
cm. x 9 cm anche se alcuni hanno un formato
diverso e potrete utilizzarli anche come bordi. Sono
tutti eseguibili su aida o qualsiasi altro tessuto a fili
contati. I soggetti spaziano tra le creazioni
privilegiate da Michael e quindi potrete scegliere
tra cottage di campagna, fiori, cuori, alberi,
soggetti natalizi così che sicuramente troverete il
soggetto che meglio si adatta a quello che
intendete realizzare.
Autore: Michael Powell
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 5.75
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Scheda creata domenica 20 agosto, 2017

Libri & Riviste

A-Z of Quilting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782211648
Una guida pratica sia per i principianti che per le
quilters esperte con istruzioni passo passo e chiare
illustrazioni. Troverete trucchi e spunti che
risulteranno utili in tante situazioni così da
agevolare ogni fase della realizzazione dei vostri
progetti di quilting.
Autore: Country Bumpkin
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.00
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Scheda creata venerdì 01 settembre, 2017

Libri & Riviste

Knitted Baby Mitts
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782212393
Twenty to Make: Knitted Baby Mitts
Niente è più adorabile di un piccolo paio di guanti
per i nostri piccoli. Ora è possibile lavorare a
maglia per la famiglia e per gli amici con questi
disegni irresistibili. All'interno troverete 20 modelli
in una gamma di colori e stili per bambini e
bambine. Ogni disegno può essere lavorato a
maglia in tre diverse misure adatte a neonati di 03, 3-6 e 6-12 mesi, con l'opzione di includere i
pollici nella misura più grande. I modelli utilizzano
piccole quantità di filati, e si realizzano
velocemente utilizzando istruzioni chiare,
dettagliate e i grafici a colori. Ogni progetto è
dotato dell'elenco dei filati e ferri necessari e di
una splendida fotografia a colori dei guanti finiti,
fornendo tutto il necessario per creare questi
splendidi regali fatti a mano per i bambini.
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Scheda creata venerdì 01 settembre, 2017

Libri & Riviste

Crocheted Baby Shoes
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214076
Twenty to Make: Crocheted Baby Shoes
Alla ricerca di un regalo per bambini unico? Qui ci
sono 20 bellissime scarpine da realizzare
all'uncinetto in una gamma di colori e stili, sia per
ragazzi che per ragazze. Scegli tra scarpe con
fragole rosse, con fiori, scarpe con faccine smiley,
stivaletti natalizi e anche scarpe a forma di rane!
Ogni coppia di scarpe richiede relativamente
piccole quantità di filati e possono essere realizzate
in modo veloce, facile e in movimento utilizzando
le chiare istruzioni incluse. Ogni progetto è
accompagnato dall'elenco dei materiali e delle
attrezzature necessarie e da foto esplicative.
Poiché tutti i bambini sono diversi, i suggerimenti
di dimensioni e età sono indicati per ogni progetto,
dalla nascita a dodici mesi. All'inizio del libro
vengono forniti consigli generali su come
aumentare o diminuire la dimensione dei progetti.
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Scheda creata venerdì 01 settembre, 2017

Libri & Riviste

Sew Advent Calendars
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214885
Conta i giorni che mancano al Natale con Debbie
Shore!
Realizza calendari d'Avvento unici e personalizzati
per i tuoi cari e riempili con sorprese fatte a mano
e pensate solo per loro.
20 disegni, dai calendari a piani con tasche ai coni
appesi, ai sacchetti festivi, sia per adulti che per
bambini, insieme ad un calendario per il cane di
famiglia! Il libro contiene tutte le tecniche
necessarie per realizzare al meglio i calendari, e
ogni progetto viene mostrato chiaramente passo
dopo passo, con utili suggerimenti e consigli.
Autore: Debbie Shore
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 12.00
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Libri & Riviste

Mini Felt Christmas
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214977
Realizzare con le proprie mani le decorazioni nel
periodo di Natale non è mai stato più popolare ...
noi lo sappiamo bene! In questo delizioso libro, la
nota creatrice Sachiyo Ishii vi mostra come fare
ornamenti fantasiosi e brillanti per adornare la
vostra casa durante la stagione festiva. Il feltro è
facile e divertente da lavorare, e con 30 progetti
facili da scegliere, la parte più difficile sarà
decidere cosa fare! Scegli tra una serie di
decorazioni per l'albero, dalle tradizionali palle a
pinguini divertenti e ai pupazzi di neve; Troverete
anche progetti più grandi che includono un Babbo
Natale completo di slitta e renna; Una splendida
casa di pan di zenzero che sembra da mangiare;
Una corona d'agrifoglio; E la completa storia di
Natale. Tutte le tecniche e i punti necessari sono
spiegati attentamente con chiare foto passo-passo
all'inizio del libro. Questo meraviglioso libro è una
festa di idee e ispirazione per un Natale creativo.
Autore: Sachiyo Ishii
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 13.00
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Libri & Riviste

Gradient Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215691
Sei intrigata dalle combinazioni di filati e di colori
che vedi indossati, ma non sai come realizzarli?
Con queste dieci lezioni imparerete tutti i trucchi
per realizzare con i ferri cablaggi, strisce, mosaici,
rasatura combinando i colori dei filati così da
esprimere il vostro punto di vista sull'argomento
dei gradienti. Con questa tecnica si realizzano
combinazioni che aumentano la luminosità del
capo e solo l'immaginazione è il limite che avrete
dopo aver imparato tutti i trucchi. Adatto ai
principianti e di grande stimolo anche per le più
esperte knitters.
Autore: Tanis Gray
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.00
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Libri & Riviste

How to Quilt and Patchwork
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781911216667
Un manuale dove troverai tutte le informazioni che
cercavi per cimentarti nel colorato mondo del
patchwork e del quilting! Come scegliere i tessuti,
ri-usare vecchi ritagli, come combinarli assieme
per realizzare cuscini, trapunte, sacchi e qualunque
oggetto la tua fantasia ispiri. In 15 progetti spiegati
ed illustrati passo-passo troverai proprio tutto
quello che non sapevi dove cercare!
Autore Mollie Makes
160 pagine, in inglese.

Prezzo: € 12.00
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Libri & Riviste

The Textile Artist: The Art of Felting & Silk Ribbon
Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214427
L'artista di fama internazionale Di Van Niekerk ha
unito il mondo del tessile e del ricamo per creare
questo volume che combina i due mondi in modo
straordinario. Lavorando in stretta collaborazione
con lo specialista Toody Cassidy e l'art designer
Rasaan Jakoet, è riuscito a fondere feltro e seta e
ha racchiuso la sua esperienza in questo manuale
che amerete sicuramente.
Ogni progetto dei 16 proposti offre una sezione
dettagliata su come realizzare fiori e/o personaggi
in seta, feltro e lana con immagini chiare anche
per coloro che non hanno dimestichezza con
l'inglese.
Nei 16 progetti troverete sicuramente quelli che
più si adattano per decorare la vostra casa o "da
indossare" e imparerete tutte le combinazioni di
punto necessarie per cimentarsi nella combinazioni
di tecnica che l'artista ha pensato.
Autori: Di Van Niekerk & Toody Cassidy
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 21.00
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Libri & Riviste

Crocheted Flowers to Wear
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214335
Twenty to Make: Crocheted Flowers to Wear
Questo grazioso libro offre 20 disegni
contemporanei e eleganti per coccarde ad
uncinetto, con grandi disegni floreali accattivanti,
che possono essere indossati in modi diversi: come
un brooch, sul polso, sulle scarpe, sulla borsa o
sulla cintura, .... I fiori sono fatti in una varietà di
formati e stili, tutti lavorati in vari colori, filati e
punti. In alcune coccarde sono stati aggiunti
abbellimenti come bottoni o perle.
Alcuni dei fiori sono basati su quelli reali, mentre
altri sono fiori di fantasia disegnati da Anna. I
modelli sono facili da seguire e di ciascuno,
troverete chiare immagini e suggerimenti sul modo
di indossarli.
Autore: Anna Nikipirowicz
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Libri & Riviste

350 Knitting Tips, Techniques & Trade Secrets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215998
Un'edizione aggiornata e riveduta di questo
compendio delle tecniche di maglieria con oltre
350 suggerimenti, tecniche e trucchi, chiarissimi
schemi, immagini di dettaglio e spiegazioni passopasso. Ogni punto è spiegato nel dettaglio e
renderà facilissimo cimentarsi nella realizzazione
anche dei capi più complessi. Una guida
indispensabile sia per chi, da neofita, abbia deciso
di cimentarsi con i ferri, sia per le più esperte che
troveranno trucchi e suggerimenti inaspettati.
Autore: Betty Barnden
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Libri & Riviste

The Embroidery Stitch Bible
da: Search Press
Modello: LIBDC- 9781782216025
Oltre 200 punti in questa nuova ed aggiornata
edizione della bibbia del ricamo, dall'autrice e
ricamatrice Betty Barnden. Le mode e gli stili del
ricamo vanno e vengono, ma i punti di base e le
tecniche rimangono sempre le stesse. Tutti i punti
sono spiegati con istruzioni passo a passo e
spiegazioni tecniche per iniziare e sono
accompagnati da illustrazioni e foto dei modelli
finiti. Seguite gli schemi e le istruzioni proposti per
scoprire l'incredibile varietà di effetti che possono
essere realizzati con ago e filo. br> Autrice: Betty
Barnden
256 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.00
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Libri & Riviste

Floral Abundance Quilt
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617456596
Istruzioni e cartamodelli a grandezza naturale per
la réalizzazione di quilt floreale (52" x 52"/132cm x
132cm) bicolore. Inoltre, tutte le istruzioni
necessarie per trasformare ognuno dei 9 blocchi in
un elegantissimo cuscino. Progetti semplici ma
molto divertenti da realizzare.
Autrice: Deborah Kemball
24 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.50
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Libri & Riviste

Add One Stitch Knitting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215707
Con quest'opera potrete buttarvi nell'affascinante
universo della maglia. Ogni tecnica è spiegata
passo a passo, con fotografie a mostrarvi il lavoro
finito. Inoltre, per ogni nuovo punto appreso avrete
la possibilità di esercitarvi con un nuovo progetto.
Una guida adatta a principianti ed esperti, che fra
una creazione e l'altra,vi permetterà di sviluppare il
vostro talento nella maglia.
Autore: Alina Schneider
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.00
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Libri & Riviste

1000 Mini Cross Stitch Motifs
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215868
Un'opera contenente più di 1000 motivi da
ricamare a punto croce ! Una super selezione di
bordini, immagini e soggetti come fiori, animali,
caramelle, viaggi, personaggi, tutti raggruppati in
vari temi come compleanni, Natale, Pasqua, ecc.
Un'utilissima introduzione vi regalerà preziosi
consigli sui materiali e le techniche da utilizzare,
inoltre vi saranno mostrati tanti esempi per
aiutarvi. br> Autrice: Sharon Welch
256 pagine in inglese.

Prezzo: € 15.00
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Libri & Riviste

Mini Knitted Farmyard
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215387
Questo libro vi mostrerà più di 40 irresistibili motivi
a maglia per creare simpaticissimi animaletti e
personaggi della fattoria. Insieme alla vasta
gamma di animali, potrete anche realizzare le loro
stalle, campi e fattori!
Mucche, pecorelle, maialini, asinelli, cavalli, ma
anche galline, papere, fagiani e corvi. La maggior
parte di questi progetti necessitano di pochissimo
filo per essere realizzati, per questo sono l'ideale
per smaltire quegli scampoli di filo che tutte noi
abbiamo nel cassetto! Il manuale include inoltre
una sezione tecnica molto interessante con
istruzioni passo a passo.
Autore: Sachiyo Ishii
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Felt Wonderland
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215110
Scoprite il magico mondo di Lisa Marie Olson ed
imparate a trasformate delle morbide fibre di lana
in accessori e regali di feltro.
Le illustrazioni passo a passo e le istruzioni vi
aiuteranno nella realizzazione di 12 progetti come
decorazioni, borse, abat-jour e pantofole, tutti
ispirati dall'amore dell'autrice per le favole, come
Alice nel paese delle Meraviglie. L'opera include
inoltre trucchi, consigli ed altre tecniche, come per
esempio il ricamo e l'appliqué, per personalizzare i
vostri lavori e stimolare ulteriormente la vostra
creatività.
Cartamodelli grandezza naturale inclusi.
Autrice: Lisa Marie Olson
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Sew Baby
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214595
20 splendidi progetti da cucire per i vostri piccolini!
Bavaglini, panni anti-rigurgito, asciugamani, ma
anche tappetini da gioco, e molto altro ancora.
Oggetti indispensabili nella vita di ogni
neogenitore, ma anche favolosi regali di nascita
per amici e famiglia.
Facili istruzioni e cartamodelli inclusi.
Autrice: Debbie Shore
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Love to Sew: Lagom-Style Accessories
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216070
Lagom är bäst è una filosofia di vita svedese
incentrata sul concetto di vivere una vita più
semplice ed equilibrata. In quest'opera, l'autrice e
blogger Debbie von Grabler-Crozier vi mostrerà
come realizzare 20 splendidi accessori per la casa,
tutti dallo stile scandinavo.
Cuscini, fermaporta, borse, coperte e molto altro
ancora. Tutti i modelli sono realizzati con materiali
naturali come cotone, lino o feltro di lana, ma si
possono naturalemente utilizzare scampoli di
tessuto. Con istruzioni passo a passo e fotografie a
guidarvi.> Gabarits inclus
Cartamodelli inclusi.
Autrice: Debbie von Grabler-Crozier
80 pagine in inglese.

Prezzo: € 10.00
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Libri & Riviste

Quilted Throws, Bags & Accessories
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216292
28 creazioni fra trapunte, cuscini, pochettes,
runner e molto altro ancora da quiltare con
tecniche tradizionali.
All'interno di questo libro troverete tanti motivi
diversi con cui giocare, come per esempio,
quadrati, esagoni, rombi log cabin, ecc.
Inclusa inoltre una sezione con foto a colori passo
a passo e trucchi e consigli dell'autrice.
Anche le più esperte avranno qualcosa da
imparare da quest'opera!
Autrice: Sanae Kono
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Libri & Riviste

The Textile Artist: Small Art Quilts
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214502
Con il suo sapiente uso dei colori ed il suo mix di
tecniche diverse, l'autrice Deborah O'Hare realizza
dei magnifici quilt ispirati alla natura ed i suoi
paesaggi. La sua tecnica innovativa e le istruzioni
passo a passo vi aiuteranno a creare tanti progetti
che avranno come protagonisti soggetti quali
spiagge, praterie, fiori, montagne, uccellini ed altri
animali. Idee originali per le quiltatrici più esperte
ma anche per tutte coloro che desiderano
avvicinarsi al mondo del quilting in modo creativo.
Autrice: Deborah O'Hare
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 22.50
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Libri & Riviste

Cuddly Animals to Crochet
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215776
28 adorabili animaletti amigurumi da realizzare
all'uncinetto con filati di cotone o morbidissima
lana merino! Grazie ai modelli ed alle foto che
accompagnano i vari progetti, sarà facilissimo
creare questi pupazzetti per i vostri bimbi e
nipotini. Animali della foresta, provenienti
dall'Africa, l'Asia, l'Australia ed il SUd America, ma
anche creature marine, acquatiche e molto altro
ancora.
Autrice: Lucia Förthmann
144 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.00
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Libri & Riviste

Twenty to Knit: Tiny Christmas Toys to Knit
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215363
Tutti amano il Natale! Con questo libro imparerete
a realizzare dei dolcissimi giocattoli a maglia per
questa festa. Tutti i progetti sono accompagnati da
schemi e fotografie per guidarvi al meglio. Orso
polare, angioletto, omino di neve, Babbo Natale e
molto altro ancora ... Progetti facili da creare e che
diventeranno regali graditi da grandi e piccini!
inclusa un'utilissima pagina con tutte le tecniche di
base.
Libro di 48 pagine, in inglese.

Prezzo: € 7.50
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Libri & Riviste

Sewing Lampshades
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214496
Imparate a realizzare degli splendidi abat-jour con
questa guida passo a passo. 18 progetti illustrati
passo a passo con tecniche spigate nel dettaglio ,
immagini e trucchetti per imparare tutto ciò che
c'è da spare per buttarsi nel mondo della
tappezzeria.
Autrice: Joanna Heptinstall
160 pagine in inglese.

Prezzo: € 18.50
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Libri & Riviste

Metalwork Jewelry
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782496533
Create il vostro personalissimo look steampunk
con queste 35 stupende creazioni fra collane,
bracciali, orecchini ed altro ancora.
Linda Peterson vi mostra come creare della
splendida bigiotteria partendo da oggetti di uso
comune come dadi, bulloni, vecchie chiavi, ecc.
Ogni progetto è accompagnato da fotografie passo
a passo e l'opera contiene inoltre una sezione
tecnica con trucchi e consigli per sapere tutto ciò
che serve su come si lavora il metallo. Imparerete
le basi utilizzando ottone, rame ed argento,
scoprirete come aggiungere il giusto tocco finale,
come ad esempio una bella patina per un aspetto
vintage.Non ci sarà mai più bisogno di comprare (o
farsi regalare) dei gioielli!
Autrice: Linda Peterson
128 pagine, in inglese.

Prezzo: € 18.00
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Libri & Riviste

Pompom Noël
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217060
33 deliziose creazioni con i pompon per decorare
la vostra casa per le feste ed i regali per i vostri
cari! Un libro di facile comprensione e pieno di
trucchi, consigli e tecniche su come realizzare al
meglio i vostri pompon. Pettirossi, pan di zenzero,
ma anche ghirlande e molto altro ancora ... lo
spirito natalizio è alle porte, è ora di iniziare a
creare!
Autore: Alistair Macdonald
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Twenty to Stitch: Mini Quilt Blocks
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216698
Se siete alla ricerca di mini creazioni da realizzare
con la tecnica del patchwork, ecco qui il libro che
fa per voi. Tante realizzazioni con 20 mini blocchi
(misurano infatti 12.5cm) fatti partendo dalle
forme di base come quadrato, triangolo e
rettangolo.Ideali per essere incorporati in tanti
progetti diversi come borse, puntaspilli,
sottobicchieri e tovagliette.
Ognuna di queste 20 creazioni è data in 4 varianti,
per ispirare il lettore ad utilizzare colori e tessuti
differenti e sono inoltre inclusi consigli e tecniche
su come tagliare al meglio i blocchi utilizzando una
taglierina ed un regolo e le istruzioni necessarie a
guidarvi nella realizzazione dei vari lavori .
Autrice: Carolyn Forster
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Libri & Riviste

Head-to-Toe Winter Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216087
Una splendida opera dall'autrice di best-seller e
designer Monica Russel contenente 100 fra i suoi
migliori progetti a maglia. Creazioni facili e veloci
da realizzare, come sciarpe, scalda-polsi, cappelli,
fasce e snoods. Tantissime realizzazioni per
uomini, donne e bambini in molti colori e stili
diversi ... ce n'è davvero per tutti i gusti!
Autore: Monica Russel
208 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Scheda creata lunedì 05 novembre, 2018

Libri & Riviste

Sew Perfect Pets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782215370
Volete mostrare al mondo intero la vostra passione
per gli animali con le vostre creazioni di cucito?
Allora ecco qua il libro che fa per voi!
18 deliziose creazioni coloratissime ed anche molto
utili e pratiche: Gufo fermaporta, serpente
paraspifferi, pecorella borsa dell'acqua calda,
elefante copri-teiera, volpe cuscino e cane guanto
da forno ... ce n'è per tutti i gusti e per tutte le
stanze della casa. Helen ha ovviamente pensato
anche ai più piccini, con giocattoli ed un grembiule
a forma di animaletto.
Le techniche ed i materiali di base da utilizzare
sono spiegati all'inizio del libro ed ogni progetto è
accompagnato da istruzioni passo a passo.
Cartamodelli inclusi.
Autrice: Helen Rhiannon
80 pagine in inglese.

Prezzo: € 17.50

© 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 48 di 163
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Libri & Riviste

Crocheted Cactuses
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217084
Non c'è bisogno di avere un giardino per coltivare
questi cactus! Tutto ciò di cui avrete bisogno è un
uncinetto ed un po' di filo ed ecco che potrete
realizzare 16 diverse piantine per decorare
davanzali, tavoli, scaffali e molto altro ancora. Non
hanno bisogno di essere annaffiate, non hanno
spine (e quindi non bucano) e sono facili e veloci
da fare!
Autrice: Sarah Abbondio
48 pagine in inglese.

Prezzo: € 9.00
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Scheda creata lunedì 05 novembre, 2018

Libri & Riviste

Tiny Stitches
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217114
Deliziosi mini progetti di ricamo da portare
addosso o da regalare ai vostri cari! Una ventina di
progetti dalle dimensioni piccole piccole (non
vengono infatti mai utilizzati più di 10 punti) di vari
livelli: da principianti ad intermedi.
Ogni creazione è ben spiegata da istruzioni passo a
passo e correlata da foto.
Inclusi inoltri 50 motivi di dimensioni diverse, che
ben si adattano a moltissimi progetti differenti.
Non vedrete l'ora di indossare le vostre creazioni
ricamate!
Autrice: Irem Yazici
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 17.50
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Scheda creata mercoledì 05 dicembre, 2018

Libri & Riviste

Sew Beautiful Quilted Bags
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216308
In quest'opera l'artista Akemi Shibata mette
insieme raffinati tessuti tinti a mano e stampati per
uno stile unico ed inimitabile. 28 progetti per borse
di tutte le forme e misure: borsette a mano,
pochettes, tracolla, zaino, shopper e molto altro
ancora!
Imparate ad incorporare più tecniche in uno stesso
progetto e realizzate sofisticate creazioni
patchwork, appliqué e quilting.
Autrice: Akemi Shibata
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.00
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Scheda creata martedì 01 gennaio, 2019

Libri & Riviste

Wabi-Sabi Sewing
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446307090
L'unico libro di cucito che riesce a catturare
perfettamente l'essenza del wabi-sabi, il principio
giapponese che celebra la bellezza di tutto ciò che
è ordinario ed imperfetto. All'interno dell'opera
troverete le spiegazioni per tante tecnche wabisabi come ad esempio il ricamo a mano, il kantha,
il sashiko, ecc. Inclusi inoltre 20 progetti per quilts,
decorazioni per la casa, abiti ed accessori.
Autrice: Karen Lewis
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.50
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Libri & Riviste

Sewing Luna Lapin's Friends
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446307014
Realizzate con le vostre mani gli amici più cari di
Luna la coniglietta ed il loro guardaroba. Una
collezione di progetti di cucito per creare cinque
fra gli amici del cuore di Luna: Reynard la volpe,
Clementine la gattina, Badger, Mouse ed anche
una versione baby di Luna! L'autrice Sarah Peel
prende ispirazione da un abbigliamento classico e
lo adatta in miniatura, con l'aiuto di pregiati tessuti
come cotone Liberty, tweed e pizzo francese.
L'opera include i cartamodelli a grandezza
naturale, istruzioni passo a passo ed una graziosa
selezione di storie sui vari personaggi e le loro
avventure.
Autrice: Sarah Peel
144 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.50
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Scheda creata mercoledì 02 gennaio, 2019

Libri & Riviste

Little Happy Circus
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446306789
Divertentissimi progetti all'uncinetto che faranno
sorridere grandi e piccini. Una selezione di
creazioni simpatiche e sofisticate, accompagnate
da fotografie passo a passo e tecniche per un
risultato finale perfetto.
Autrice: Tine Nielsen
112 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.00
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Libri & Riviste

More Beautiful Embroidered Blankets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780980575354
Quando il libro World’s Most Beautiful Embroidered
Blankets fu pubblicato nel 2004, fu un vero
successo globale, qualsiasi appassionata di ricamo
non poteva far a meno di metterlo in bella mostra
nella propria casa. Il suo seguito, More Beautiful
Embroidered Blanket, uscì nel 2009 e divenne
immediatamente un best seller. Ed eccolo qui di
nuovo, ristampato a dieci anni di distanza, More
Beautiful Embroidered Blankets. Nove splendidi
modelli da ricamare per qualsiasi occasione su
coperte. Ogni creazione èviene fotografata
magistralmente ed è accompagnata da istruzioni
dettagliate per la realizzazione. Coperte
riccamente decorate di fiori e frutti, copertine per
la nursery e molto altro ancora. Una selezione da
non perdere assolutamente.
Autore: Inspirations Studio
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 33.60
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Scheda creata domenica 17 febbraio, 2019

Libri & Riviste

Love to Sew: Quilting On The Move
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782214489
18 splendidi progetti di patchwork facili e veloci da
realizzare con la tecnica dell'English paper piecing.
Il talentuoso e noto autore Alistair Macdonald svela
in quest'opera ben 18 stupende creazioni fra cui:
un tappetino per gioco per bambini, una sciarpa da
uomo, un copri-teiera, una shopper ed una trousse
per il trucco. Tutto il lavoro di patchwork è
realizzato e cucito a mano ed ogni progetto è
accompagnato da istruzioni passo a passo e foto.
Cartamoddelli a grandezza naturale inclusi.
Autrice: Alistair Macdonald
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 9.75
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Scheda creata lunedì 18 febbraio, 2019

Libri & Riviste

250 Japanese Knitting Stitches
da: Search Press
Modello: LIBDC-9784805314838
Finalmente la versione in inglese di questa
splendida opera di Hitomi Shida pubblicata nel
1996. Traboccante di modelli eleganti e variazioni
sui classici della maglia, si tratta di una vera e
propria bibbia sui punti da impiegare nella magli. I
motivi di quest'autrice sono stati di grande
ispirazione per molti lavori di maglia occidentali,
come sicuramente già sanno la maggior parte
delle appassionate di maglia.
La professoressa Gayle Roehm riveste qui invece il
ruolo di guida e vi aiuterà nelle varie realizzazioni,
assieme alle molteplici immagini dei lavori finiti,
per un risultato garantito.
Hitomi Shida & Gayle Roehm
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.65
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Scheda creata martedì 05 marzo, 2019

Libri & Riviste

Miniature Quilts
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217091
Realizzate ben 15 quilts in miniatura (ma super
dettagliati) sotto la guida esperta di Kumiko Frydl,
acclamata artista di quilting. Un'opera che mostra
la conoscenza ed il talento dell'autrice in varie
tecniche, come l'appliqué, l'English paper piecing,
etc. Quindici creazionidai tanti stili diversi (rose,
ananas, spiagge ...) che Kumiko vi aiuterà a
realizzare con l'aiuto di istruzioni passo a passo,
schemi e fotografie deil lavori finiti. Cartamodelli
inclusi.
Autrice: Kumiko Frydl
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 17.50
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Libri & Riviste

Folk Embroidered Felt Birds
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216988
Corinne Lapierre vi spiega come realizzare 20
volatili di feltro tutti diversi: cigno, gallina, oca,
pernice, gufo, colomba, pavone e fenicottero.
Creazioni dallo stile folk e ricamate con filati dai
colori variopinti. Nel libro troverete inoltre delle
splendide illustrazioni passo a passo disegnate a
mano ed i cartamodelli di tutti i modelli proposti.
Autrice: Corinne Lapierre
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Knitted Rabbits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217282
I conigli sono i vostri animaletti preferiti? Amate la
maglia? Allora questo è il libro per voi! 20 modelli
carini e divertenti per ferruzzare coniglietti di tutti i
tipi e per tutte le occasioni. Un libro simpatico, ma
anche pieno di consigli e lezioni tecniche di base.
Modelli adatti ai principianti, ma anche ai più
esperti di maglia.
Libro di 96 pagine, in inglese.

Prezzo: € 11.50
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Scheda creata venerdì 19 aprile, 2019

Libri & Riviste

Making Soap
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216230
Una guida adatta anche ai principianti, per
apprendere come fare a fare il proprio sapone
usando solo ingredienti naturali ed amici
dell'ambiente come olio d'oliva, ginepro, cetriolo e
miele. Un'opera piena zeppa di informazioni su
come iniziare, i materiali e strumenti necessari,
consigli e piccoli trucchi. All'interno del libro
troverete inoltre delle sezioni molto utili sulle
fragranze ed i coloranti naturali come il caffé e la
cannella. Buttatevi in questo hobby creativo,
profumato ed accessibile a tutti!
64 pagine in inglese
Autrice: Kathrin Landmann

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)

Pagina 61 di 163
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Libri & Riviste

20 to Knit: Pocket Pets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216957
Realizzate la vostra personalissima collezione di
irresistibili animaletti a maglia con questo libro che
vi svelerà come creare venti deliziose creaturine
come ad esempio pinguino, koala, maialino d'India
e scoiattolo. Tutti i progetti sono accompagnati da
istruzioni passo a passo e fotografie e all'inizio
dell'opera vi è anche una pagina esplicativa con le
tecniche di base.
Autrice: Sachiyo Ishii
Libro di 48 pagine, in inglese.

Prezzo: € 6.95
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Scheda creata giovedì 16 maggio, 2019

Libri & Riviste

Japanese Paper Flowers
da: Search Press
Modello: LIBDC-9784805314982
Portate un tocco di eleganza tutta giapponese nella
vostra vita con questi piccoli capolavori di carta.
L'arte del kirigami (taglio della carta) è
estremamente raffinata ma anche facile da
realizzare. In questa guida vi verrà svelato come
creare 31 splendidi modelli con il solo ausilio di un
paio di forbici e colla!
5 tipi di rose diverse
Garofani
Tulipani colorati
Fiori di ciliegio
3 girasoli di dimensioni diverse
Stelle di Natale e molto altro ancora.
96 pagine in inglese.
Autrice: Hiromi Yamazaki

Prezzo: € 12.50
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Scheda creata giovedì 03 ottobre, 2019

Libri & Riviste

Mabel Bunny & Co.
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217336
Chi potrebbe mai resistere a questi dolcissimi
pupazzi ed i loro cuccioli? Mettete da parte tutto lo
stress e concedetevi una seduta di coccole con
Mabel Bunny ed i suoi amici all'uncinetto. Grandi e
piccini si innamoreranno di questi animaletti
oversize e sarà quindi un piacere realizzarli per
tutti. Mabel si rivelerà una fedele amica e con i
suoi 70 cm circa d' altezza si sistemerà
perfettamente su mensole, sofà, letti. Potrete
inoltre creare altri quindici animaletti diversi, come
ad esempio un drago, un orso polare, un panda
rosso, un maialino, ma anche una mini Mabel, un
polpo ed un koala di circa 30 - 40cm d'altezza.
Tutti i progetti sono pensati per coloro che già
hanno confidenza con le basi dell'uncinetto.
Testo in inglese.

Prezzo: € 15.50
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Libri & Riviste

The Build a Bag Book: Backpacks
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217671
15 meravigliosi zaini da realizzare con l'aiuto del
comodo cartamodello a grandezza naturale incluso
all'interno del libro! Facile da usare, durevole,
resistente e riutilizzabile!
Gli zainetti sono creati con l'aiuto di tecniche
diverse, con tasche, chiusure e cinghie differenti
per un risultato sempre diverso. Ma perché non
osare ancora di più? Infatti il cartamodello può
essere usato per apportare le vostre modifiche
personali al vostro progetto e renderlo veramente
unico.
Ogni modello è accompagnato da foto passo a
passo ed è inoltre inclusa all'interno dell'opera una
guida all'utilizzo del cartamodello ed una sezione
tecnica per aiutarvi ulteriormente.
Autrice: Debbie Shore
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 21.95
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Libri & Riviste

The Build a Bag Book: Satchels
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217688
15 meravigliose borse a tracolla da realizzare con
l'aiuto del comodo cartamodello a grandezza
naturale incluso all'interno del libro! Facile da
usare, durevole, resistente e riutilizzabile!
Le tracolle sono create con l'aiuto di tecniche
diverse, con tasche, chiusure e cinghie differenti
per un risultato sempre diverso. Ma perché non
osare ancora di più? Infatti il cartamodello può
essere usato per apportare le vostre modifiche
personali al vostro progetto e renderlo veramente
unico.
Ogni modello è accompagnato da foto passo a
passo ed è inoltre inclusa all'interno dell'opera una
guida all'utilizzo del cartamodello ed una sezione
tecnica per aiutarvi ulteriormente.
Autrice: Debbie Shore
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 21.95
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Libri & Riviste

Quick & Easy Quilt Block Builder
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459368
I tradizionali blocchi del quilting sono fatti di elementi
comuni come quadrati e triangoli ed ognuno di questi
elementi può essere assemblato in molti modi
differenti. In questo libro potrete scegliere fra i più
facili ed efficaci! Ogni metodo è spiegato nel dettaglio
ed è accompagnato da illustrazioni ed informazioni
chiare per tutti. Un vero must-have per tutte le
appassionate di patchwork!
Autrice: Catherine Dreiss
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.00
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Libri & Riviste

The Crafter's Guide to Patterns
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782212195
Impressionate amici e fidanzati con una carta regalo
personalizzata ed appena uscita direttamente dalla
vostra stampante! Un'impresa possibile grazie a
quest'opera che vi regala 20 motivi gratuiti e che vi
mostra anche come realizzare i vostri motivi partendo
da una qualsiasi immagine. Una vera fonte
d'ispirazione colma di tutorial passo a passo ed
interviste ad esperti del settore, con trucchi e consigli
creativi. Un libro che copre ogni aspetto, dalla scelta
del motivo e dei colori più adatti alla loro applicazione
su tessuti, cancelleria, carta regalo e molto altro
ancora!
144 pagine in inglese.
Autrice: Jessica Swift

Prezzo: € 17.50
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Libri & Riviste

250 Knitting Stitches
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782211846
Un libro perfetto sia per principianti che sferruzzatrici
esperte, grazie alle sue istruzioni dettagliate ed i suoi
schemi. Una selezione indispensabile degli infiniti
punti che si possono realizzare a maglia, fra punti
base, trecce e molto altro ancora. Ogni punto è
spiegato passo a passo e le istruzioni vi spiegano
chiaramente dove va il filo ad ogni passaggio. Nella
parte finale del libro troverete un valido aiuto nel
glossario fotografico ed una lista delle abbreviazioni e
dei simboli più usati. Un'opera che è una vera fonte
d'ispirazione per tutte le amanti della maglia.
Autore: Debbie Tomkies
192 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.65
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Libri & Riviste

Quick & Easy Triangle Block Tool
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617458309
Una guida indispensabile per tutte coloro che nel
quilting amano i blocchi triangolari, a diamante, a
parallelogramma, a esagono, losanghe e molto altro
ancora. Un libro completo ed essenziale alla vostra
collezione!
Autrice: Sheila Christensen
136 Pagine in inglese

Prezzo: € 21.00
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Libri & Riviste

Harry Potter Knitting Magic
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781911641926
Immergetevi nella magia di Harry Potter con
questa deliziosa opera che riporta ben 25 progetti
a maglia per realizzare abiti, accessori e
decorazioni ispirate al mondo del maghetto più
famoso del mondo! Con suggerimenti sui filati da
usare basati sui veri colori utilizzati nei film e
creazioni per tutti i livelli di difficoltà. Si va dalle
semplici sciarpe delle varie case ai famosi maglioni
di Natale della signora Weasley ... insomma, ce n'è
per tutti!
Autrice: Tanis Gray
Libro di 208 pagine, in inglese.

Prezzo: € 28.50
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Libri & Riviste

Embroidered Boxes
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216520
Una stupenda e pratica guida per decorare e
realizzare bellissime scatole ricamate. L'opera
include la storia di quest'arte, dal diciassettesimo
secolo ad oggi, tecniche e guida a come realizzare
le creazioni.
Tre i progetti da provare: un piccolo scrigno con
ricamata una libellula, una scatola esagonale sul
cui coperchio è ricamata una scenetta a tema ora
del tè ed un portagioie dall'intricato motivo
stumpwork. Ogni lavoro include cartamodello ed
istruzioni dettagliate per guidarvi.
Autore: Heather Lewis
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 21.00

© 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 72 di 163

Scheda creata mercoledì 29 aprile, 2020

Libri & Riviste

Sashiko Handy Pocket Guide
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459696
Un mini libro, ma dal maxi contenuto e contenente
tutto ciò che c'è da sapere sulle basi del sashiko!
L'autrice condivide con voi un sacco di consigli sulle
tecniche, materiali consigliati, ecc. Imparerete a
creare i vostri propri modelli sashiko o potrete
ricamarne uno dei ventisette proposti all'interno
dell'opera!
Autrice: Sylvia Pippen
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 9.00
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Macraweave
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308059
Venite alla scoperta dell'ultimissima novità in fatto
di fibre e arti tessili con il macraweave, una
combinazione di macramé e tessitura. Imparerete
a creare dei bellissimi accessori dallo stile
'bohemian luxe' per la casa e per voi. Ben 18
progetti per confezionare decorazioni da parete,
runner, porta-piante, cuscini, ma anche bijoux,
cinture e sciarpe. Ogni modello è accompagnato da
istruzioni e fotografie passo a passo.
Autrici: Amy Mullins & Marnia Ryan-Raison
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 23.00
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Libri & Riviste

Old Quilts, New Life
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782498469
18 bellissimi modelli di quilts concepiti dall'autrice,
creatrice ed autrice Sarah Fielke. Sarah ha
selezionato nove splendidi quilt dall'American Folk
Art Museum di New York ed ha creato ben due
modelli ispirati ad ognuno di essi. Ogni creazione è
accompagnata da fotografie passo a passo per
aiutarvi al meglio. L'opera vi porta inoltre alla
scoperta della storia del quilting ed esplora le varie
tecniche utilizzate dalle quiltatrici nei secoli.
Autrice: Sarah Fielke
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Libri & Riviste

Cat Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446307540
Una collezione di progetti a maglia che non può
mancare nella libreria di tutti gli amanti dei gatti.
Se adorate la maglia ed i felini, questi 16 modelli
dedicati ai nostri "amici mici" vi entusiasmeranno.
Scialle, sciarpa, cappello e muffole. Le creazioni
sono divise in quattro capitoli, ognuno dedicato ad
uno stile differente.
Autrice: Marna Gilligan
Libro di 128 pagine, in inglese.

Prezzo: € 21.50
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Libri & Riviste

Felted Animal Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217510
La maglia ed il feltro ad ago si mescolano insieme
in questo libro per creare tanti piccoli animaletti
divertenti che faranno la gioia di amici e parenti!
Leoni, coniglietti, alpaca, koala, mucche e molti
altri ancora.
Una volta imbottiti e cuciti questi esserini,
scoprirete quanto è divertente fornirli di piccoli,
preziosi dettagli in feltro!
Un intero capitolo dedicato alle varie tecniche di
maglia ed infeltrimento è incluso nell'opera, così
come tante istruzioni passo a passo illustrate, per
aiutarvi e guidarvi al meglio nelle varie
realizzazioni.
Gli strumenti ed i materiali necessari sono tutti
facilissimi da reperire e a basso costo e rendono
così questi progetti adatti a tutti, principianti e non.
Autrice: Catherine Arnfield
Libro di 160 pagine, in inglese.

Prezzo: € 19.50
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Libri & Riviste

Embroidered Cat in My Pocket
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218685
Ricami a tema felino, formato tascabile,
direttamente dalla designer che ne ha lanciato la
moda.
Hiroko utilizza una tecnica che vi permette di
"dipingere con l'ago". Tutto ciò che vi serve è un
ago misura piccola, un capo di filato e diverse
tonalità di filo dello stesso colore; ed ecco che in
men che non si dica potrete ricreare anche voi la
magia dei cinque adorabili modelli proposti.
Autore: Hiroko Kubota
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Libri & Riviste

Sewing Animal Dolls
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781526757654
Imparate a realizzare la cagnolina Daisy Dog, la
sua migliore amica Rosie Rabbit, i gemelli Betty e
Ben Bear ed addirittura il cagnolino di Daisy, Mimi.
Ogni personaggio viene proposto con un
guardaroba personale adatto a tutte le occasioni,
dai picnic ad un pigiama party, ecc.
Incluse le istruzioni passo a passo ed i cartamodelli
a grandezza naturale per ogni personaggio ed il
loro abbigliamento ed accessori.
Autrice: Tina O'Rourke
Libro di 128 pagine, in inglese.

Prezzo: € 19.50
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Libri & Riviste

Modern Bargello
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218258
Il ricamo Bargello sta tornando di moda!
Un libro con tanti progetti adatti a tutti, principianti
e non. Tina Francis vi mostra come sposare al
meglio colori vivaci con motivi quasi psichedelici,
per un effetto 3-D. Grazie agli schemi ed alle
istruzioni facilissime da seguire, riuscirete a creare
ben 15 diversi progetti fra cui cuscini, puntaspilli,
bracciali e spille.
Il ricamo Bargello è facile da apprendere e
padroneggiare e richiede davvero pochissimi
materiali, rendendolo accessibile davvero a tutti.
Autrice: Tina Francis
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Libri & Riviste

Crazy Quilting Dazzling Diamonds
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459016
Realizzate questo particolarissimo Sew the
Dazzling Diamonds crazy-quilt con i suoi 27 blocchi
a forma di diamante ! Fotografie passo a passo ed
istruzioni incluse.
Autrice: Kathy Seaman Shaw
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 28.00
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Libri & Riviste

Quick and Easy Christmas
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217930
Il Natale è il miglior periodo dell'anno per i lavoretti
creativi! In questo libro ne troverete addirittura
100, fra regalini e decorazioni da fare a mano.
Ogni creazione è stata scelta con cura per essere
facile, veloce da realizzare e alla portata di tutti,
anche i più inesperti.
Ce n'è davvero per tutti i gusti tra maglia,
uncinetto, papercrafting, cucito creativo,
sugarcraft, feltro, bigiotteria, punto croce, mosaico,
pasta polimerica decoupage e ricamo. Ogni tecnica
è guidata da un breve compendio che vi illustrerà
al meglio come muovere i primi passi e vi
spiegherà come creare fra l'altro una stellina di
Natale a maglia, un orsacchiotto in pasta
polimerica, un gufo delle nevi in feltro, un albero di
Natale all'uncinetto e molto altro ancora.
Tutti i lavori necessitano di pochi materiali
facilmente reperibili ovunque e saranno una facile
fonte d'ispirazione per creare un'atmosfera
Natalizia speciale.
Autore: Search Press Studio
240 Pagine in inglese

Prezzo: € 14.50
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Libri & Riviste

Cross Stitch Christmas
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218128
20 bellissimi e delicati ricami per il Natale.
Se siete amanti del punto croce, questo libro è per
voi. L'autrice vi propone splendidi lavori a tema
natalizio, classificati in quattro capitoli differenti:
Fogliame dell'Avvento, Animali di Natale, Fogliame
delle feste e Alfabeti straordinari.
Album per le foto con renne, Porta posate con
volpi o coniglietti, sacchetti per caramelle con
pigne, etichette regalo personalizzate e molto altro
ancora.
Gli schemi sono accompagnati inoltre da una
piccola sezione tecnica che vi guiderà nelle varie
realizzazioni, il che rende i vari progetti adatti a
tutti, principianti e non.
Autore: Hélène Le Berre
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 14.50
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Libri & Riviste

Saltwater Mittens from the Island of Newfoundland
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781775234586
Le muffole di lana sono da sempre le migliori
amiche degli abitanti ddi Terranova.
In un clima rigido come quello dell'isola canadese,
un paio di caldi guanti a manopola sono l'unico
modo per riuscire a portare a termine anche le più
semplici delle mansioni quotidiane.
In questo libro ve ne vengono proposti tanti
modelli dagli stili diversi, bicolore, ma sempre e
comunque pratici e resistenti al vento.
Ogni creazione è divisa per livello di difficoltà e
l'opera include inoltre una dozzina di stupende foto
a colori che saranno per voi un'ulteriore fonte
d'ispirazione.
Autori: Christine LeGrow & Shirley A. Scott
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 31.00
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Libri & Riviste

Felt Animal Families
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216223
Create ben sei simpaticissime famiglie di
animaletti in feltro fra cui procioni, cervi, topolini,
volpi, orsi e conigli, tutti dotati dei loro vestitini ed
accessori.
Queste creaturine si realizzano con del semplice
feltro facile da usare e morbido al tatto.
Il libro vi fornisce tutte le istruzioni passo a passo
necessarie, accompagnate dalle illustrazioni
dell'autrice e dai cartamodelli dei vari animali, il
loro abbigliamento ed accessori.
Autrice: Corinne Lapierre
Libro di 96 pagine, in inglese.

Prezzo: € 14.50
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Libri & Riviste

Saltwater Classics from the Island of Newfoundland
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781989417010
Dalla testa ai piedi, questi progetti a maglia vi
terranno al caldo con grande stile.
Dopo il successo del loro bestseller Saltwater
Mittens, Christine LeGrow e Shirley A. Scott hanno
raccolto e sapientemente ricreato alcuni dei pezzi
di maglieria tipici del'isola di Terranova,
aggiungendo un loro tocco personale, per un
risultato finale davvero unico.
Dai calzini ai guanti, fino alle pantofole, in questo
libro ce n'è davvero per tutti i gusti ed ogni
progetto è classificato secondo il livello di difficoltà,
così da poter scegliere facilmente il lavoro più
adatto alle vostre competenze.
Sono incluse inoltre una dozzina di fotografie a
colori, che v'ispireranno sicuramente ad uscire per
una bella passeggiata in mezzo alla natura,
naturalmente protetti dai vostri nuovi e caldissimi
indumenti.
Autori: Christine LeGrow & Shirley A. Scott
208 Pagine in inglese

Prezzo: € 31.00
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Libri & Riviste

Cross Stitch Wildflowers and Grasses
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218623
L'artista del ricamo Hisako Nishisu vi svela in
questo libro la sua nuova ed elegantissima
collezione di motivi a punto croce ispirati dai fiori di
campo e le erbe.
Più di 32 bellissimi modelli fra cui scegliere, ce n'è
davvero per tutti i gusti ed avrete solo l'imbarazzo
della scelta.
Dopo la raccolta di foto dei vari ricami, troverete
una piccola panoramica sul ricamo a punto croce
con consigli sui vari materiali e tecniche da
utilizzare per realizzare questi meravigliosi lavori.
Una volta il vostro ricamo finito potrete scegliere
se appenderlo in casa come quadretto, offrirlo
come regalo ai vostri cari o perché no, usarlo per
abbellire abiti ed accessori.
Schema di ogni modello incluso Autore: Hisako
Nishisu
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.00
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Libri & Riviste

Simply Stitched with Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781940552460
Ecco a voi la nuovissima collezione di motivi dalla
geniale mente dell'artista giapponese Yumiko
Higuchi da ricamare su borse, borsette e
portafogli.
All'interno del libro troverete tanti modelli semplici
da realizzare, dal sapore folk ed ispirati da fiori ed
animali, nello stile dell'autrice e ben nove modelli
di borse ispirati da questi modelli. Inoltre, delle
splendide fotografie passo a passo spiegano le
tecniche preferite di Yumiko Higuchi per cucire le
borse, applicare fibbie e fare dei pompon e
simpatiche nappine decorative.
Autore: Yumiko Higuchi
104 Pagine in inglese

Prezzo: € 22.50
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Libri & Riviste

Sensational Quilts for Scrap Lovers
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617458682
11 progetti di quilting con le semplici e
divertentissime tecniche di Judy Gauthier.
Utilizzando scampoli di varie e forme e dimensioni
e in fantasie che non avreste mai creduto
potessero abbinarsi insieme, creerete dei quilts
davvero fantastici!
Autrice: Judy Gauthier
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 28.00
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Libri & Riviste

Thread Doodling
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218012
1 ago, 15 punti e dei telaietti (non inclusi) sono
tutto ciò che vi servirà per ricamare oltre 20
diversi modelli studiati per stimolare la vostra
creatività rilassandovi allo stesso tempo.
Disegni geometrici, mandala, labirinti e molto altro
ancora e poi il 'Garden' sampler dell'autrice, per
realizzare un ricamo unico senza modello da
seguire.
22 disegni da ricamare su telaietti da 7,6 cm e 15
cm, quindi facilmente reperibili. Ognuno
accompagnato da una fotografia del progetto
finito, lista dei filati e piccoli consigli su come finirlo
al meglio. All'inizio del libro troverete una piccola
guida sulle varie tecniche e materiali da usare ,
mentre in fondo ci saranno ad aspettarvi ben 11
decalcabili da utilizzare per poter disegnare i vostri
schemi preferiti sulla stoffa di vostra scelta!
Autore: Carina Envoldsen-Harris
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Embroidery Stencils Darling Motif Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459528
Scegliete, tracciate e ricamate! Più semplice di così
non si può, grazie a questi quattro cartamodelli con
più di 100 facilissimi motivi da ricamare!
Autore: Christen Brown

Prezzo: € 22.50
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Libri & Riviste

20 to Knit: Knitted Bears
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781844484829
Sferruzzate 20 piccoli orsetti (alti circa 20 cm) e
divertitevi a vestirli con coloratissimi outfits ed
accessori a dir poco adorabili.
Tutti gli orsacchiotti del libro si basano su un unico
modello le cui istruzioni sono fornite all'inizio
dell'opera e sono talmente facili da realizzare da
essere accessibili a tutti, grandi e piccini, ma
anche principianti. 20 creazioni uniche, incluso un
orso escursionista con stivaletti e zainetto, un orso
in bikini amante della spiaggia, un delizioso
orsacchiotto-ape e addirittura un'orsetta ballerina
con tutu rosa. Questi piccoli e simpatici orsi sono
l'ideale come idea regalo per grandi e piccini dal
momento che si possono anche personalizzare a
seconda dell'occasione, dei propri gusti o stile. Ve
ne innamorerete a prima vista!
Autore: Val Pierce
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Libri & Riviste

20 to Crochet: Crocheted Granny Squares
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781844488193
Volete imparare l'arte dell'uncinetto? Allora imparate
a confezionare i granny squares! Questa semplice
tecnica è utilizzata da tutte le appassionate del
settore da decine di anni ormai e sta tornando di gran
moda! Le infinite combinazioni di dimensioni e colori li
rendono facilissimi ed anche divertenti da fare e
possono essere utilizzati come semplici blocchi o
essere uniti ad altri quadrati per creare progetti
originali veramente unici.
Questo libro vi mostrerà come creare 20 quadrati
differenti, da confezionare con tonalità e tipi di filati
diversi, per un effetto caleidoscopico assicurato. Ma
non è tutto, sono infatti inclusi tanti altri progetti,
come ad esempio una copertina per bambini,
manicotti, borsa, puntaspilli e molto altro ancora! Che
aspettate?! Mano all'uncinetto!
Autore: Val Pierce
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Libri & Riviste

Amigurumi Christmas
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219071
Adorate decorare la casa per le feste e regalare
piccole decorazioni natalizie a parenti ed amici?
Allora questo è il libro che fa per voi! Non potrete
fare a meno di innamorarvi di questi piccoli e
deliziosi personaggi dallo stile kawaii da realizzare
all'uncinetto. 20 progetti carinissimi tra cui
scegliere: Babbo Natale con sua moglie Mrs Claus;
un simpatico pinguino, un orso polare, un omino di
pan di spezie e molto altro ancora! Si tratta di
creazioni facili da fabbricare e che necessitano di
poco materiale per essere realizzate e potrete
addirittura personalizzare alcuni dei modelli
proposti, rendendo ad esempio Babbo Natale o i
suoi elfi o un omino di neve delle fantastiche
palline di Natale da appendere all'albero! Che
aspettate ancora?! è ora di buttarvi nella tecnica
dell'uncinetto amigurumi style!
Autrice: Sarah-Jane Hicks
96 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.50
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Sew Magical
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459238
Un libro all'insegna della magia con draghi,
unicorni e altre creature fatate da cucire con la
tecnica del paper piecing! Sette fantastici progetti
per creare quilts, cuscini e anche uno zainetto!
Autrice: Mary Hertel
Libro di 80 pagine, in inglese.

Prezzo: € 23.50
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Bargello Stitch
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218678
Il fascino del ricamo bargello risiede nella sua
semplicità. Si ricama infatti utilizzando un solo tipo
di punto un motivo che si ripete orizzontalmente o
verticalmente. Questa tecnica regala un risultato
finale davvero spettacolare, che ricorda un po' le
onde del mare e che è perfetta per la decorazione
di borse, cuscini, cinture e pochettes.
La selezione di ricami bargello che troverete
all'interno di quest'opera rispetta tutti questi
crismi, pur essendo moderna, ricca di colori vivaci,
contrasti, bagliori metallici e sfumature particolari.
L'opera include ben 40 modelli, classificati per
livello di difficoltà, schemi di facile comprensione,
idee, piccoli trucchi per riuscire al meglio nella
tecnica e molto altro ancora.
Autori: Laura Angell & Lynsey Angell
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.50
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The All-Year-Round Christmas Handbook
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782498919
Il libro che dà una grandissima mano a tutti coloro
che desiderano organizzare e celebrare le festività
natalizie nel modo più accogliente, caloroso e
artigianale possibile. Nel periodo delle feste la
pianificazione di ogni elemento è vitale per un
buon risultato finale ed ecco che quest'opera vi
viene in aiuto, classificando tutte le mansioni
organizzative e creative per mese, poi settimane
ed infine giorni, man mano che ci avviciniamo a
Natale. Nel mese precedente ogni settimana è
contrassegnata da piccole attività differenti da
svolgere, come il DIY, la cucina, lo shopping e altro
ancora. Vi vengono inoltre svelate delle semplici
ricette per preparare dei manicaretti prelibati
senza fatica e l'autrice vi mostra inoltre come
impacchettare i regali in uno stile davvero unico e
come realizzare delle simpatiche decorazioni
partendo proprio dalla carta regalo avanzata. Che
dire, organizzare il Natale non è mai stato così
facile!
Autore: Tiffany Wood
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Luna Lapin: Making New Friends
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308240
Luna Lapin, una coniglietta posata, gentile e dal
gusto impeccabile, vi presenta i suoi amici. Questa
nuova collezione propone infatti tutti i modelli per
realizzare gli amici di Luna ed il loro delizioso
guardaroba.
Imparerete a cucire Luna e cinque fra i suoi
amichetti, completi del loro vestiario ed accessori.
Ci sono Hugh il cane, Daisy la pecora, Ramsey il
montone, Rowan lo scoiattolo e Freya la cerbiatta.
L'autrice Sarah Peel, riprende i classici
dell'abbigliamento e li ripropone in versione
miniatura, con splendidi tessuti Liberty, lana tweed
e pizzo francese. Il libro vi offre naturalmente i
cartamodelli a grandezza naturale e le istruzioni
passo a passo, ma anche delle divertenti storielle
sui vari personaggi e le loro avventure.
Autrice: Sarah Peel
144 pagine in inglese.

Prezzo: € 19.50
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Anita Catita's Sewn Toy Treasures
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308288
15 bellissime creazioni che ci ricordano un po' lo
stile dei primissimi lavori di Tilda.
Entrate nel magico mondo di Anita Catita e
preparatevi a rimanere affascinati dalla bellissima
selezione di giocattoli da cucire. Bambole di pezza,
ballerine, pirati, bamboline kokeshi, fate , ma
anche gatti, conigli, papere, renne, orsi e pecore.
Tutti i modelli sono realizzati utilizzando delle
tecniche di cucito accessibili a tutti e sono
accompagnati dai cartamodelli a grandezza
naturale.
Autrice: Sandra Reis
Libro di 80 pagine, in inglese.

Prezzo: € 15.50
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More Weekend Sewing
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781640254367
Con More Weekend Sewing non sarete mai a corto
di progetti di cucito. Alcune creazioni si
completano in un fine settimana, mentre altre si
fanno in un solo pomeriggio, il che le rende
perfette come regalo dell'ultimo minuto!
Autrice: Annie's Sewing
Libro di 64 pagine, in inglese.

Prezzo: € 11.50
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Floral Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781526759580
Un opera di grande ispirazione, con ben dieci idee
per ricami a tema floreale. Ogni progetto è
accompagnato da istruzioni passo a passo,
fotografie e cartamodelli da poter tracciare su
stoffa. Si comincia con i lavori più facili, accessibili
anche ai principianti, ed una volta imparate le
tecniche, ci si potrà cimentare in ricami più
intricati e complessi. Ogni delicatissimo modello è
ispirato ad una citazione di Shakespeare e vuole
celebrare l'amore che il celebre autore aveva per i
fiori. Autore: Teagan Olivia Sturmer
104 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Amigurumi Style Crochet
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781526747273
Amigurumi Style Crochet ha come protagonista
Crochet Betty, una bambola amigurumi-style con
la passione per gli abiti anni 50. E allora divertitevi
a realizzare dei mini capi vintage per tutte le
occasioni e i viaggi di Betty. Il libro contiene le
istruzioni dettagliate per la realizzazione della
bambola e anche del suo compagno d'aventure, il
gatto Bert, così come una selezione di cartamodelli
per vestiario ed accessori, sia per lei che per il suo
gattino!
Autrice: Cara Medus
136 pagine in inglese.

Prezzo: € 18.50
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Statement Macramé
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781645670070
Con il ritorno del macramé nel campo
dell'arredamento, questo libro è un vero e proprio
must-have per tutte le appassionate di questa
tecnica. Chi ne conosce già le basi potrà, con
quest'opera, realizzare degli splendidi progetti per
la casa. Seguite le istruzioni di Natalie e lasciatevi
guidare attraverso modelli dalla difficoltà
intermedia o addirittura elevata, ma comunque di
sicura riuscita: decorazioni murali, amaca,
lampadari, tende, ma anche tappeti e testate letto.
Finalmente potrete creare e personalizzare gli
interni di casa vostra e dire con orgoglio 'Questo
l'ho fatto io!'
Autrice: Natalie Ranae
168 pagine in inglese.

Prezzo: € 20.50
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Libri & Riviste

Crochet Iconic Women
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308257
15 icone femminili che hanno cambiato il mondo in
versione amigurumi! Greta, Amelia, Malala .. in
questo libro troverete 15 modelli da realizzare
all'uncinetto per celebrare le donne che hanno
avuto un impatto in campi come la politica, lo
sport, la medicina o l'istruzione. Scoprite le storie
dietro a questi personaggi e fatene dei piccoli doni
uncinettati da regalare a grandi e piccini.
Autrice: Carla Mitrani
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 19.25
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Gift Wrap Green
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781849946117
Un libro che vi insegnerà a confezionare i più bei
pacchi regalo mai visti, che stupiranno
sicuramente i vostri cari e che strizzano l'occhio al
pianeta, visto che sono anche eco-friendly! Grazie
alle istruzioni passo a passo e alle tecniche
chiaramente spiegate, imparerete a realizzare,
partendo sempre da materiali riciclabili e
riutilizzabili, tante diverse confezioni regalo con
tasche, pieghe, fiocchi, ecc. All'interno dell'opera
troverete inoltre un'intera sezione dedicata al
Furoshiki giapponese e all'arte di impacchettare un
dono con la stoffa, anche con scampoli o
asciugamani. Inoltre, è presente anche una piccola
guida su nastri, fiocchi, lana, piante e fiori da
utilizzare per creare le confezioni regalo più belle
ed ecologiche che ci siano!
Autore: Camille Wilkinson
160 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.00
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35 Knitted Baby Blankets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782498896
Dal primo viaggio in auto alla prima passeggiata in
carrozzina, la copertina sferruzzata a maglia sarà
sempre una compagna fedele e presente per il
vostro piccolo. Laura Strutt in questo libro propone
fra le altre cose una copertina da viaggio a forma
di orsacchiotto che si ripiega come un cuscino, un
prezioso sacco nanna in lana merino per poter
dormire comodamente ed anche una copert con
retro in cotone che si trasforma in un tappeto
giochi all'evenienza. Tecniche semplici, modelli
ricercati e filati pregiati vi aiuteranno a realizzare
la coperta perfetta per il vostro piccolo tesoro.
Autrice: Laura Strutt
Libro di 128 pagine, in inglese.

Prezzo: € 16.00
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Crocheted Home
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782498940
Realizzate qualche cosa di prezioso per ogni
stanza della casa con i 35 progetti all'uncinetto
proposti in questo libro. Creazioni accoglienti, di
grande stile e pratiche per tutte le occasioni e
stagioni dell'anno.
Cuscini colorati e coperte bordate di pompon per il
salotto e la stanza da letto, copri-teiera e
tovagliette per la cucina, ma anche accessori per il
bagno ed un delizioso cuscino nuvola per la stanza
dei bambini o la nursery. Inoltre, qualche idea
anche per le festività, come ad esempio una bella
ghirlanda natalizia ed un runner perfetto per
apparecchiare la tavola a Pasqua.
Tutto ciò che vi serve è un uncinetto e un po' di filo
per rivoluzionare la vostra casa!
Autrice: Kate Eastwood
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.00
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Lace Reimagined
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217428
Un'originalissima guida piena di progetti sul pizzo
in tutte le sue forme!
Solitamente associato a vecchi merletti di quel
bianco sbiadito, il pizzo in questo libro si riprende
lo scettro della modernità, mostrandovi come può
essere possibile renderlo contemporaneo e
diverso, grazie ai 30 progetti passo a passo
proposti.
Colori differenti, materiali come la carta, il tessuto,
e addirittura il cemento si sposano a tecniche
diverse come il papier-mâché per un risultato
garantito.
Autore: Elizabeth Healey
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.00
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Libri & Riviste

Zero Waste: Gift Wrap
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308431
La filosofia zero waste è la parola chiave di questo
libro che vi mostra come realizzare delle confezioni
regalo particolari ed insieme sostenibili. C'è il
furoshiki, il tradizionale fazzoletto giapponese che
si annoda in mille modi diversi, ma anche tessuti
patchwork, tinti mano e persino scampoli. Che
utilizziate una sciarpa di seta o una stoffa vintage,
non c'è comunque nulla di più bello che ricevere un
regalo il cui "incarto" si possa riutilizzare!
Autore: Christine Leech
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Love to Sew
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217923
Ben 60 bellissimi progetti di cucito accuratamente
selezionati dalle serie di libri best-seller Love to
Sew series, per la casa, per voi ed i vostri cari.
Fra gli autori troverete delle vere e proprie
superstars del settore come ad esempio Debbie
Shore, Alistair Macdonald and Debbie von GrablerCrozier.
Sottobicchieri, fermaporta, custodie per tablet,
cuscini decorativi, quilts e borse sono solo alcune
delle creazioni che potrete trovare in questo libro.
Ogni modello è spiegato passo a passo ed
accompagnato da fotografie ed illustrazioni e sono
inoltre inclusi tutti i cartamodelli necessari così
come le tecniche e le informazioni che vi
serviranno nelle varie realizzazioni.
Autore: Collettivo
Libro di 208 pagine, in inglese.

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Christmas Quilting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781640254473
Bellissime creazioni tutte da quiltare per dare ai
vostri interni un tocco speciale per le feste
natalizie. Otto modelli irresistibili e di cui vi
innamorerete!
Autrice: Annie's Quilting
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 11.00
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Libri & Riviste

Mini Amigurumi Animals
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219163
Un libro pieno zeppo d'idee per realizzare i più
piccoli ed animaletti all'uncinetto mai visti. Cane,
gatto, cammello, scimmietta, coniglio si
confezionano in poco tempo e utilizzando
pochissimo filo. Potrete appenderli a portachiavi,
passeggini, orologi, borse e molto altro ancora. 26
dolcissimi amigurumi di cui vi innamorerete!
Autore: Sarah Abbondio
48 pagine in inglese.

Prezzo: € 9.95
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Libri & Riviste

Punch Needle Embroidery for Beginners
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218647
Il Punch needle è tornato!
Questa tecnica di ricamo è facilissima da
apprendere e grazie ad i suoi movimenti "ripetitivi"
è anche particolarmente rilassante; questo la
rende particolarmente adatta a chi cerca un
passatempo facile, veloce e senza impegni! In un
batter d'occhio imparerete a realizzare cuscini,
giocattoli, borsette e tanto altro ancora.
Tutte le tecniche sono spiegate all'inizio dell'opera
così come le informazioni necessarie e quando vi
sentirete pronte, potrete cimentarvi anche voi nei
12 progetti proposti: tutti accompagnati da
schemi, istruzioni, cartamodello a grandezza
naturale e foto del lavoro finito.
Autore: Lucy Davidson
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 13.50
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Libri & Riviste

20 to Crochet: Tiny Toys to Crochet
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218586
Un libro che è una vera e propria piccola chicca
per tutti gli amanti dell'uncinetto e soprattutto
degli amigurumi. Ben 20 progetti facili (sono infatti
accessibili a tutti, anche principianti) e veloci per
realizzare piccoli animaletti e personaggi adorabili
dell'altezza di circa 10 cm e con solo un uncinetto
da 3mm.
Autore: Sachiyo Ishii
48 pagine in inglese.

Prezzo: € 7.50
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Sizzle Quilt
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781644030196
Realizzate dei bellissimi quilts con i suggerimenti di
Becky Goldsmith. Scegliete fra tonalità più calde
come quelle del rosso, arancio o giallo o toni freddi
come blu e verde e mettetevi all'opera!
Autore: Becky Goldsmith
80 Pagine in inglese

Prezzo: € 22.50

© 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 115 di 163

Scheda creata domenica 13 dicembre, 2020
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Everyday Embroidery for Modern Stitchers
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781617459320
Ben quindici progetti di ricamo davvero divertenti e
simpaticissimi per personalizzare accessori,
scarpe, giacche, arredamento e molto altro ancora.
Potete scaricarli o semplicemente trasferirli sul
tessuto con l'aiuto di un ferro da stiro.
Autore: Megan Eckman
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 26.00
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Barbie Boutique
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218661
Realizzate uno splendido guardaroba per Barbie
con ben 15 favolosi modelli, senza dimenticarvi di
Ken! Per Barbie troverete delle fantastiche
d'abbigliamento idee per una giornata di shopping,
di giardinaggio o un'occasione speciale.
Trasformatela in una principessa, una reginetta del
ballo, una pattinatrice o una rock star per una
festa di Halloween!
E lo stilosissimo Ken potrà trasformarsi in un
principe, un atleta, un cavaliere per il ballo in
smoking o un modello che affiancherà Barbie sulla
passerella.
Istruzioni dettagliate passo a passo accompagnano
schemi e cartamodelli a grandezza naturale e le
tecniche presentate, sia per cucito a mano che a
macchina, vi permetteranno di creare tanti abiti
divertenti, addirittura partendo da qualche vecchio
scampolo.
Autore: Annabel Benilan
Libro di 96 pagine, in inglese.

Prezzo: € 15.50
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Year-Round Gnomes
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781640254589
Chi ha detto che gli gnomi sono adatti a decorare la
casa soltanto per le feste? Con questi otto piccoli
nanetti, potrete dare un tocco magico a vostri interni
in qualsiasi momento dell'anno. Bixley darà un tocco
festivo alle vostre decorazioni natalizie; Lorenzo &
Esme vi aiuteranno ad esprimere il vostro amore per
San Valentino; Pascal è in fervente attesa della
Pasqua; Blossom non vede l'ora di dedicarsi al
giardinaggio; Sukie ha intenzione di spaventare
qualcuno per Halloween; Carmine è alla ricerca di
zucche e Darrell … beh, Darrell è sempre impegnato
alla fattoria! Tutti gli otto modelli misureranno circa
18cm in altezza e 10cm in larghezza.
Autore: Elisa Sartori
32 pagine in inglese.

Prezzo: € 11.50
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RSN Essential Stitch Guides: Whitework
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219217
La Royal School of Needlework insegna il ricamo ai
più alti livelli, sviluppando continuamente nuove ed
innovative tecniche. Scritto da una delle tutrici
della scuola, Lizzy Lansberry, questo libro è una
vera propria guida al ricamo in bianco; dai
materiali necessari a come realizzare i vostri
disegni, posizionarli e trasferirli su tessuto. Ogni
punto è spiegato dettagliatamente con fotografie
passo a passo ed accompagnato da istruzioni su
come formare il punto e come usarlo nei vostri
lavori. Inclusa inoltre una piccola sezione dedicata
alla storia del ricamo in bianco e numerosi esempi,
classici e moderni, da ricamare. Autore: Lizzy
Lansberry
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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20 to Knit: Dressed-up Bears
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218951
Simpaticissimi orsacchiotti, tutti con il loro
personalissimo outfit, tutti da sferruzzare …
Pompiere, astronauta, judoka, motociclista,
cameriera e poliziotto! Tutti i progetti sono
accompagnati da istruzioni dettagliate e
simpatiche fotografie. Inclusa anche una piccola
sezione con tutte le tecniche di di base.
20 creazioni irresistibili che vi ruberanno il cuore!
Autore: Val Pierce
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 7.50
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Paper Quilling for All Occasions
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781940552521
Il quilling può sembrare complicato, ma tutte le
forme di base si fanno utilizzando la stessa
semplice tecnica. Grazie a questo libro imparerete
appunto a realizzare le forme di base e ad
impiegarle nella creazione di bigliettini,
partecipazioni, etichette regalo, decorazioni e
molto altro ancora !
64 pagine in inglese.
Autore: Mire Takayama - Zakka Workshop

Prezzo: € 19.50

© 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 121 di 163

Scheda creata lunedì 17 maggio, 2021
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Resilient Stitch
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781849946070
A seguito del successo della sua opera precedente
Slow Stitch, l'autrice Claire Wellesley-Smith torna
con un nuovo libro dove spiega l'importanza della
connessione e delle idee benefiche che si hanno
quando si utilizzano tessuti per individui e
comunità. Il libro include idee pratiche sulla
"realizzazione pensata", utilizzando materiali
"risonanti" e prolungando la vita dei pezzi
utilizzando metodi tradizionali e non tradizionali.
Gli artisti tessili contemporanei che utilizzano
questi temi nel loro lavoro presentano accanto al
lavoro personale di Claire ed esempi di progetti
tessili basati sulla comunità. Il libro presenta alcuni
dei migliori artisti tessili, come stimati artisti
americani delle fibre e la doyenne dei tessuti quali
Alice Kettle.
128 pagine in inglese.
Autore: Claire Wellesley-Smith

Prezzo: € 22.50
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Nordic Knits for Children
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218203
La maglieria norvegese è amata per la sua
combinazione di praticità, consistenza e motivi
tradizionali. In questo nuovissimo libro della
designer di maglieria e autrice di successo Monica
Russel, troverete ben 15 modelli per vestiti e
accessori di ispirazione nordica per bambini che
fondono il classico stile Scandinavo con
divertimento e funzionalità!
Il libro inizia con un "corso accelerato" sulle
tecniche di lavorazione a maglia essenziali;
imparerete quindi a sferruzzare cappelli, guanti,
maglioni, vestiti e persino un adorabile orsetto alla
moda in un caratteristico design Fair Isle. I capi
sono progettati per bambini dai 3 ai 9 anni, con
stili che vanno da maglioni meravigliosamente
testurizzati a creazioni con motivi ispirati alla
classica maglieria nordica e al paesaggio
scandinavo.
L'opera comprende numerose foto dei progetti
finiti ed istruzioni chiare e precise. Inoltre, ogni
articolo lavorato a maglia con lavorazioni a colori
include uno schema con le corrispondenti istruzioni
scritte.
Autore: Monica Russel
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Making Felt Hats
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218265
Uno splendido cappello in feltro è l'accessorio
perfetto per ogni occasione, da un'aggiunta
quotidiana al tuo guardaroba invernale a un capo
da capogiro per un'occasione speciale. In questa
guida pratica, l'esperta modista Bobbi Heath ti
mostra come realizzare cappelli di feltro in sei
diversi stili per completare perfettamente qualsiasi
outfit, tra cui un favoloso cappello floscio, a cloche,
a secchiello e berretto.
Bobbi inizia con le basi: come misurare la tua
testa, i segreti per irrigidire il feltro, usare il vapore
per modellare il tessuto. Impara le preziose
tecniche di cucitura e bordatura, poi divertiti a
sperimentare con le rifiniture per rendere unico il
tuo cappello.
Con una prefazione di Dillion Wallwork, designer di
cappelli londinese e modista di spicco da oltre 30
anni, questo pratico libro piacerà a tutti gli amanti
dei cappelli e a chiunque cerchi una facile
introduzione all'arte della modisteria.
Autrice: Bobbi Heath
80 pagine in inglese.

Prezzo: € 12.50
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The Art of Embroidered Butterflies
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219736
In questo splendido libro, Jane E. Hall combina il
suo amore per le farfalle con il suo eccezionale
talento di artista tessile per produrre
interpretazioni tridimensionali di farfalle
squisitamente lavorate che sono quasi
indistinguibili dalla realtà. Utilizzando i migliori fili
di seta e aghi, Jane crea amorevolmente le sue
farfalle usando alcuni fra i punti di ricamo più
piccoli e precisi. Le farfalle vengono poi collocate
all'interno di una cornice di foglie e fiori di seta,
tutti realizzati con la stessa minuziosa cura dei
dettagli e maestria delle farfalle stesse.
L'opera comprende un'introduzione alle farfalle in
natura, che riflette l'amore e l'ammirazione di Jane
per queste creature squisite. Seguono dodici studi,
tra cui Painted Lady, Small Tortoiseshell e
Brimstone, ciascuno presentato come un pezzo
finito insieme ai materiali utilizzati per crearli e alle
fotografie, campioni, disegni e dipinti che li hanno
ispirati. Una delle caratteristiche più sorprendenti
di questo libro è la straordinaria fotografia del
lavoro di Jane, compresi i primi piani dettagliati.
Questo, insieme al testo poetico e stimolante di
Jane, ne fanno un libro che chiunque sia un amante
della natura, ricamatore, artista tessile o
semplicemente un amante dei bei libri vorrà
possedere. Autore: Jane E. Hall
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50

© 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 125 di 163

Scheda creata mercoledì 19 maggio, 2021

Libri & Riviste

Pulled Thread Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218432
Conosciuta anche come "ricamo a fili tirati", questa
bellissima tecnica di lavorazione bianco su bianco
si ottiene semplicemente tirando i fili del tessuto,
senza tagliarli o disegnarli. Si ricama su tessuti a
trama larga utilizzando un ago da tappezzeria
sottile e prevede il conteggio accurato dei fili per
creare intricati disegni geometrici.
Il ricamo a fili tirati ben si adatta ad un uso
decorativo moderno, da solo o in coppia con altre
tecniche come il ricamo tradizionale, il patchwork e
il quilting. Crea bordi splendidi e delicati per la
biancheria da tavola o disegni meravigliosamente
semplici ma complessi per federe, paralumi o
borse. Con istruzioni chiare, schemi, foto di oltre
140 fantastici disegni e fotografie dei lavori finiti,
questo libro è una risorsa inestimabile per
chiunque sia interessato a questa raffinatissima
forma di ricamo.
Autore: Marie-Hélène Jeanneau
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 21.50
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Rag Rugs, Pillows, and more
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800650213
Elspeth Jackson reinventa il punch needle per
creare articoli per la casa contemporanei e
sostenibili partendo da semplici scampoli.
Rimarrete stupiti da quanto sia semplice e
divertente trasformare vecchi indumenti in
bellissimi tappeti, cuscini, borse e accessori
utilizzando solo pochi strumenti di base e alcune
semplici tecniche. Il libro è organizzato in tre
capitoli: Home include una selezione di progetti
facili e divertenti in una gamma di vari colori e stili,
proponendovi un cuscino, un paraspifferi, un
attaccapanni e una cornice per lavagna. Gifts ha
idee meravigliose per oggetti unici che puoi
realizzare per amici e parenti, da una pochette a
fermagli per capelli e persino una spilla. Infine,
Seasonal ti ispirerà a trasformare i tuoi scampoli di
stoffa in decorazioni e regali per le festività, da un
cuore per San Valentino, ad un'insolita ghirlanda
primaverile e alcune splendide palline di Natale.
Riccamente illustrato da fotografie a colori e
completo di istruzioni chiare e dettagliate,
quest'opera è adatta a tutti. Inoltre, un capitolo
specifico all'inizio del libro vi spiega tutto ciò che
c'è da sapere su quali tessuti scegliere, quali siano
gli strumenti necessari e le tecniche essenziali,
permettendovi così di padroneggiare la tecnica e di
giocare poi con infinite combinazioni di colori e
tessuti.
Autore: Elspeth Jackson
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 15.50
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Libri & Riviste

Sewing Stashbusters
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800650077
Ecco un problema perenne di tutti i creativi: una
volta finita una creazione ci si ritrova sempre con
un po' di tessuto avanzato, troppo per buttarlo via
e non abbastanza per un altro progetto. Sewing
Stashbusters ha la risposta a tutto questo! 25
progetti scelti appositamente per utilizzare i vostri
vecchi scampoli. Puntaspilli, borse porta-ferri, un
cappotto patchwork per il vostro cane, un grazioso
abito con il colletto da annodare, toppe per i tuoi
denim e addirittura un paraspifferi a forma di gatto
ed un fermaporta-bassotto.
Autore: Kate Haxell
Libro di 96 pagine, in inglese.

Prezzo: € 12.50
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Half Yard Summer Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219286
Scopri 40 eleganti modelli estivi tutti da cucire,
scelti appositamente da Debbie dalla sua
amatissima serie Half Yard, inclusi 5 nuovissimi
progetti in cui affondare i tuoi aghi.
Sia che tu ti stia preparando per una vacanza,
cercando di tenere occupati i più piccoli o che tu
stia pianificando una festa estiva, in questo libro
troverai una splendida collezione di articoli da
realizzare: da set per feste, articoli per bambini e
decorazioni per la casa a borse casual e da sera ed
un pratico porta passaporto.
Ogni progetto richiede non più di mezzo metro di
tessuto e come sempre, ogni modello include le
istruzioni chiare e facili da seguire di Debbie e
bellissime foto della creazione finita.
Autore: Debbie Shore
Libro di 176 pagine, in inglese.

Prezzo: € 18.00
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Embroiderers’ Guild Transfers Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782217206
Un vero tesoro per tutte le appassionato di ricamo!
Un libro con ben 90 decalcabili termoadesivi
riutilizzabili da ritagliare e poi riporre nell'apposita
tasca all'interno dell'opera dopo l'uso. Il tutto
accompagnato da una pratica guida ai vari punti e
26 bellissimi esempi da cui trarre ispirazione per la
scelta di colori, filati e punti, oltre a informazioni
sui materiali necessari.
Autore: Annette Collinge
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 32.00
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Lullaby Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781911670018
Un bellissimo libro con ben 20 eleganti modelli a
maglia per neonati. Maglioni, cardigan, gilet,
vestitini, coperte, scarpine ed anche una comoda
fascia per mamma o papà.
Combinando il comfort con un design
contemporaneo, in un mondo in cui il tempo è
tiranno e gli abiti sono spesso prodotti in serie, il
designer danese di maglieria Vibe Ulrik
Sondergaard ha pensato e realizzato una deliziosa
gamma di capi in cui vale la pena investire del
tempo.
Molti dei modelli si concentrano sulla consistenza e
tutti mirano ad essere il più confortevole possibile
per i piccoli. Splendidi punti, dettagli particolari,
forme classiche e filati pregiati rendono questi capi
e accessori davvero unici.
Autore: Vibe Ulrik Sondergaard
Libro di 144 pagine, in inglese.
Collins & Brown ™

Prezzo: € 16.50
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Frisian Whitework
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920248
Direttamente dalla Frisia, nei Paesi Bassi, uno stile
di ricamo a fili contati risalente al 1600 e
tradizionalmente utilizzato per ornare i colletti
delle camicie da uomo, la biancheria per la casa e
samplers.
Questa tipologia di ricamo si realizza solitamente
con filo bianco su tessuto bianco, tuttavia è anche
possibile aggiungere qualche tocco di colore, infatti
alcuni samplers sono lavorati interamente con filati
colorati. Alfabeti e motivi geometrici vengono
interpretati in un'ampia varietà di punti, come
punto scritto, punto catenella e altri ancora.
Esplorate la storia e l'impiego fatto di questa
tecnica di ricamo su vestiti e altri tessuti grazie alle
numerose fotografie con esempi storici. Yvette vi
guiderà attraverso i vari punti e tecniche con
chiare istruzioni passo passo e diagrammi
dettagliati, assicurandovi l'assoluta riuscita dei ben
dieci modelli originali proposti.
Autore: Yvette Stanton
168 Pagine in inglese

Prezzo: € 22.50
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Big Stitch Quilting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218210
Ciascuno dei 20 eleganti progetti di questo libro è
cucito utilizzando una gamma di punti ispirati ai
punti in stile Boro, Kantha e Sashiko.
Ogni progetto viene mostrato passo dopo passo,
con illustrazioni e fotografie per rendere il
processo semplice da seguire. Scoprite come
creare nove splendidi quilt e 11 progetti regalo,
come una borsa con nodi giapponesi, una federa
per cuscino e dei sottobicchieri.
All'inizio del libro è presente una sezione tecnica
completa che spiega i vari tipi di materiali e tessuti
più adatti a questi tipi di quilt, i punti e le tecniche
utilizzate e come assemblare e rifinire le trapunte.
Questo libro è una risorsa inestimabile per
chiunque sia interessato a questa straordinaria
forma di quilting a mano.
Autore: Carolyn Forster
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.50
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Sashiko Stencils, Traditional Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781644030936
Immergetevi nel mondo dell'arte tradizionale
giapponese con questi pratici stencil che vi daranno
la sicurezza necessaria per iniziare qualsiasi progetto
di ricamo sashiko con precisione e facilità. L'opera
include nove ricami e tre stencil in plastica resistente.
Autore: Sylvia Pippen

Prezzo: € 26.50
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The Block Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219873
Entrate in un mondo di nuove forme e nuove
possibilità con oltre 150 forme uniche di blocchi
lavorati a maglia e all'uncinetto, splendidamente
presentate in un allettante elenco di diverse forme,
motivi e trame. Create splendide coperte, afghan e
plaid con questi graziosi blocchi e idee per bordi.
Scegliete tra semplici cuori e fiori a spirali,
conchiglie, fiocchi di neve e molto altro. Le forme
geometriche, circolari e irregolari di Heather
Lodinsky vengono presentate insieme a
suggerimenti mix-and-match su come assortire al
meglio le forme dei blocchi.
Con istruzioni e schemi chiari e facili da seguire e
idee funzionali che incorporano i blocchi in sciarpe,
borse e coperte, divertitevi ad esplorare le
numerose possibilità di design nella sezione
progetti.
Autore: Heather Lodinsky
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 17.50
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Stitch 50 Cats
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446308547
Caratterizzato dalle razze più popolari e distintive
tra cui i gatti a pelo lungo, a pelo corto e persino
Sphynx, ogni modello di micio viene fornito con
istruzioni dettagliate e modelli a grandezza
naturale, che li rendono accessibili a tutti, anche
principianti. I progetti finiti andranno a diventare
graziose spille, ciondoli per borse e accessori per
la casa, o anche essere ridimensionati per creare
peluche più grandi!
Colore e forma sono fondamentali per differenziare
ogni razza, quindi catturare questi dettagli con il
feltro è importante. Fortunatamente, ci sono così
tanti colori diversi di feltro disponibili, inclusi effetti
screziati simili a pellicce.
Ogni modello di gatto può essere tracciato
direttamente dal cartamodello (o ingrandito se
vuoi cucire un peluche più grande) e poiché tutti i
progetti sono cuciti a mano, non c'è bisogno di una
macchina da cucire.
Autore: Alison J Reid
Libro di 128 pagine, in inglese.

Prezzo: € 19.50
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Beautiful Botanical Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920279
Celebrate la bellezza del ricamo botanico con
questa collezione di 30 splendidi progetti disegnati
dalla famosa artista di ricamo giapponese, Alice
Makabe. Una collezione di 30 splendidi progetti
ispirati a fiori, frutta, fogliame e altre forme
naturali. Fatevi strada attraverso un assortimento
di modelli eleganti organizzati per colore, dai rosa
ai gialli tenui, ai verdi lussureggianti e ai blu
malinconici. Scoprite come utilizzare punti di
ricamo specifici per replicare le trame e le forme di
fiori, foglie e steli. Il libro include modelli a
grandezza naturale facili da seguire e un'utile
guida ai punti di ricamo. Oltre ai bellissimi motivi di
ricamo, ci sono anche istruzioni per creare
bellissime borse, grembiuli, federe per cuscini,
puntaspilli, pochettes e altro ancora. Autore: Alice
Makabe
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.50
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Inspired Cross-Stitch
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780811739504
30 disegni a punto croce nel caratteristico stile di
Gail Bussi, abbastanza facili anche per principianti
e che vi regaleranno ore di ricamo piacevole e
rilassante. I modelli sono suddivisi nelle sezioni
Ispira, Crea e Connetti e vi ispireranno pensieri
positivi per molte occasioni. I progetti finiti sono
perfetti per condividere speranze e desideri o per
ricordare a voi stessi le vostre aspirazioni
personali.
Pronti a ricamare il vostro mantra preferito? Usate
gli alfabeti forniti per realizzare le vostre creazioni.
Ornate piccoli cuscini, quadretti, copertine di libri e
altro ancora. Ogni progetto include schema, foto
del disegno finito, elenco dei materiali e istruzioni
complete.
Autore: Gail Bussi
104 Pagine in inglese
© Stackpole Books

Prezzo: € 23.50
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The Eco-Christmas Craft Book
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219729
Se ami il Natale, adorerai questo libro! È
l'alternativa perfetta ai tradizionali orpelli pieni di
glitter che rilasciano microplastiche dannose,
inquinando i nostri oceani e corsi d'acqua.
Tutto quello che serve sono alcuni oggetti riciclabili
come cartone, giornali, tappi di sughero, ramoscelli
e pigne. Puoi scegliere la tua combinazione di
colori da abbinare alla tua casa e, poiché i materiali
sono riciclabili, puoi crearne di nuovi ogni anno!
Decorazioni per l'albero, articoli per l'avvento,
bigliettini di Natale, decorazioni per la tavola,
ghirlande e molto altro; quest'opera contiene 30
favolosi progetti da realizzare e idee per crearne
molti altri. Quindi inizia a riciclare e impara come
realizzare decorazioni meravigliose a basso costo e
senza danneggiare il pianeta.
Autore: Marrianne Miall
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.50
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Knitted Animal Hats
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800650312
Ben 35 modelli di cappelli a forma di animale tra
cui scegliere. Per i più piccoli Buzzy l'ape, Tweet il
passerotto o Rudy il coniglietto. Per i bambini più
grandi, create qualcosa di confortevole e che li
tenga al caldo; ecco quindi Blizzard la renna
(completa di naso rosso brillante) e Otto il polipo.
La maggior parte dei cappelli può essere realizzata
in una gamma di taglie diverse e molti di essi sono
dotati di accessori coordinati, come copristivali,
scaldapolsi e scarpine da bambino. Ogni cappello
ha istruzioni facili da seguire e utilizza i punti più
semplici, con chiare illustrazioni e fotografie passopasso, rendendone la realizzazione accessibile a
tutti, sia principianti che più esperti.
Autore: Fiona Goble
Libro di 112 pagine, in inglese.
© Cico Books

Prezzo: € 18.50
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Willing Hands 2
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780648767039
Dopo il successo internazionale del primo libro
lanciato nel 2019, Willing Hands ritorna con un
secondo titolo e dieci nuovi progetti.
Lavorate con tecniche a fili contati e utilizzando
filati di seta tinti a mano, le splendide scatole da
lavoro e gli accessori di Betsy sono impreziositi da
motivi eleganti che vanno ad illustrare le sue storie
di vita e le sue esperienze.
Dieci bellissime scatole e 24 accessori coordinati,
ognuno con schema a colori per guidarvi in ogni
momento. Vengono inoltre fornite istruzioni
dettagliate per ogni passaggio, dalla cucitura alla
costruzione.
Autore: Betsy Morgan
168 Pagine in inglese
Inspirations Studios

Prezzo: € 35.00
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The Knitter’s Stitch Collection
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219880
Una risorsa inestimabile di punti originali, questa
collezione è adatta a principianti, designer e
appassionati di maglia di tutte le abilità. Invece di
essere semplicemente una raccolta di punti
familiari, questa è una festa visiva di novità messe
insieme da dalle esperte del settore Lesley
Stanfield e Melody Griffiths, che vantano entrambe
una vasta esperienza di lavoro a maglia. Un libro
che è un'aggiunta indispensabile ai libri di
riferimento esistenti sull'argomento.
I punti sono organizzati in maglia e rovescio,
trame, trecce, pizzi, disegni a colori e tecniche
insolite tra cui rarità come entrelac, tessuto double
face ed effetti mosaico. Schemi chiari e semplici
sono forniti per ogni modello proposto.
Autore: Lesley Stanfield & Melody Griffiths
208 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.00
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Needlepainted Plants and Pollinators
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218609
Molte persone pensano che le api siano gli unici
insetti impollinatori, ma in realtà esiste un'ampia
varietà di insetti che quotidianamente aiuta con
l'impollinazione delle piante. Farfalle, falene, vespe
e coleotteri fanno tutti la loro parte e sono tutti
soggetti meravigliosi per il ricamo. Partendo da
punti e tecniche chiave, questo libro vi guida
attraverso nove progetti di pittura ad ago passo
dopo passo. Scegliete tra nove combinazioni di
piante e insetti, tra cui rosa canina e mosca verde,
margherita e sirfide, finocchio e coccinella. Ogni
straordinario progetto contiene affascinanti nozioni
entomologiche su ogni insetto e la sua pianta,
verificate dagli esperti dell'ente benefico Buglife.
Un libro meraviglioso e informativo vi ispirerà ad
osservare e catturare la bellezza di questi
ecosistemi vitali.
L'opera è consigliata a persone con una pregressa
conoscenza del ricamo o principianti
particolarmente ambiziosi.
Autore: Victoria Matthewson
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 24.50
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Embroidery for Everyone
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780760372234
Una guida per principianti che include oltre 50
modelli di ricamo in modo da poter mettere a
frutto le vostre abilità. Essa combina infatti i
modelli di tre kit di successo precedenti Sew Cute,
Sew Boho e Beautiful Nature con nuovi modelli
diversi come fiocchi di neve e pupazzi di neve,
foglie autunnali, un tacchino del Ringraziamento e
uova di Pasqua e coniglietti colorati. Da rifiniture e
bordi per abbellire l'abbigliamento e i tessuti per la
casa alla natura, l'arte e la natura, ce n'è per tutti i
gusti!
Autore: Kelly Fletcher
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.00
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The Mending Directory
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920361
Attraverso i suoi bellissimi modelli, Erin vi mostra
come cucire a mano o rammendare i vostri vestiti o
altri oggetti in tessuto per rammendarli, invece che
buttarli via.
I lavori sono organizzati per livello di abilità, dal
principiante all'esperto, e ogni progetto include
una foto del modello cucito completato, oltre a
schemi passo passo che mostrano come ricreare il
disegno.
Composto da oltre 50 modelli, questo libro vi
insegna come dare nuova vita ad abiti e accessori
che ci sembrano ormai da scartare.
Autore: Erin Eggenburg
Libro di 144 pagine, in inglese.

Prezzo: € 19.90
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Harry Potter Knitting Magic 2
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781911682462
Ecco a voi l'entusiasmante seguito del best-seller
Harry Potter Knitting Magic! In questo nuovo
volume troverete 28 nuovi modelli da sferruzzare a
maglia ispirati a personaggi, creature e manufatti
del mondo fatato del maghetto più famoso del
mondo, tutti illustrati con splendide fotografie a
colori! Andiamo dagli incantevoli giocattoli di
peluche a confortevoli idee di abbigliamento per la
casa in stile Hogwarts fino alle nuovissime repliche
di costumi e progetti ammalianti ispirati ai film di
Animali fantastici e dove trovarli!
Autore: Tanis Gray
Libro di 208 pagine, in inglese.
Pavilion - BB Hardback

Prezzo: € 28.50
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Bargello
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781787137257
Specializzatevi nel punto bargello con questi 17
progetti e imparate ad incorporarlo nell'arredo di
casa.
Partendo dalle basi, Nerrisa Pratt vi presenta
questo punto iconico, esplora le sue radici storiche
e vi mostra come acquisire sicurezza in modo da
poter creare i vostri disegni personalizzati. Da
cuscini e paralumi a coprivasi e borse, questo tipo
di ricamo è estremamente versatile e può
aggiungere colore e consistenza istantanei a
qualsiasi interno grazie al suo stile geometrico e
coloratissimo.
Autore: Nerrisa Pratt
144 Pagine in inglese
Quadrille Publishing

Prezzo: € 18.50
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Goldwork and Silk Shading Inspired by Nature
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782216414
Imparate a creare delle vere e proprie opere d'arte
utilizzando la tecnica del ricamo in oro (detto
anche ricamo goldwork) o della pittura ad ago per
poi combinare le due tecniche insieme ed ottenere
così dei risultati visivamente sbalorditivi. Inizierete
imparando a selezionare i fili, i materiali e le
attrezzature necessarie; poi a pianificare l'ordine
del lavoro; trasferire il vostro disegno su tessuto; e
scoprirete tecniche stimolanti per ottenere ciò che
desiderate dal vostro ricamo.
Usando la natura come ispirazione, riuscirete a
creare una gamma scintillante di fiori, funghi,
alberi, pipistrelli e libellule squisitamente lavorati,
con ogni modello accompagnato da istruzioni
dettagliate e consigli essenziali. Il libro presenta
disegni originali e vi incoraggerà a migliorare le
vostre abilità per creare bellissimi progetti. E
niente paura, sarete sempre guidati da esercizi,
schemi, modelli a grandezza naturale e splendide
fotografie.
Autore: Hazel Everett
192 Pagine in inglese

Prezzo: € 24.50
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The Very Easy Guide to Cable Knitting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219842
Questa guida molto semplice apre il meraviglioso
mondo della maglia a trecce a knitters di qualsiasi
livello, anche principianti assoluti. È
un'introduzione indispensabile a tutti i tipi di punti,
dai più semplici a quelli necessari per le trecce più
intricate fino alla realizzazione di pannelli. Impara
le tecniche di base ed esercitati con i vari punti
grazie a istruzioni chiare e foto passo-passo, quindi
usa le abilità acquisite per realizzare 13 progetti
appositamente ideati per consentirti di misurare le
tue capacità: da plaid con filati pesanti che si
ricamano rapidamente con ferri grandi, a morbidi
cappelli e sciarpe e accessori per rendere più
comode le attività domestiche. Ogni schema per i
punti è presente sia in forma scritta che grafica in
modo da poterti abituare a utilizzare entrambi i
metodi quando lavorerai con altri motivi. Quindi,
che tu sia un principiante del lavoro a maglia o un
esperto, le trecce non sono mai state così facili da
realizzare.
Autore: Lynne Watterson
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Amigurumi Farmyard
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920118
Lavora all'uncinetto tutto ciò di cui hai bisogno per
creare la tua mini fattoria! Ci sono animali carini e
bizzarri da realizzare, tra cui una simpatica mucca,
un pony felice, un maiale, una pecora e una capra
birichina, oltre a un fienile e recinzioni, erba e cibo
per gli animali, una carriola, bidoni per il latte,
balle di fieno e molto di piu. Tutti i 26 progetti sono
facili e veloci da realizzare e, per coloro che stanno
appena imparando a lavorare all'uncinetto, tutti i
materiali e le tecniche sono spiegati all'inizio del
libro. Sostituisci le perline con gli occhi cuciti e
lascia fuori il filo di irrigidimento nelle gambe, e i
bambini si divertiranno tanto a giocare con questo
cortile lanoso quanto lo farai!
Autore: Hazel Everett
48 Pagine in inglese

Prezzo: € 9.95
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Knitted Socks from Finland
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219835
Niina Laitinen è una delle designer di maglieria più
popolari in Scandinavia. Questa straordinaria
collezione di modelli di calzini è ispirata alle
quattro stagioni. Ciascuno dei 20 splendidi motivi è
accompagnato da una bella descrizione della
campagna finlandese che evoca lo spirito delle
stagioni nordiche. I modelli presentano elementi
della natura sotto forma di motivi a foglia e
bellissime trame di pizzo e trecce, fino a splendidi
colori con motivi a geisha, farfalla e cuore. Sono
lavorati a maglia pensando agli umori mutevoli
delle stagioni e includono modelli leggeri fino alla
caviglia per la primavera e l'estate e modelli più
pesanti al ginocchio per il clima invernale più
freddo. Tutti i modelli hanno schemi dettagliati da
seguire e variano in difficoltà da modelli più
semplici a modelli più complessi adatti a le knitters
più avanzate.
Autore: Niina Laitinen
176 Pagine in inglese

Prezzo: € 18.70
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The Very Easy Guide to Lace Knitting
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219859
Questo corso di lavoro a maglia di pizzo facile da
seguire trasformerà il principiante assoluto in un
esperto compiuto. Passa dal semplice pizzo con
occhielli alle cuciture traforate e ai bordi intricati
mentre sviluppi l'abilità e la sicurezza per creare
splendidi pezzi di filigrana di pizzo. Con le lezioni
passo dopo passo e una sezione preliminare che
spiega tutti i filati essenziali, gli aghi, la tensione,
le tecniche e come leggere gli schemi di lavoro a
maglia, questa guida non potrebbe essere più
accessibile. Tutti i campioni di punto sono
chiaramente fotografati e ogni punto è fornito sia
in forma scritta che in formato grafico, quindi
anche i principianti possono iniziare subito. Ci sono
anche 13 graziosi progetti per mettere in pratica le
tue abilità appena acquisite, tra cui una coperta
per bambini e pantofole, una borsa da sera, un
coprispalle e un portagioielli. Ogni motivo è
illustrato in filati sia fini che più spessi, quindi puoi
scegliere l'aspetto dell'articolo finito. La guida
molto semplice per lavorare a maglia in pizzo ti
darà le abilità e l'ispirazione per iniziare. Questa è
una ristampa del libro pubblicato in precedenza
bestseller The Very Easy Guide to Lace Knitting
(9781844486519).
Autore: Lynne Watterson
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.75
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Furoshiki - The Japanese art of wrapping with fabric
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920262
Furoshiki è un panno da imballaggio tradizionale
giapponese e viene utilizzato per avvolgere regali
e creare borse per trasportare oggetti più
facilmente.
Dopo aver appreso i metodi di base per legare e
piegare, puoi usare il furoshiki in diversi modi per
adattarlo alle dimensioni e alla forma del
contenuto all'interno.
Non è necessario cucire e, usando solo un
quadrato di tessuto, Aurélie Le Marec ti mostra
come avvolgere tutti i tipi di oggetti, dai libri alle
chitarre, dai laptop alle bottiglie di vino. Puoi
adattarlo a tutte le forme e dimensioni e, con oltre
50 tecniche furoshiki spiegate con illustrazioni
dettagliate e istruzioni chiare, puoi contribuire a
ridurre gli sprechi rendendo il furoshiki parte della
tua vita quotidiana!
Autore: Aurélie Le Marec
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Quick and Easy Knits
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920934
Questo favoloso libro riunisce 100 dei migliori
progetti di lavoro a maglia della serie più venduta
di Twenty to Make. Con il contributo dei migliori
designer di knitting e autori di best-seller, questi
divertenti design sono facili e veloci da realizzare e
includono cappelli alla moda, fasce per la testa,
scaldapolsi e sciarpe, simpatici stivaletti per
bambini, fiori, frutta, abbracci per tazze, calzini per
il telefono, orsacchiotti e decorazioni festive. Che
tu abbia un budget limitato e desideri fare un
regalo veloce e bizzarro ad un un amico, o desideri
concederti un regalo speciale per te stesso,
scoprirai un tesoro di idee in questo libro che
semplicemente non sarai in grado di resistere al
lavoro a maglia.
I progetti sono stati presi dalla serie Twenty to
Make
Questa è una ristampa del libro più venduto in
precedenza Quick and Easy Knits
(9781782218029).
Autore: Search Press Studio
240 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Quick and Easy Crochet
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920927
Questo splendido libro riunisce 100 dei migliori
progetti all'uncinetto della serie più venduta di
Twenty to Make. Con il contributo di cinque
fantastici designer all'uncinetto e autori di bestseller, questi favolosi disegni sono facili e veloci da
realizzare e includono borse e cappelli alla moda,
simpatici orsacchiotti, fiori, cuori e decorazioni
festive. Che tu abbia un budget limitato e desideri
fare un regalo veloce e bizzarro per un amico, o
desideri concederti un regalo speciale per te
stesso, scoprirai un tesoro di idee in questo libro
che semplicemente non sarai in grado di resistere.
I progetti sono stati presi dalla serie Twenty to
Make
Questa è una ristampa del libro più venduto in
precedenza Quick and Easy Crochet
(9781782218029).
Autore: Search Press Studio
240 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50

© 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 155 di 163

Scheda creata lunedì 30 maggio, 2022

Libri & Riviste

Knitted Wild Animal Friends
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781446309087
Scatenati con questa nuovissima collezione di
adorabili animali selvatici lavorati a maglia con i
loro vestiti e accessori dell'autrice di best seller
Louise Crowther.
Dopo il successo di Knitted Animal Friends, Louise
ha creato modelli a maglia per 12 nuovi animali
selvatici con meravigliosi guardaroba. Questa
collezione comprende una zebra in salopette, un
elefante in tutù, un leone in jeans, una tigre in
abito da sera, uno scimpanzé in cardigan
arcobaleno, un bradipo in pigiama (ovviamente!),
un koala in gilet peloso, un orso con un maglione
Fair Isle, un ippopotamo in tuta, un panda con un
montgomery, una giraffa con un grembiule e un
rinoceronte con un abito da giorno, tutti con il loro
stile personale distinto!
L'attenzione ai dettagli di Louise significa che ogni
outfit si adatta perfettamente e ti divertirai a
crearli con tutti i dettagli che li rendono così
distintivi. Ci sono istruzioni su come costruire le
bambole e gli abiti, nonché le immagini passopasso per tutte le tecniche con truccare gli animali.
Le bambole animali hanno la stessa forma e
dimensione in modo che tutti gli abiti siano
intercambiabili (funzionano anche per le bambole
in Knitted Animal Friends), quindi puoi mescolare e
abbinare i tuoi preferiti.
Ci sono così tante varie combinazioni che ce n'è
per tutti i gusti.
Autore: Louise Crowther
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.95
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100+ Cross Stitch Patterns to Mix and Match
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780811770286
Dai fiori ai cottage, dagli uccelli alle api, alle
vacanze e ai motivi in stile sampler, oltre 100
schemi a punto croce da combinare e abbinare.
I motivi e gli alfabeti sono progettati per
coordinarsi e, con oltre 100 motivi e bordi, il
divertimento sta nello scegliere come abbinarli per
risultati unici. È facile combinarli (Jane ti insegna
come fare) e sarai pronto per realizzare un pezzo
speciale cucito per ogni occasione. I 21 esclusivi
alfabeti a punto croce portano il giusto tocco
personale ai tuoi sentimenti. I bellissimi bordi
aggiungono uno tocco professionale.
Ogni motivo è presentato sotto forma di schema
con una chiave di colore per facilitare la
consultazione e un esempio finito e lavorato per
mostrare come dovrebbe apparire il motivo una
volta completato. Se non conosci il punto croce,
un'introduzione al mestiere che include tutti gli
strumenti e le attrezzature necessarie e mostra le
tecniche di base del punto croce dall'inizio, oltre a
fornire istruzioni su come rappresentare
graficamente e utilizzare i tuoi disegni.
Basato su una semplice griglia e un punto base, il
punto croce è facile da imparare e padroneggiare,
quindi inizia a mescolare e abbinare questi
bellissimi disegni nelle tue creazioni uniche!
Autore: Jane Greenoff
144 Pagine in inglese - Stackpole Books

Prezzo: € 23.50
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Free Motion Embroidery
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781800920484
Questo libro rivisitato e aggiornato è tratto dalla
fortunata serie Layered and Stitched Pictures di
Katie Essam nella serie The Textile Artist.
Incorporando un nuovo progetto bonus, questo
libro mostra le tecniche di ricamo a macchina di
Katie. Il suo stile fresco e moderno utilizza una
combinazione unica di tecniche tradizionali e in
questo libro mostra come creare straordinarie
opere d'arte tessile ispirate alla bellezza degli
oggetti di tutti i giorni.
Con otto progetti e molte opere d'arte finite per
stimolare la creatività, questo libro insegna al
lettore come trarre ispirazione da animali, uccelli,
giardini, capanne sulla spiaggia e scene che ci
circondano tutti; e usa quell'ispirazione come
carburante per creare splendide immagini cucite.
Autore: Katie Essam
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Cross Stitch Alphabets
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219651
L'esperta designer di punto croce ti offre 14
alfabeti straordinariamente belli da ricamare.
Tutti i disegni dell'alfabeto sono ispirati a temi
naturali, inclusi uccelli, animali e fiori. Ci sono
istruzioni complete e schemi punto per ognuno,
inoltre vengono fornite idee su come utilizzare i
motivi per decorare progetti come una borsa per il
trucco, un grembiule e una tote bag. Tutte le
tecniche essenziali sono riportate sul retro del
libro, rendendo questa deliziosa collezione di motivi
ricamati un must per i principianti e per i
ricamatori più esperti.
Autore: Hélène Le Berre
96 Pagine in inglese

Prezzo: € 12.50

© 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 159 di 163

Scheda creata lunedì 30 maggio, 2022

Libri & Riviste

Sarah Payne’s Appliqué School
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782219378
In questa divertente e pratica introduzione alle
applicazioni manuali e a macchina, la nota
personalità televisiva Sarah Payne ti guida
attraverso una serie di tecniche per sviluppare le
tue abilità.
Ogni capitolo include una serie di progetti passopasso di dimensioni diverse, tra cui una metro per
misurare l'altezza, un tappetino per l'alimentazione
degli animali domestici, una trapunta, cuscini, un
tappetino da gioco per bambini, borse, decorazioni
da parete e tovagliette. Sarah tratta sia di
applicazioni cucite a mano che cucite a macchina,
nonché di applicazioni con bordi grezzi e con bordi
risvoltati. Include anche informazioni sulla cucitura
caratteristica, l'utilizzo di modelli di carta, la
stratificazione, la trapuntatura e la rilegatura. Ci
sono modelli da tracciare forniti per i progetti.
Ricco di informazioni e progetti colorati, entra e
inizia a imparare l'appliqué. Metti in pratica le tue
abilità e allo stesso tempo crea bellissimi progetti
da conservare o regalare.
Autore: Sarah Payne
144 Pagine in inglese

Prezzo: € 16.50
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Decorative Needle Felting Projects
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781399000307
L'infeltrimento ad ago è il semplice processo di
trasformazione della lana in oggetti 3D utilizzando
un ago appuntito. È un mestiere divertente, facile
da imparare e che ottiene risultati sorprendenti.
Con pochi strumenti di base e semplici istruzioni
dettagliate, sarai sulla buona strada per creare le
tue adorabili creazioni in feltro.
Seguendo il metodo di base, molti dei motivi
possono essere ridimensionati e adattati con
l'aggiunta di tecniche come rammendo, patching e
cuciture. Tutti i progetti hanno foto dettagliate che
garantiscono che i modelli siano facili da seguire,
anche per i principianti assoluti.
I progetti spaziano da quelli facili e veloci, come i
piccoli Easter Egg Dangles, ai più complessi, come
il Winter Gingerbread Village. I modelli indossabili
includono un braccialetto di volpe autunnale e un
corpetto di rose di mezza estate. Questo approccio
nuovo e innovativo all'infeltrimento ad ago amplia
le possibilità creative per scoprire nuovi approcci al
mestiere.
Autore: Gretel Parker
© White Owl Books
112 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.25
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Quick Crochet for Kitchen and Home
da: Search Press
Modello: LIBDC-9780811771108
Aggiungi un tocco di colore e stile alla tua casa con
questi pezzi veloci all'uncinetto!
Portare nuove trame e colori nell'arredamento
della tua casa può fare la differenza e con questi
pezzi puoi creare un'intera selezione di articoli per i
cambiamenti stagionali o semplicemente per
soddisfare il tuo umore. Strofinacci colorati,
sottopentola e presine per la cucina; un bellissimo
runner, appendiabiti e tovagliette per la tua sala
da pranzo, un cestino, un tappeto e moltissimo
altro per ogni stanza della tua casa. Tutti i modelli
in questo libro sono realizzabili in poche ore e sono
perfetti per l'uncinetto in movimento. Con solo un
gancio e un filo nei colori che ami, puoi illuminare
ogni stanza della tua casa!
Autore: Salena Baca with Danyel Pink & Emily
Truman
65 Pagine in inglese - Stackpole Books

Prezzo: € 10.00

© 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 162 di 163

Scheda creata lunedì 18 luglio, 2022

Libri & Riviste

Amigurumi Dolls
da: Search Press
Modello: LIBDC-9781782218593
Divertiti con l'arte giapponese degli amigurumi e
lavora all'uncinetto 40 favolose bambole in una
varietà di abiti.
Scegli tra vigili del fuoco, cavalieri, agenti di polizia
e giocatori di baseball, o forse preferisci creare una
bambola carina vestita da calabrone, coniglietto,
angelo o principessa, o celebrare alcuni costumi
popolari tradizionali di tutto il mondo. Sia che tu
stia facendo un regalo unico per celebrare un
compleanno, un matrimonio, il Natale o la Pasqua,
o una ricompensa speciale per aver superato un
esame o entrare a far parte di una squadra
sportiva, ci sarà una bambola in questa collezione
che si adatterà perfettamente.
Ogni progetto si basa su uno dei tre modelli di
bambole di base che vanno da circa 8 a 13 cm di
altezza. Questi modelli di base sono presentati
all'inizio del libro, insieme a informazioni su come
cucire le bambole, imbottirle e aggiungere tratti
del viso e acconciature. Sono necessari solo pochi
punti base all'uncinetto e queste deliziose bambole
sono perfette per utilizzare ritagli di filo dalla tua
scorta.
Autore: Sachiyo Ishii
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 14.25

© 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 163 di 163

