Scheda creata venerdì 07 novembre, 2008

Libri & Riviste

Quick and Clever Cross Stitch
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715321744
Quick and Clever Cross Stitch: Eight Sampler
Templates with Over 1,000 Pick-and-Mix Motifs
Questo libro contiene una raccolta di oltre 1000
motivi da ricamare in sei capitoli divisi per tema. Puoi
inserire i motivi nelle creazioni che vuoi realizzare per
ogni occasione e per ogni lavoro. Gli schemi sono
facilissimi da seguire e realizzare e, nel loro insieme,
costituiscono una base sampler utile per ogni
eventualità.
L'autrice (Helen Philipps) è un'affermata designer
inglese.
112 pagine.

Prezzo: € 24.85

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)
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Scheda creata mercoledì 12 novembre, 2008

Libri & Riviste

The Knitter's Bible
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715317990
The Knitter's Bible: The Complete Handbook for
Creative Knitters
Che tu sia alle prime armi con i ferri o un'esperta
questo libro di Claire Crompton (una vera autorità in
materia) rappresenta per molte il riferimento per ogni
amante della maglia. Il volume fornisce le basi (dalla
scelta dei filati, dei materiali, ecc.), uso dei pattern,
punti basi e pezzi di riferimento con l'aggiunta di
elementi creativi e personalizzazioni per dare al
proprio lavoro quella personalità che lo
contraddistingua. Il libro contiene, infine, una
selezione di schemi e progetti da cui trarre spunto.
160 pagine.

Prezzo: € 19.68
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Scheda creata lunedì 20 aprile, 2009

Libri & Riviste

New Complete Guide to Sewing
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780276444166
New Complete Guide to Sewing: Step-by-Step
Techniques for Making Clothes and Home Accessories
Questa guida di 384 pagine del Reader's Digest
costituisce una guida completa in tutti gli aspetti
connessi al ricamo e al cucito con chiarissime guide
(step-by-step) e istruzioni accompagnate da migliaia
di illustrazioni esplicative che aiuteranno anche i non
pratici della lingua inglese. I 20 progetti inclusi
aiuteranno a mettere in pratica quanto verrà appreso
dalla consultazione del manuale che potrà costituire
in ogni momento un riferimento in caso di dubbi
quando ci si appresta ad eseguire un qualsiasi lavoro
di ricamo.
Contenuto delle sezioni: - Sewing Equipment and
Fabrics
- Cutting
- Stitches and Seams
- Neckline Finishes and Collars
- Waistlines and Belts
- Sleeves and Sleeve Finishes
- Pockets
- Hems
- Fastenings
- Tailoring
- Patchwork and Quilting.

Prezzo: € 17.94

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 3 di 44

Scheda creata venerdì 05 febbraio, 2010

Libri & Riviste

Encyclopedia of Crafts
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715336359
Martha Stewart Encyclopedia of Crafts: An A - Z Guide
with Detailed Instructions and Endless Inspiration
Trentadue tecniche spiegate in una piccola
enciclopedia di 416 pagine. Istruzioni passo passo per
ogni tecnica, per soddisfare le esigenze delle
principianti ma anche delle ricamatrici più esperte.
Oltre 200 progetti, glossari e liste di materiali e
strumenti utili per trasformare la teoria nella pratica
più fantasiosa!

Prezzo: € 24.99
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Scheda creata sabato 27 febbraio, 2010

Libri & Riviste

Encyclopedia of Embroidery Stitches, Including
Crewel
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780486229294
Encyclopedia of Embroidery Stitches, Including
Crewel.
Spiegazioni precise e istruzioni dettagliate. Delle
chiare immagini vi presentano, sia sul fronte che sul
retro, ben 178 punti: a catenella, smirne, intrecciato
ecc. Tra i tanti anche i punti Cable Outline, Whipped
Satin, Lazy Daisy, ed Eyelet Buttonhole.
Autore: Marion Nichols. 219 pagine in inglese.
Dover Pubblications ©

Prezzo: € 28.00
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Scheda creata domenica 06 giugno, 2010

Libri & Riviste

Quilt a Gift
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715332825
Quilt a Gift: 25 Heartfelt Projects from Quick to
Heirloom
Una preziosa collezione di quilt da regalare per tutte
le occasioni: compleanni, festa della mamma, Natale,
matrimoni ecc. Seguendo le istruzioni, potrete creare
degli accessori eleganti ricorrendo all'arte del
patchwork e dell'applique in perfetto stile country. La
complessità di ogni progetto è data dal totale di ore
necessarie per realizzarlo.
L'autrice Barri Sue Gaudet gestisce in California la
propria azienda, la Bare Roots, famosa nel mondo per
i suoi kit. Ha pubblicato anche con la nota rivista Quilt
Mania.
127 pagine.

Prezzo: € 19.50
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Scheda creata domenica 06 giugno, 2010

Libri & Riviste

Home Sweet Home Cross Stitch
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715332900
Home Sweet Home Cross Stitch: Stylish Samplers and
Gifts to Give Your Home a Hug
Una collezione di progetti facili e veloci da realizzare
per illuminare la vostra casa. Home Sweet Home
propone in chiave moderna dei sampler in cinque stili
diversi per dare il benvenuto ai vostri ospiti. Tre
capitoli vi propongono invece varie creazioni per la
casa, la vostra o quella dei vostri amici. Regalate ai
vostri cari un bel patchwork o un grembiule dal gusto
retrò! Rendete più accogliente la vostra casa con
stoffe calde e luminose, rendendo speciale ogni
angolo del vostro soggiorno. L'autrice Helen Philipps
ha insegnato design prima di dedicarsi all'arte del
ricamo. Ha pubblicato vari lavori per delle riviste
inglesi come Crafts Beauty. Questo è il suo sesto libro
per D&C.
112 pagine.

Prezzo: € 16.58
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Scheda creata lunedì 07 giugno, 2010

Libri & Riviste

Crafting Tilda's Friends
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715336663
Crafting Tilda's Friends: 30 Unique Projects Featuring
Adorable Creations from Tilda
Trenta progetti di cucito e arte della carta per
realizzare dei simpaticissimi personaggi: conigli,
uccellini, rane, gatti e tanti altri animaletti, oltre a un
dolce gruppetto di angioletti. Istruzioni chiare e
fotografie a colori vi guideranno passo passo nella
realizzazione dei progetti, grazie anche a dei modelli
a grandezza naturale. L'autrice, Tone Finnanger, è
norvegese e ha uno stile che la distingue da tutti gli
altri per bravura e creatività. Tra i suoi titoli per D&C
ricordiamo Crafting Springtime Gifts (D&C, 2006),
Crafting Christmas Gifts (D&C, 2006), Sew Pretty
Homestyle (D&C, 2007), Sew Pretty Christmas
Homestyle (D&C, 2008) and Sew Sunny Homestyle
(D&C, 2009).
N.B. Questo libro è la versione inglese di "Cucito
creativo con Tilda" (versione in italiano).

Prezzo: € 10.19
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Scheda creata mercoledì 13 ottobre, 2010

Libri & Riviste

101 Great Ways to Sew a Metre
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715337783
101 Great Ways to Sew a Metre: Look How Much You
Can Make with Just One Metre of Fabric!
Ben 101 progetti realizzati appositamente per
utilizzare un metro di stoffa. Nessun orlo o ritaglio!
Cominiciate subito a cucire! Sono inclusi degli schemi
che mostrano come posizionare i disegni sul tessuto
così da sfruttare al meglio il metro di stoffa. Tante
idee fresche e colorate da realizzare grazie a
istruzioni molto chiare, tecniche rapide e veloci e foto
a colori.
Autori: Rebecca Yaker e Patricia Hoskins.

Prezzo: € 22.19
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Scheda creata mercoledì 13 ottobre, 2010

Libri & Riviste

Tilda's Summer Ideas
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715338643
Tilda's Summer Ideas
Bellissima collezione di progetti estivi che vedono
l'impiego di stoffe ed embellishments Tilda. I disegni
proposti includono: angeli, ghirlande, decorazioni e
accessori, tutti nelle sfumature della stagione estiva
(verde, rosso, rosa e turchese). Tutti i progetti sono
accompagnati da istruzioni chiare, bellissime
fotografie e immagini a colori che rendono tutto più
facile e comprensibile anche per le meno esperte. Le
tecniche impiegate sono per lo più il ricamo e
l'applique. Sono inclusi anche dei modelli a grandezza
naturale.
Lo stile di Tone Finnanger è talmente particolare e
riconoscibile da averla resa una delle principali artiste
del mondo nel suo settore.

Prezzo: € 11.15
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Scheda creata sabato 17 settembre, 2011

Libri & Riviste

Make Me I'm Yours... Christmas
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715338964
Make Me I'm Yours... Christmas: Over 20 Fun Festive
Projects
Una collezione agghindata a festa! Più di 25 magnifici
progetti moderni e alla moda, di facile realizzazione.
L'ideale per l'intenso e caotico periodo natalizio! Sono
incluse varie tecniche: dal cucito alle perle, dalla
realizzazione di biglietti d'auguri alla decorazione
delle torte. Il vostro Natale sarà reso indimenticabile
da questi progetti spiegati passo passo da istruzioni
dettagliate, foto a colori e consigli degli esperti del
settore. Perfetto per le principianti ma altrettanto
stimolante per le creatrici più esperte che troveranno
senza dubbio le decorazioni adatte per la propria casa
o i regali perfetti per amici e parenti.
Autori: Mandy Shaw , Barri Sue Gaudet , Helen
Philipps , Marion Elliot , Dorothy Wood , Alice Butcher
, Ginny Farquhar
128 pagine

Prezzo: € 12.50
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Scheda creata sabato 17 settembre, 2011

Libri & Riviste

Japanese Quilt Inspirations
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715338278
Japanese Quilt Inspirations: 15 Easy-to-Make Projects
That Make the Most of Japanese Fabrics
Una pratica guida al quilting che combina le stoffe
giapponese e lo stile tradizionale orientale con delle
tecniche iper-veloci e iper-semplici. Ognuno dei 10
quilt proposti è composto da due colorazioni diverse e
da motivi da realizzare a macchina o a mano. Inoltre,
sono inclusi 5 progetti semplici e più "casalinghi" da
utilizzare come blocchi per il quilting. Lo stile del
patchwork giapponese è estremamente versatile e i
progetti realizzati con questo manualetto renderanno
ancora più accogliente la vostra casa ed
estremamente moderni i vostri accessori.
L'autrice Susan Briscoe è stata introdotta alle sublimi
arti del patchwork giapponese all'inizio degli anni '90
quando insegnava inglese nel nord del Giappone.
128 pagine

Prezzo: € 19.99
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Scheda creata sabato 17 settembre, 2011

Libri & Riviste

The knitter's bible Baby Knits
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715337660
Baby Knits: 25 Adorable Clothes, Accessories and
Gifts for All Year Round
Seguendo le istruzioni della Bibbia della magliettaia vi
verranno svelati tutti i segreti della maglia grazie ai
consigli chiari e semplici, ideali anche per chi si
avvicina per la prima volta a questa tecnica. Con oltre
25 progetti per degli oggetti unici. Si possono
utilizzare delle fibre ideali per i bambini per progetti
da regalare ai più piccoli. Impaginato con stile e
creatività, questo libro include dei preziosi consigli
per creare accessori senza tempo.
Laura Long ha conseguito la laurea in arti tessili alla
Central St Martins e lavora oggi a Londra in questo
settore. Insegna maglia e disegno e crea e vende le
sue creazioni a boutiques e gallerie in tutto il mondo.
128 pagine.

Prezzo: € 18.74
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Scheda creata sabato 31 marzo, 2012

Libri & Riviste

Crafts for All Occasions - Martha Stewart's
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446301760
Martha Stewart's Crafts for All Occasions: With 225
Projects for New Year's Through Christmas, and Every
Celebration in Between
175 progetti da realizzare con le techniche più
diverse, tutti fotografati e illustrati nel dettaglio.
Marta Stewart ci guida passo passo nella
realizzazione di piccole creazioni ideali per tutte le
occasioni: Natale, Festa della mamma, Festa del
papà, Halloween, San Valentino... Tanti progetti
diversi che includono: biglietti d'auguri, saponette
fatte a mano, ricami a punto croce, decorazioni in
carta, decorazioni in stoffa, gioielli ecc. Un manuale
per imparare le tecniche di base per la decorazione e
realizzare dei regali davvero unici!
Martha Stewart è autrice di moltissimi libri di cucina,
giardinaggio e decorazione in generale. Presenta uno
show dedicato agli hobby in America ed è autrice di
una rivista con il suo nome pubblicata a partire dal
1990
368 pagine

Prezzo: € 24.99
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Scheda creata sabato 31 marzo, 2012

Libri & Riviste

Knitted Toy Travels
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446301463
Knitted Toy Travels: Wild Knitting Projects from Across
the Globe
Una collezione favolosa di modelli personali e originali
che vi permetteranno di realizzare a maglia dei
simpatici pupazzi. Sarà un divertimento realizzare
questi personaggi così colorati, ideali per un regalo
sia per i più piccoli che per i più grandicelli. Sfruttate
tutto il potenziale di questa raccolta, ricca di disegni e
idee per finire e abbellire secondo il vostro gusto
questi regalini. Nel libro troverete inoltre tante
fotografie e illustrazioni molto chiare che vi
guideranno passo passo nella realizzazione del vostro
pupazzo.
Laura Long ha conseguito la laurea in arti tessili alla
Central St Martins e lavora oggi a Londra in questo
settore. Insegna maglia e disegno e crea e vende le
sue creazioni a boutiques e gallerie in tutto il mondo.
128 pagine.

Prezzo: € 18.90
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Scheda creata giovedì 12 luglio, 2012

Libri & Riviste

Stitch at Home
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446301685
Stitch at Home: Make Your House a Home with Over
20 Handmade Projects
Una magnifica raccolta di progetti divertenti per la
tua casa e per il giardino secondo l'originale stile di
Mandy Shaw. 20 progetti in 9 sezioni a tema che
variano dalle bandierine ai cuscini, dalla casetta di
zenzero di Natale alla coperta per la sedia a dondolo.
Ideale per tutte le creative grazie alle istruzioni passo
passo e i diagrammi per cucire sia per destrimani che
per mancine. Lasciati ispirare dai motivi unici e dai
colori freschi della tavolozza di Mandy!
Mandy Shaw gestisce il Dandelion Designs, un
marchio di creazione e distribuzione di kit. I suoi lavori
sono stati presentati nel programma della BBC2
"Leisure Hour" e ha scritto per Popular Patchwork e le
riviste Fabrications. Mandy è anche apparsa sul
programma di Kirstie Allsopp's Homemade Home
(Channel 4). Vive nell'East Sussex.
128 pagine

Prezzo: € 18.90
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Scheda creata sabato 23 novembre, 2013

Libri & Riviste

Tilda's Winter Delights
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446304006
Tilda's Winter Delights
Crea delle bellissime bambole e tanti accessori per
l'inverno utilizzando le ultimissime stoffe Tilda.
Simpatici angeli sui pattini nelle loro pellicce invernali,
bamboline dai golfini realizzati a maglia e tanti altri
modelli che celebrano la stagione fredda in pieno stile
Tilda. Trasforma esagoni e pentagoni in palline in
patchwork e tovagliette per la cucina o crea un quilt o
un cuscino con le stoffe Tilda. Papà Natale da
appendere, angeli di carta o calze di Natale: queste
alcune delle tante decorazioni proposte per la tua
casa o per un regalo unico per i più piccini!
Tone Finnanger mostra ancora una volta il suo stile
unico che l'ha resa celebre tra i designer di tutti i
tempi e di tutte le nazioni.
48 pagine in inglese

Prezzo: € 10.00
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Scheda creata sabato 22 febbraio, 2014

Libri & Riviste

Creative Colour for Cake Decorating
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446302378
Creative Colour for Cake Decorating: 20 New Projects
from the Bestselling Author of the Contemporary Cake
Decorating Bible
Imparate come usare i colori in modo creativo per i
vostri progetti di cake design grazie anche alle 10
creazioni presentate qui da Lindy Smith, autrice del
best-seller internazionale The Contemporary Cake
Decorating Bible. Scoprite come prendere ispirazione
da oggetti ed ambienti intorno a voi per creare le
vostre personali palettes e come realizzare splendidi
effetti decorativi. 10 capitoli, ognuno con un progetto
di cake design diverso, ma anche sfiziose ricette per
cupcakes e biscotti di colori alternativi, per mostrarvi
come colori diversi possano cambiare drasticamente i
vostri lavori. Le istruzioni illustrate passo a passo vi
guideranno attraverso ogni tappa, dalla cottura alla
colorazione al modellamento della pasta da zucchero
fino ai ritocchi finali - perfetto sia per principianti che
non! Include anche tutte le istruzioni su come alterare
le tonalità e sfumature delle pasta da zucchero
colorata a seconda dei vostri bisogni.
Autrice: Lindy Smith
144 pagine in inglese

Prezzo: € 18.62
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Scheda creata lunedì 03 novembre, 2014

Libri & Riviste

Tilda Homemade & Happy
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446305904
Tilda Homemade & Happy
In questo libro Tone Finnanger raccoglie tutte le sue
nuove e deliziose creazioni che sono per tutti fonte di
ispirazione per la creazioni di accessori per la casa
incluse trapunte, cuscini e tanto altro ideali per la
stagione invernale e il periodo natalizio.
Tutte le proposte dei quilt e dei cuscini sono basate
utilizzando la nuova collezione di stoffe che Tone ha
recentemente disegnato.
Tutti i progetti, secondo il suo stile, sono fotografati
nello chalet di montagna situato in Norvegia.
144 pagine in inglese.

Prezzo: € 20.95
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Scheda creata giovedì 05 novembre, 2015

Libri & Riviste

Tilda's Toy Box
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446306154
Tilda's Toy Box: Sewing Patterns for Soft Toys and
More from the Magical World of Tilda
Questa volta, Tone Finnanger dedica il suo talento
a un serie di tenerissimi giocattoli, pupazzi e doni
di pezza per i bambini: da adorabili bambole, fino a
bizzarre scimmiette, creature della giungla e pirati
dall'aspetto un po' spaccone, insieme a balene e
pesci "morbidosi" !
Insieme alle istruzioni complete per realizzare
questi personaggi, sempre dolcissimi e un pizzico
fiabeschi, troverete anche molte proposte per la
cameretta dei più piccoli, tra i quali quilt e cuscini.
Gli schemi di cucito, semplicissimi e quindi alla
portata di tutti, spiegano passo a passo anche la
realizzazione degli accessori e dei vestitini che
rendono ancora più vivi e personalizzati tutti questi
compagni di gioco!
Accostamenti in delicati colori pastello e fotografie
dalla luce particolare completano le pagine di
questo delizioso volume, immancabile nelle librerie
della fans di Tilda e perfetto anche per chi, ancora,
la deve conoscere!
Volume in inglese.
144 pagine in inglese

Prezzo: € 19.54
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Scheda creata venerdì 04 dicembre, 2015

Libri & Riviste

The Knitting & Crochet Bible
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715332801
Imparate a sferruzzare ed uncinettare come un
vero esperto con questo libro che è un vero musthave per tutti e adatto a tutti i livelli. Le tecniche di
base sono spiegate nel dettaglio con facili
istruzioni e consigli sulla scelta di filati, ferri e
uncinetti.
Autrice: Claire Crompton
Testo in inglese

Prezzo: € 19.13
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Libri & Riviste

Style your Modern Vintage Home
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446303443
Un'opera essenziale per tutti gli amanti del vintage
con tanti trucchi e consigli per arredare, comprare
e rivisitare la vostra casa per un risultato vintage o
moderno ma sempre e comunque elegante. Ogni
capitolo tratta un decennio, dagli anni 20 agli anni
90, con aneddoti del periodo e come gli eventi
abbiano influenzato l'arredamento nelle varie
epoche.
Autrici: Paloma Faith & Kate Beavis
160 pagine in inglese

Prezzo: € 19.13
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Libri & Riviste

Martha Stewart's Crafts for Kids
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446303740
Un'opera con ben 175 progetti ed attività per i vostri
bimbi. Con istruzioni passo a passo facili da seguire,
consigli, cartamodelli foto colorate, in questo
manuale troverete tutto quello che ci vuole per far
divertire i vostri piccoli. Potranno creare i loro
personali strumenti musicali, universi fantastici,
scrapbooking, e regali unici. Impareranno a cucire,
ricamare, incollare, dipingere, realizzare borse,
pupazzi, marionette, bijoux e molto altro ancora.
• 175 lavori creativi per una vasta gamma di età (dai
3 ai 12 anni)
Autrice: Martha Stewart
352 pagine in inglese.

Prezzo: € 16.58
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Libri & Riviste

200 Knitted Blocks
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715322352
In questo libro troverete tutto ciò che vi serve per
realizzare delle coperte uniche, decorazioni da
appendere e accessori. istruzioni passo a passo e
tecniche per 200 blocchi a maglia decorativi. Ogni
blocco è catalogato con i simboli che vi diranno
immediatamente quali tecniche sono utilizzate per
la creazione del blocco ed il livello di difficoltà così
da poter selezionare subito il motivo più adatto a
seconda delle vostre competenze.
Autrice: Jan Eaton
128 pagine in inglese

Prezzo: € 12.75
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Libri & Riviste

Ideas for Christmas
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446303887
Un libro dove troverete più di 20 divertenti progetti
per creare il migliore Natale di sempre. Numerose
istruzioni passo a passo, tecniche illustrate e
piccoli consigli dai designer di punta rendono
quest'opera adatta a tutti, principianti ed esperti .
Realizzate splendide creazioni per celebrare le
feste con parenti ed amici.
128 pagine in inglese

Prezzo: € 8.00
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Libri & Riviste

My Felt Doll
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446305768
Schemi per bambole super facili e super carine
composte solo da feltro e da una manciata di
semplici nozioni. Impara lo schema base per cucire
una bambola e poi scopri le 11 evocative variazioni
di design incluse la sirena, la ballerina, la
principessa ed addirittura una star del cinema!
Autrice: Shelly Down
128 pagine in inglese

Prezzo: € 19.57
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Libri & Riviste

Tilda's Seasonal Ideas Collection
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446306680
Godetevi il meglio di Tilda con questa meravigliosa
collezione di progetti di cucito e scrap della famosa
designer Tone Finnanger. Sfruttando gli splendidi
tessuti e gli accessori Tilda e aggiungendo la
vostra fantasia i risultati saranno sorprendenti.
All'interno, fra le altre cose, troverete schemi e
istruzioni dettagliate per realizzare un angelo e
una serie di abiti adorabili, borse e portamonete,
morbidi giocattoli, ghirlande e cuscini, scatole,
quaderni e cartoline, decorazioni per la tavola, e
tante idee regalo uniche. Tutti coniugate e
dedicate all'allegria delle belle giornate primaverili
ed estive.
144 pagine in inglese

Prezzo: € 17.25
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Libri & Riviste

Tilda Sewing by Heart: For the Love of Fabrics
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446306710
Un libro pensato e realizzato con il cuore dalla
creatrice di Tilda, Tone Finnanger.
In questa celebrazione del suo amore per il tessuto
troverete oltre 20 progetti di cucito creativo,
patchwork, applique e quilting che porteranno
sicuramente colore e bellezza nel tuo cuore e nella
tua casa. I progetti includono trapunte, cuscini,
sofisticati e morbidi pupazzi e bellissimi accessori
come punta-spilli, zucche, fiori, calze e tanto altro tutti indiscutibilmente caratterizzati dal fascino Tilda
che tutti amiamo. Splendide immagini, istruzioni
approfondite e modelli di grosse dimensioni che
aiuteranno anche tutte coloro che non sono pratiche
della lingua inglese.
144 pagine in inglese

Prezzo: € 21.00
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Libri & Riviste

Tilda Sunshine Sewing
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307021
Un libro di nuovissimi progetti Tilda tutti pensati
per le belle stagioni che stanno arrivando e
utilizzando le nuove linee di tessuto Lemon Tree,
Sunkiss e Solid colours. Troverete due quilt inclusi i
cuscini, piccoli e originali giocattoli e simpatici
frutti di stoffa. In totale dodici progetti corredati da
schemi e chiarissime immagini che renderanno
agevole la lettura anche per coloro non pratici
della lingua.
Autrice: Tone Finnanger. 80 pagine in inglese.

Prezzo: € 15.25
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Libri & Riviste

Hot Chocolate Sewing
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307267
20 progetti da cucire, uno più goloso dell'altro,
proprio come la cioccolata calda dal quale prende il
titolo questo nuovo libro firmato Tone Finnanger!
Quilt, pupazzi coccolosi, borse e pochette, accessori
per te e la tua casa, tutti da realizzare con le stoffe
dell'ultima collezione "Tilda Bird Pond". Ricco di
fotografie e completo di tutte le istruzioni passo a
passo per ogni progetto, perché la dolcezza è per
tutte.
Autrice: Tone Finnanger. 144 pagine in inglese
(schemi e chiarissime immagini che renderanno
agevole la lettura anche per coloro non pratici della
lingua).

Prezzo: € 20.40
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Libri & Riviste

The Ultimate Kogin Collection
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307328
La prima opera in lingua inglese sulla superba arte
del ricamo kogin.
Scoprite questa meravigliosa tecnica di ricamo
giapponese, che altro non è che una variazione del
ricamo sashiko e che sta rapidamente
conquistando tutto il mondo.
L'esperta di ricamo giapponese Susan Briscoe ha
qui raccolto più di 60 motivi e 12 creazioni adatte a
tutte. Si va da piccole creazioni come biglietti
d'auguri e sottobicchieri a progetti di dimensioni
più grandi come per esempio decorazioni da
appendere e runner.
Autrice: Susan Briscoe
128 pagine in inglese

Prezzo: € 20.50
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Libri & Riviste

Raffia Crochet - 10 Contemporary Crochet Patterns
with Raffia Ya
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307489
Un libro che vi insegnerà a realizzare tante
graziose creazioni per l'estate con la rafia.
Leggera ed eco-friendly, la rafia è ricavata al 100%
da fibre di legno ed è perfetta per la realizzazione
di accessori come cappelli, borse e ceste.
Un'opera che contiene ben 10 progetti all'uncinetto
ed una sezione sulle tecniche da utilizzare ed
isturzioni accompagnate da chiare illustrazioni.
Autrice: Wool and the Gang
72 pagine in inglese

Prezzo: € 12.50
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Libri & Riviste

Quilts from Tilda's Studio
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307441
Quilts from Tilda's Studio - Tilda Quilts and Pillows
to Sew with Love
Conosciuta in tutto il mondo per la bellezza dei
suoi tessuti e dei suoi modelli, Tone Finnanger ha
fatto di Tilda uno stile di vita. Stavolta l'ispirazione
proviene direttamente dal suo atelier sull'isola
norvegese di Oslofjord e comprende una serie di
modelli per quilt tutti da realizzare con le
ultimissime collezioni di tessuti Tilda.
Quattordici quilts, molti con cuscini assortiti,
accompagnati da splendide fotografie, istruzioni
dettagliate, schemi e cartamodelli a grandezza
naturale. I motivi poi, comprendono le figure più
svariate: gatti, angioletti, alberi, teiere, fiori frutta
e molto altro ancora.
Immergetevi nel delicato mondo di Tilda e dei suoi
quilt, sarà iun amore che durerà per tutta la vita.
144 pagine in inglese

Prezzo: € 24.50
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Libri & Riviste

50 Fat Quarter Toys
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446307427
Un'opera che è un inno ai giocattoli fatti a mano, ai
pupazzi della nostra infanzia ed ai regali per
bambini, tutti realizzati con i fat quarter, ossia tagli
di tessuto da 50cm x 50 cm. Una divertente
selezione di più di 50 progetti, accompagnati da
splendide fotografie, schemi passo a passo e
cartamodelli pensati da 10 dei più talentuosi artisti
del settore, conosciuti a livello mondiale, come ad
esempio Amie Plumley, Ayda Algin di Café Nohut,
Mollie Johanson di Wild Olive, Emma Hardy Sarah
Ashford. Tutti i pupazzi sono realizzati con semplici
tecniche di patchwork, applique e ricamo.
Autrice: Ame Verso
144 pagine in inglese.

Prezzo: € 21.00
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Scheda creata martedì 11 agosto, 2020

Libri & Riviste

Stitch 50 Dogs
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446308233
Una collezione canina tutta da cucire a mano! Con
tecniche semplici e veloci da realizzare potrete
creare spille, charms ed accessori tutti dedicati alle
razze canine più conosciute ed amate! Ogni
modello è accompagnato da istruzioni passo a
passo e cartamodelli a grandezza naturale. Autore:
Alison J Reid
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 19.00
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Libri & Riviste

Ultimate Sashiko Sourcebook
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780715318478
Un libro che parte proprio dall'inizio, spiegando le
origini del Sashiko (pronunciato shash-ko),
impiegato per rinforzare vari capi d'abbigliamento
e renderli più caldi. Troverete, all'interno
dell'opera, tutte le informazioni necessarie, come
ad esempio la scelta migliore per stoffe e filati,
tecniche di ricamo e molto altro ancora. Dieci
capitoli per dieci progetti per dimostrarvi con quale
facilità sia possibile realizzare splendidi oggetti per
la casa. Oltre alle spiegazioni passo a passo, sono
incluse inoltre delle bellissime foto rappresentanti i
lavori di alcuni artisti tessili giapponesi, per darvi la
giusta ispirazione.
Autore: Susan Briscoe
128 Pagine in inglese

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 36 di 44
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Libri & Riviste

Crumb Quilts
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446308707
Piccoli scampoli di tessuto non devono finire nel
cestino! Ora potete imparare come usare questi
scampoli per creare 15 bellissimi progetti di
quilting. L'autrice Emily Bailey spiega come
realizzare un tessuto partendo da questi pezzettini
e utilizzarlo poi com blocco, un tessuto di sfondo o
appliqué per aggiungere consistenza. Le istruzioni
all'interno dell'opera includono fotografie passo
passo per tutti i progetti.
Emily condivide anche i suoi suggerimenti e trucchi
su come sposare al meglio stampe e colori dei
tessuti per ottenere i migliori risultati. Inoltre ci
sono anche istruzioni passo passo per 15 splendidi
progetti tra cui trapunte, un cuscino e un
puntaspilli.
Quindi perché non dare un'altra occhiata alla tua
scorta di scampoli e buttarvi nel quilting in modo
green!
Autore: Emily Bailey
128 Pagine in inglese

Prezzo: € 21.50
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Libri & Riviste

Elemental Macramé
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446308790
Questo libro unico e bellissimo celebra ciascuno dei
quattro elementi sacri della Terra con progetti che
anche i principianti del macramè possono
affrontare con facilità. In natura, ogni elemento ha
proprietà specifiche, colori e pietre ad esso
associate e che questi progetti integrano alla
perfezione. I 20 modelli si ispirano tutti alla natura
e agli elementi molti di essi hanno dei cristalli
incorporati, viste le vibrazioni positive e l'energia
curativa che portano. Imparerete anche come
tingere il macramè per ottenere meravigliosi effetti
sfumati e lavorare con una varietà di fili colorati
diversi per dare quel tocco misterioso e magico in
più ai vostri interni.
Autore: Rebecca Millar
128 pagine in inglese.

Prezzo: € 21.50
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Libri & Riviste

Tilda's Toy Box - Sewing Patterns
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446309346
Tilda's Toy Box - Sewing patterns for soft toys and
more from the magical world of Tilda
Impara a cucire bellissimi giocattoli e arredi
morbidi per bambini con questa straordinaria
collezione di progetti dal creatore del famoso
marchio Tilda. La designer di artigianato di fama
mondiale Tone Finnanger di Tilda porta il suo
talento in peluche e regali per bambini, dalle
adorabili bambole alle scimmie funky e ai pirati
spavaldi in questa edizione tascabile del suo libro
più venduto. La scatola dei giocattoli di Tilda ti
mostrerà come realizzare una vasta gamma di
bellissimi peluche e regali per bambini, oltre a
bellissime trapunte e cuscini per la cameretta dei
bambini. Scopri semplici modelli di cucito per
bambole adorabilmente grassocce con una gamma
di abiti e accessori, simpatiche creature della
giungla come scimmie e pappagalli e creazioni a
tema marino come pirati, balene e pesci.
Presentato in modo squisito nel suo stile
caratteristico, questo libro delizierà i fan di Tilda
ovunque con i suoi modelli realizzabili e la
fotografia dallo stile affascinante.
Libro in Inglese.
144 pagine

Prezzo: € 19.95
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Libri & Riviste

Crochet Stitch Sampler Baby Blankets
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780811738750
Perfetto per i bambini e così divertente da lavorare
all'uncinetto! I sampler per le coperte offrono
un'ottima base per imparare nuovi punti ed
esplorare nuove tecniche in piccole porzioni. La
varietà di modelli per le coperte in questo libro che
vanno dal lavorare motivi separati e motivi uniti,
vanno dal lavorare fuori centro a lavorare in un
unico pezzo, mantiene la tua mente impegnata e
farà volare il tuo uncinetto. I colori deliziano la
vista e il morbido filato accoglie il nuovo piccolo
per un comodo pisolino. Ciascuno dei 30 modelli
include istruzioni scritte complete e tutti i dettagli
dei punti necessari per completare ogni coperta
con sicurezza, anche se i punti sono nuovi per te.
Fai all'uncinetto una coperta colorata per ogni
nuovo bambino della tua vita!
Libro in Inglese.
BC Paperback - Kristi Simpson
144 pagine

Prezzo: € 22.50
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Libri & Riviste

Simply Stitched with Punch Needle
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781940552651
Amanti del ricamo, ampliate il vostro repertorio di
punti per includere il punch needle! Scopri l'arte
del punch needle con questa collezione di 11
progetti speciali dell'artista giapponese del ricamo
Yumiko Higuchi. Questa serie di piccoli e dolci
progetti ti insegnerà come ottenere trame e
finiture ricche e tridimensionali con la tua arte in
fibra, il tutto usando una penna ad ago e un filo da
ricamo. In questa collezione curata, Yumiko offre la
sua versione semplice e moderna di progetti di
ricamo classici, tra cui spille, pochette,
sottobicchieri, campionatori, cuscini e disegni a
telaio. Ispirandosi ai colori e alle forme della
natura, i suoi modelli presentano frutta, fiori,
foglie, pietre preziose e animali. Esplora diverse
tecniche di punch needle, utilizzando il tradizionale
filo da ricamo per creare una varietà di strutture e
forme. Questa adorabile introduzione al punch
needle è progettata per i ricamatori moderni che
amano lo stile di Yumiko Higuchi e sono interessati
ad esplorare questo divertente mestiere. Una volta
che inizi con questa arte dell'ago ritmica e
meditativa, non sarai in grado di fermarti!
Libro in Inglese.
BC Paperback - Autore: Yumiko Higuchi
64 pagine

Prezzo: € 16.00
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Libri & Riviste

Cozy Knits
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9780760373538
Cozy Knits presenta 30 progetti di maglieria di
ispirazione globale provenienti da culture con
profonde tradizioni nella maglieria che attireranno
sia i knitters esperti che quelli principianti. A cura
di Kari Cornell, i progetti per calze, cappelli, guanti
e sciarpe rendono questa raccolta di modelli un
must per la libreria di modelli di qualsiasi magliaia.
Ogni progetto è illustrato con foto e modelli in
quattro colori belli e stimolanti, con schemi e
diagrammi completi che rendono facile ottenere
risultati finali sorprendenti. Le alternative per filati
e pesi e dimensioni degli aghi vengono affrontate
con ogni modello, rendendo questa una collezione
completa di maglieria accogliente per te o per i
migliori regali di sempre.
Libro in Inglese.
BC Paperback - Kari Cornell
192 pagine

Prezzo: € 23.50
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Libri & Riviste

Stitch 50 Birds
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446309162
Arricchisci il tuo nido con questa raccolta aviaria di
semplici modelli di cucito con bellissimi disegni di
uccelli, tutti realizzati con semplici tecniche di
cucito a mano.
I piccoli uccellini finiti sono utilizzabili come
graziose spille, ciondoli per borse e accessori per
la casa, o possono anche essere ingranditi per
creare peluche più grandi. Ogni motivo di uccelli
può essere tracciato direttamente dalla pagina (o
ingrandito) e semplici istruzioni affinchè anche i
principianti possano iniziare.
Sia che tu scelga di cucire solo i tuoi preferiti o di
fare regali per gli altri amanti degli uccelli nella tua
vita, questo libro fornirà ore di divertimento e
ispirazione.
Libro in Inglese.
Alison J Reid
128 pagine
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Libri & Riviste

New School Macramé
da: David & Charles
Modello: LIBDC-9781446309070
In questo libro, l'artista della fibra Terri Watson
condivide il suo nuovo approccio scolastico alla
creazione di tele macramè annodate
contemporanee, usando solo pochi semplici nodi.
Terri condivide molte delle sue tecniche di
annodatura: incluso come creare un nodo verticale
in fibra di nodo di garofano lucido sul retro come
sul davanti; come rifinire un pezzo usando la sua
caratteristica finitura a pergamena aerodinamica e
come incorporare colori diversi per creare splendidi
arazzi annodati.
Questo libro contiene un'ampia libreria di oltre 100
modelli e design che puoi utilizzare per creare 10
progetti tra cui wall art, appendini per piante,
coprivasi, ghirlande, tovagliette e persino pannelli
di giacche di jeans che trasformeranno i tuoi fili in
passeggiate opere d'arte.
Libro in Inglese.
Terri Watson
128 pagine

Prezzo: € 19.25
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