Scheda creata giovedì 12 aprile, 2018

Libri & Riviste

Cahier d’idées Vinyle Laqué Perforé - Broderie & Fantaisies
da: La Croix et La Manière
Modello: LIBFR-CMCAH07
Un quaderno di idee di realizzazione dedicato interamente
all'innovativo materiale conosciuto con il nome di Vinyle
Laqué Perforé. Con foto, diagrammi, spiegazioni semplici
e dettagliate, livelli di difficoltà, per consentire a tutti di
realizzare gli oggetti e gli accessori proposti in questa
collezione.
Creazioni esclusive di Monique Lyonnet & Sylvie Haziot
Tanti oggetti e accessori da realizzare per ogni esigenza
come Set pochette e specchietto, Shopper, Set tavola,
braccialetti ricamati e molto altro ancora ....
36 pagine in francese.

Prezzo: € 14.00

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

(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 12 aprile, 2018

Libri & Riviste

Vinyle Laqué Perforé Ideas Book - Accessories for kids
da: La Croix et La Manière
Modello: LIBFR-CMCAH03E
Un quaderno di idee di realizzazione dedicato interamente
all'innovativo materiale conosciuto con il nome di Vinyle
Laqué Perforé. Con foto, diagrammi, spiegazioni semplici
e dettagliate, livelli di difficoltà, per consentire a tutti di
realizzare gli oggetti e gli accessori proposti in questa
collezione.
Creazioni esclusive di Monique Lyonnet & Sylvie Haziot
Tanti oggetti e accessori da realizzare per ogni esigenza
come giocattoli, astucci, scacchiera e molto altro ancora
....
36 pagine in inglese.

Prezzo: € 14.00

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

(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 12 aprile, 2018

Libri & Riviste

Vinyle Laqué Perforé Ideas Book - His & Hers
da: La Croix et La Manière
Modello: LIBFR-CMCAH02E
Un quaderno di idee di realizzazione dedicato interamente
all'innovativo materiale conosciuto con il nome di Vinyle
Laqué Perforé. Con foto, diagrammi, spiegazioni semplici
e dettagliate, livelli di difficoltà, per consentire a tutti di
realizzare gli oggetti e gli accessori proposti in questa
collezione.
Creazioni esclusive di Monique Lyonnet & Sylvie Haziot
Tanti oggetti e accessori da realizzare per ogni esigenza
come bloc-notes, custodie per occhiali e cellulari, quaderni
e molto altro ancora ....
36 pagine in inglese.

Prezzo: € 14.00

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

(incl. IVA)
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Scheda creata giovedì 12 aprile, 2018

Libri & Riviste

Vinyle Laqué Perforé Ideas Book - Accessories for her
da: La Croix et La Manière
Modello: LIBFR-CMCAH01E
Un quaderno di idee di realizzazione dedicato interamente
all'innovativo materiale conosciuto con il nome di Vinyle
Laqué Perforé. Con foto, diagrammi, spiegazioni semplici
e dettagliate, livelli di difficoltà, per consentire a tutti di
realizzare gli oggetti e gli accessori proposti in questa
collezione.
Creazioni esclusive di Monique Lyonnet & Sylvie Haziot
Tanti oggetti e accessori da realizzare per ogni esigenza
come shopper, pochette, custodie per occhiali e cellulari e
molto altro ancora ....
36 pagine in inglese.

Prezzo: € 14.00

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

(incl. IVA)
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