Scheda creata venerdì 13 maggio, 2005

Schemi Punto Croce

Il Signore degli Anelli: Legolas
da: Creative Stitch Designs
Modello: SCHHOF05-1953
Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re
Questo prezioso libretto a colori di 6 pagine contiene un
bellissimo e originale schema che rappresenta Legolas un
principe degli elfi nel regno di Mirkwood. Legolas si è unito
alla compagnia degli anelli come rappresentante della sua
gente. La sua vista acuta e gli orecchi taglienti sono
caratteristiche della sua gente, la sua abilità con l'arco
ineguagliata.
Le dimensioni finite dello schema sono di 36,30 x 23,40cm.
Tutte le immagini del Signore degli Anelli sono ©2005, New
Line Productions Inc, All Rights reserved.
The Cross Stitch Design è © Creative Stitch Designs.
I diritti del Signore degli Anelli sono della Saul Zaentz
Company D/B/A Tolkein Enterprises su licenza della New
Line Productions, Inc.
Le immagini sono usate a seguito di autorizzazione.
La pubblicazione dei componenti non ci è stata autorizzata.
In ogni caso sono da usarsi preferibilmente filati in seta.

Prezzo: € 17.25

© 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)
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Scheda creata venerdì 13 maggio, 2005

Schemi Punto Croce

Il Signore degli Anelli: Arwen
da: Creative Stitch Designs
Modello: SCHHOF05-1952
Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello
Questo prezioso libretto a colori di 6 pagine contiene un
bellissimo e originale schema che rappresenta Arwen l'unica
figlia di Elrond. Arwen è la più bella di tutti gli esseri viventi
nelle Terre di Mezzo. Di stirpe elfica e per questo immortale,
sceglie di rinunciare alla sua immortalità per amore di
Aragorn. Aiuta Aragorn all'inizio dell'impresa ed attende il
risultato con la sua gente.
Le dimensioni finite dello schema sono di 36,30 x 23,40cm.
Tutte le immagini del Signore degli Anelli sono ©2005, New
Line Productions Inc, All Rights reserved.
The Cross Stitch Design è © Creative Stitch Designs.
I diritti del Signore degli Anelli sono della Saul Zaentz
Company D/B/A Tolkein Enterprises su licenza della New
Line Productions, Inc.
Le immagini sono usate a seguito di autorizzazione.
La pubblicazione dei componenti non ci è stata autorizzata.
In ogni caso sono da usarsi preferibilmente filati in seta.

Prezzo: € 17.25

© 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)
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