Scheda creata sabato 13 ottobre, 2012

Schemi Punto Croce

Crab
da: Monica Crescini
Modello: SCHMCR-001DD
na selezione di schemi di ricamo tradizionale, ma con un
irrinunciabile tocco di attualità, da scaricare e realizzare
per le creazioni più diverse. Ecco come la loro stessa
designer ce li presenta: "Ho scelto di creare disegni per il
ricamo classico perchè è semplice da eseguire ed è
possibile interpretarlo con i punti e i colori che più amate.
Mi piace stuzzicare la vostra creatività. Divertitevi e
mettetevi alla prova!
Gli schemi sono in formato PDF e trovate:
- nella prima parte la fotografia del lavoro finito
- nella seconda parte il disegno da ricalcare
-nella terza parte la spiegazione del lavoro con: misure
lavoro finito, tessuto utilizzato, disegno scomposto con la
spiegazione del punto utilizzato, numero del colore,
numero di fili impiegati, immagine con spiegazione del
punto e collegamento al tutorial video.
Buon divertimento!"

Prezzo: € 2.50
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Schemi Punto Croce

Tamarisk
da: Monica Crescini
Modello: SCHMCR-002DD
Una selezione di schemi di ricamo tradizionale, ma con un
irrinunciabile tocco di attualità, da scaricare e realizzare
per le creazioni più diverse. Ecco come la loro stessa
designer ce li presenta: "Ho scelto di creare disegni per il
ricamo classico perchè è semplice da eseguire ed è
possibile interpretarlo con i punti e i colori che più amate.
Mi piace stuzzicare la vostra creatività. Divertitevi e
mettetevi alla prova!
Gli schemi sono in formato PDF e trovate:
- nella prima parte la fotografia del lavoro finito
- nella seconda parte il disegno da ricalcare
-nella terza parte la spiegazione del lavoro con: misure
lavoro finito, tessuto utilizzato, disegno scomposto con la
spiegazione del punto utilizzato, numero del colore,
numero di fili impiegati, immagine con spiegazione del
punto e collegamento al tutorial video.
Buon divertimento!"

Prezzo: € 2.50
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Schemi Punto Croce

Small Crescents
da: Monica Crescini
Modello: SCHMCR-003DD
Una selezione di schemi di ricamo tradizionale, ma con un
irrinunciabile tocco di attualità, da scaricare e realizzare
per le creazioni più diverse. Ecco come la loro stessa
designer ce li presenta: "Ho scelto di creare disegni per il
ricamo classico perchè è semplice da eseguire ed è
possibile interpretarlo con i punti e i colori che più amate.
Mi piace stuzzicare la vostra creatività. Divertitevi e
mettetevi alla prova!
Gli schemi sono in formato PDF e trovate:
- nella prima parte la fotografia del lavoro finito
- nella seconda parte il disegno da ricalcare
-nella terza parte la spiegazione del lavoro con: misure
lavoro finito, tessuto utilizzato, disegno scomposto con la
spiegazione del punto utilizzato, numero del colore,
numero di fili impiegati, immagine con spiegazione del
punto e collegamento al tutorial video.
Buon divertimento!"

Prezzo: € 2.50
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Schemi Punto Croce

Pinocchio
da: Monica Crescini
Modello: SCHMCR-004DD
Una selezione di schemi di ricamo tradizionale, ma con un
irrinunciabile tocco di attualità, da scaricare e realizzare
per le creazioni più diverse. Ecco come la loro stessa
designer ce li presenta: "Ho scelto di creare disegni per il
ricamo classico perchè è semplice da eseguire ed è
possibile interpretarlo con i punti e i colori che più amate.
Mi piace stuzzicare la vostra creatività. Divertitevi e
mettetevi alla prova!
Gli schemi sono in formato PDF e trovate:
- nella prima parte la fotografia del lavoro finito
- nella seconda parte il disegno da ricalcare
-nella terza parte la spiegazione del lavoro con: misure
lavoro finito, tessuto utilizzato, disegno scomposto con la
spiegazione del punto utilizzato, numero del colore,
numero di fili impiegati, immagine con spiegazione del
punto e collegamento al tutorial video.
Buon divertimento!"

Prezzo: € 2.50
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