Scheda creata sabato 14 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Provence
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL002
Provence
Sud della Francia, ecco che arriva un clima di vacanza
con il sole che chiama in lontananza. Idee a punto
croce incredibilmente carine, realizzate con i colori
moda della Provenza. Fiori di lavanda, ornamenti o
arabeschi in toni lusinghieri viola-verde riflettono il
carattere distintivo di questa regione. Farfalle, fiori e
viole del pensiero vi daranno molti suggerimenti per
ricami ed idee regalo interessanti.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 1 di 94

Scheda creata giovedì 19 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Toskana Oliven
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL006
Toskana Oliven
Oliva toscana
Affascinanti pezzi unici dal tocco mediterraneo per la
vostra casa. Rami di ulivo, limoni, vasi in stile
meridionale o terracotta. Arricchite con lo stile
mediterraneo "EXTRA VERGINE" i vostri progetti.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 2 di 94

Scheda creata giovedì 19 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Folklore eisig
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL010
Folklore eisig
Folklore in toni ghiaccio
Sono ispirati dalla brina e la neve che copre con il suo
vestito gelido il paesaggio, e il freddo che ci fa
congelare in inverno, questi motivi dai colori algidi ma
comunque bellissimi.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 3 di 94

Scheda creata giovedì 19 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Rosenalphabet
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL035
Rosenalphabet
Un "Alfabeto di Rose" per ricamare i tuoi modelli
preferiti.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 4 di 94

Scheda creata giovedì 19 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Sei kein Frosch
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL034
Sei kein Frosch
"Non essere una rana" è un modo di dire a chi "non
prova"! Le simpatiche rane di questa proposta offrono
spunti davvero originali per "osare" e realizzare buffi
e allegri accessori o dare un tocco scanzonato ad ogni
creazione per la casa.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 5 di 94

Scheda creata giovedì 19 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Sommerzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL026
Sommerzeit
Quando scatta l'ora legale tutto cambia: i colori, gli
odori e sempre di più sentiamo il bisogno di vivere
l'estate. Questa serie di motivi offre tutti gli spunti e i
colori della stagione estiva da inserire nei vostri
ricami da fare con il bel tempo.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello, ricamabili
separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 6 di 94

Scheda creata giovedì 26 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Santa Claus
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL016
Santa Claus
SI! E' già Natale!
E non c'è alcun bisogno di fare le stesse decorazioni,
basta combinare i motivi suggeriti da questo libretto
per ottenere effetti originali, ma pur sempre nei toni
nordici del rosso e del bianco facendo convivere
tradizione e il bisogno di creatività.

Prezzo: € 8.50

© 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 7 di 94

Scheda creata lunedì 30 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Erdbeerzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL017
Erdbeerzeit
tempo di fragole - servite con stile
L'estate è il periodo migliore per gustare i frutti della
Natura e le fragole sono sicuramente un frutto
delizioso e uno spunto, come nei disegni proposti, per
realizzare originali e allegre creazioni.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata lunedì 30 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Hochzeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL018
Hochzeit
Matrimonio - le cose belle fatte in casa
I disegni proposti a tema matrimoniale consentono di
combinare al meglio le varie proposte per la
personalizzazione del giorno più importante.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 04 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Spätherbst
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL038
Spätherbst
la fine dell'autunno, con i suoi colori e le giornate
sempre più brevi, offre tanti spunti per realizzare
delicati accessori e/o completare le proprie creazioni.
Tra i soggetti suggeriti da ricamare a punto croce
troverete anche gufi, cervi, fagiani e altri animali.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 04 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Weinlese
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL039
Weinlese
La vendemmia con i suoi colori e i suoi profumi è la
fonte d'ispirazione di questi soggetti da ricamare a
punto croce per realizzare un bel quadro o
semplicemente da integrare in oggetti ricamabili o di
di arredamento.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 04 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

HuHuuHuuu
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL052
HuHuuHuuu
Gufi per tutte le occasioni
I gufi da ricamare sono simpatici e rendono ogni
creazione originale. L'autrice ha raccolto in questa
selezione vari soggetti da usarsi dove si preferisce e
in tutte le stagioni.

Prezzo: € 8.50

© 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 12 di 94

Scheda creata venerdì 04 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Küchenflair
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL031
Küchenflair - sapore di cucina
Personalizzare a punto croce gli accessori da cucina
diventa facilissimo con questa selezione di disegni
adatti per tutti i tipi di ricamabili.

Prezzo: € 8.50

© 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 13 di 94

Scheda creata venerdì 04 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Coffeetime
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL036
Coffeetime
Tante idee da ricamare su tema pausa caffè: caffè,
latte, cioccolata, cappuccino, macarons, dolcetti,
panna e tanto altro ... compresa una simpatica
macchina da caffè e ... l'immancabile tazzina per
l'espresso.

Prezzo: € 8.50

© 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 14 di 94

Scheda creata lunedì 07 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Romance
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL020
Romance
Idee di ricamo a punto croce a tema romantico e
estivo per realizzare un bel quadro o decorare
accessori per la casa.

Prezzo: € 8.50

© 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 15 di 94

Scheda creata sabato 05 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Frühlingsboten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL021
Frühlingsboten - segni di primavera
I disegni proposti e da ricamarsi a punto croce si
rifanno tutti quanti ai colori allegri e tenui della
primavera. Adattissimi per creare un quadro fiorito o
per completare i ricamabili per la casa e per voi.

Prezzo: € 8.50

© 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 16 di 94

Scheda creata lunedì 07 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Sommertrend
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL025
Sommertrend
I colori e la spensieratezza dell'estate in queste
proposte da ricamare a punto croce che combinano i
più diversi soggetti per realizzare composizioni
veramente originali.

Prezzo: € 8.50

© 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 17 di 94

Scheda creata martedì 29 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Alpenglück
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL027
Alpenglück
Disegni tradizionali a tema alpino ottimi per dare
colore e originalità agli accessori per la casa.

Prezzo: € 8.50

© 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 18 di 94

Scheda creata martedì 29 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Kinderwelt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL029
Kinderwelt (il mondo dei bambini) Sommer, Sonne
und Abenteuer
Sono dedicati al mondo dei bambini tutti i motivi
proposti e forniscono moltissimi spunti per decorare
in modo allegro e colorato ogni oggetto a loro
dedicato.

Prezzo: € 8.50

© 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 19 di 94

Scheda creata martedì 29 luglio, 2014

Schemi Punto Croce

Mäuse-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL030
Mäuse-ABC - Stickideen für das Kinderzimmer
Questo simpaticissimo alfabeto con tanti piccoli
topolini è l'ideale per ricamare accessori per i bimbi e
rendere ancora più allegra la loro camera.

Prezzo: € 8.50

© 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 20 di 94

Scheda creata domenica 29 giugno, 2014

Schemi Punto Croce

Happy Ostern
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL032
Happy Ostern
Uova, pulcini, conigli e ochette sono lo spunto per
festeggiare la primavera e il periodo Pasquale. Usa i
vari schemi proposti per dare un tocco di allegria e di
aria fresca alle tue creazioni.

Prezzo: € 8.50

© 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 21 di 94

Scheda creata sabato 23 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Die Eisigen Drei Könige
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL041
Die Eisigen Drei Könige (I Re Magi in ghiaccio).
Il titolo scherzoso di questa selezione di ricami
dedicati ai Re Magi e al Natale è dovuto ai toni freddi
usati per le proposte da ricamare a punto croce
selezionando colori moderni e al tempo rispettosi
della tradizione.

Prezzo: € 8.50

© 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 22 di 94

Scheda creata sabato 23 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Die Weihnachtsgeschichte
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL042
Die Weihnachtsgeschichte (la storia del Natale)
Seguendo il racconto del viaggio verso Betlemme e i
personaggi del Presepe, queste proposte da ricamare
a punto croce rispecchiano lo spirito classico e
tradizionale del Natale con tutti i personaggi da
utilizzare nei contesti più disparati a completamento
delle vostre creazioni.
Disponibilità prevista dal venerdì 30 settembre, 2022.

Prezzo: € 8.50

© 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 23 di 94

Scheda creata sabato 23 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

St. Nikolaus
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL043
St. Nikolaus
In molti paesi europei si 6 Dicembre si celebra San
Nicola e la tradizione di dare regali ai bambini buoni.
A questa leggenda/tradizione sono ispirate le
proposte tutte a tema natalizio di questa selezione da
ricamare a punto croce.

Prezzo: € 8.50

© 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 24 di 94

Scheda creata sabato 23 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Schlittenfahrt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL045
Schlittenfahrt
È interamente dedicata al periodo invernale e
natalizio questa selezione di motivi natalizi nei toni
tradizionali del rosso e del verde e integrabili in
qualsiasi creazione per abbellire la casa durante il
periodo festivo.

Prezzo: € 8.50

© 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 25 di 94

Scheda creata venerdì 29 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Klassisch Blau
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL048
Klassisch Blau (blu classico)
Sono ispirate ai tradizionali colori blue e bianco e agli
ambienti nordici queste proposte da ricamarsi a punto
croce. Ideali per la realizzazione di un quadro o per
essere integrate nella personalizzazione dei propri
accessori per la casa. Alfabeto incluso.

Prezzo: € 8.50

© 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 26 di 94

Scheda creata venerdì 29 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Geburt Mädchen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL050
Geburt Mädchen - Sie erwarten Nachwuchs? (Nascita
di un figlio - Aspetti una femminuccia?).
L'arrivo di una bambina è sempre un grande evento
che deve essere festeggiato e ricordato (molte di noi
hanno iniziato a ricamare proprio in occasione di un
nuovo arrivo). Le proposte da ricamarsi a punto croce
consentono di personalizzare qualunque tipo di
accessorio dedicato alla nostra lei e/o realizzare un
simpatico e allegro quadro che ci aiuti a ricordare il
momento più bello. Alfabeto incluso.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 29 agosto, 2014

Schemi Punto Croce

Jahreszeiten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL051
Jahreszeiten (em>stagioni). Una tradizionale
carrellata di motivi floreali per tutte le stagioni da
ricamarsi a punto croce.

Prezzo: € 8.50

© 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 28 di 94

Scheda creata sabato 18 ottobre, 2014

Schemi Punto Croce

Weihnachtszauber
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL060
Weihnachtszauber
A Natale ci circondiamo delle cose a cui vogliamo
bene e queste proposte ci consentono di
personalizzare le cose che amiamo con i simboli più
tradizionali del Natale.

Prezzo: € 8.50

© 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 29 di 94

Scheda creata sabato 18 ottobre, 2014

Schemi Punto Croce

Tropic Garden
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL056
Tropic Garden
queste proposte per integrare i nostri lavori sono
ispirate alle immagini tropicali del 18° secolo. Ricche
di colori e con il pensiero ai mari lontani per
riscaldare l'inverno che si avvicina.

Prezzo: € 8.50

© 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 30 di 94

Scheda creata venerdì 10 ottobre, 2014

Schemi Punto Croce

Frühlings-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL054
Frühlings-ABC
Fiori e farfalle adornano questo alfabeto a punto
croce con i suoi colori per decorare i vostri accessori
ricamati a mano.

Prezzo: € 8.50

© 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 31 di 94

Scheda creata venerdì 18 settembre, 2015

Schemi Punto Croce

Happy Halloween
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL070
In Inghilterra centinaia di anni fa Halloween era
una festa d'autunno. Con il nostro schema a punto
croce abbiamo voluto ricordare questa bella
tradizione.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 18 settembre, 2015

Schemi Punto Croce

Hüttenzauber
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL071
Tantissime idee per ricamare nello stile delle case
di campagna. Composizioni con colori naturali uniti
a fantasie con boschi, campagne, scoiattoli, gufi e
cervi. Ovviamente non puà mancare l'orologio a
cucù.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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Scheda creata venerdì 18 settembre, 2015

Schemi Punto Croce

X-mas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL072
Il Natale non è bello solo per i bimbi, ognuno di noi
ha molte aspettative per questi giorni. Tuttavia,
per quanto riguarda gli articoli ricamabili è
consigliabile iniziare presto a prepararli, così che le
tovaglie, i runner, i nastri, le tovagliette e i
tovaglioli siano pronti per tempo!

Prezzo: € 8.50

© 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 34 di 94

Scheda creata martedì 03 maggio, 2016

Schemi Punto Croce

Frühlingsanfang
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL074
Un contrasto cromatico rilassante e luminoso,
motivi che rievocano l'inizio della primavera e le
feste pasquali come conigli, uccellini, agnellini e
uova dipinte. E ancora tanti fiori, ricamati a punto
croce su tovaglie, strisce per la tavola, tovaglioli,
cuscini, borse. Una miriade di possibilità di
decorazione per dare il benvenuto alla bella
stagione.

Prezzo: € 8.50

© 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 35 di 94

Scheda creata mercoledì 04 maggio, 2016

Schemi Punto Croce

Draußen vom Walde
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL073
Il Natale non è bello solo per i bimbi, ognuno di noi
ha molte aspettative per questi giorni. Prepariamo
la nostra casa ad accogliere questa gioiosa
festività decorando tovaglie, quadretti, strisce per
la tavola, accessori, con Babbo Natale e tutti i suoi
amici!

Prezzo: € 8.50

© 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 94

Scheda creata giovedì 13 ottobre, 2016

Schemi Punto Croce

Adventszeit
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL082
L'avvento è sempre un periodo di gioia. Se cerchi
idee da ricamare per il periodo natalizio questa
raccolta fa al caso tuo: Babbo Natale in molte
versioni, pinguini, volpi, cervi, gufi, gatti, cani, orsi
polari, coniglio, scoiattoli, uccellini e tanto altro.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 37 di 94

Scheda creata giovedì 13 ottobre, 2016

Schemi Punto Croce

Festtagsstimmung
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL083
Soggetti natalizi tradizionali e originali in questa
raccolta di soggetti per completare i vostri ricami
natalizi per gli accessori della casa.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 38 di 94

Scheda creata venerdì 14 aprile, 2017

Schemi Punto Croce

Frühlingserwachen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL084
Risveglio primaverile (Frühlingserwachen )
Viole, narcisi, tulipani, non-ti-scordar-di-me e tanti
altri fiori primaverili assieme a simpatici coniglietti
e alle prime farfalle caratterizzano questo lavoro
che vi consentirà di personalizzare qualsiasi vostro
lavoro "a tema primaverile".
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 39 di 94

Scheda creata lunedì 08 maggio, 2017

Schemi Punto Croce

Reitturnier
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL085
Concorso Ippico
Il mondo dei cavalli da ricamare sugli accessori per
la casa.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 40 di 94

Scheda creata venerdì 04 agosto, 2017

Schemi Punto Croce

Hello Sunshine
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL090
I colori e il calore dell'estate: girasoli, limoni, ulivi,
prati, farfalle e il colore della Toscana per
realizzare quello che desideriamo.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 41 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Obstgarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL091
Frutteto
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 42 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Es weihnachtet
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL092
È Natale (Natale è il momento della nostalgia)
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 43 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Lichterglanz
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL093
Brillano le luci
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 44 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Sakrale Motive
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL094
Motivi sacri
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 45 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Sakrales ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL095
Motivi sacri
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 46 di 94

Scheda creata martedì 08 maggio, 2018

Schemi Punto Croce

Springtime
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL096
Primavera.
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 47 di 94

Scheda creata giovedì 29 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Happy Birthday...
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL098
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 94

Scheda creata giovedì 29 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Wochenmarkt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL099
mercato settimanale
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 49 di 94

Scheda creata giovedì 29 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Fiesta
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL100
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 50 di 94

Scheda creata giovedì 29 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Erlebniswelt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL101
Il mondo dell'avventura
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 51 di 94

Scheda creata venerdì 30 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Herbstsonne
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL102
Sole d'autunno
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 52 di 94

Scheda creata venerdì 30 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Weihnachtsbäckerei
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL103
cucinare per Natale
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 53 di 94

Scheda creata venerdì 30 novembre, 2018

Schemi Punto Croce

Adventskalender
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL104
Calendario dell'Avvento
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 54 di 94

Scheda creata venerdì 03 maggio, 2019

Schemi Punto Croce

Sternzeichen 1
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL105
Segni dello zodiaco
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 55 di 94

Scheda creata venerdì 03 maggio, 2019

Schemi Punto Croce

Sternzeichen 2
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL106
Segni dello zodiaco
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 56 di 94

Scheda creata venerdì 03 maggio, 2019

Schemi Punto Croce

Frühlingsgarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL107
Giardino di primavera
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 57 di 94

Scheda creata venerdì 03 maggio, 2019

Schemi Punto Croce

Ostergrüße
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL108
Auguri pasquali
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 58 di 94

Scheda creata venerdì 03 maggio, 2019

Schemi Punto Croce

Bad & Tisch
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL109
Bagno e tavola
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 59 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Grüße von der See
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL110
Saluti dal mare
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 60 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Alpengaudi
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL111
Divertimento in montagna
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Herbstlandschaften
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL112
Paesaggi autunnali
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 62 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Weihnachtswichtel
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL113
Elfo di Natale
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 63 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Glanzlichter
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL114
In evidenza
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 64 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Kräutergarten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL115
Giardino delle erbe
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 65 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Vom Korn zum Brot
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL116
Dal grano al pane
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 66 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Frühlingsflair
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL117
Stile primaverile
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 67 di 94

Scheda creata mercoledì 01 aprile, 2020

Schemi Punto Croce

Palmsonntag
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL118
Domenica delle Palme
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 68 di 94

Scheda creata venerdì 07 agosto, 2020

Schemi Punto Croce

Alles Liebe
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL119
Ti auguro il meglio
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 69 di 94

Scheda creata venerdì 07 agosto, 2020

Schemi Punto Croce

Dinos sind los
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL120
Dinosauri in libertà
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 70 di 94

Scheda creata venerdì 07 agosto, 2020

Schemi Punto Croce

Nixen & Elfen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL121
Sirene ed Elfi
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 71 di 94

Scheda creata mercoledì 04 novembre, 2020

Schemi Punto Croce

Mohnblüten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL122
Fiori di papavero
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 72 di 94

Scheda creata mercoledì 04 novembre, 2020

Schemi Punto Croce

Herbstleuchten
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL123
Luci autunnali
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 73 di 94

Scheda creata mercoledì 04 novembre, 2020

Schemi Punto Croce

Winterwunderland
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL124
Meraviglie dell'inverno
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 74 di 94

Scheda creata mercoledì 16 dicembre, 2020

Schemi Punto Croce

Alle Jahre wieder
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL125
Di nuovo ogni anno
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 75 di 94

Scheda creata mercoledì 16 dicembre, 2020

Schemi Punto Croce

Crazy Christmas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL126
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 76 di 94

Scheda creata mercoledì 03 febbraio, 2021

Schemi Punto Croce

Auferstehung
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL127
Risurrezione
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 77 di 94

Scheda creata mercoledì 03 febbraio, 2021

Schemi Punto Croce

Ostertrends
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL128
Tendenze pasquali
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 78 di 94

Scheda creata martedì 02 marzo, 2021

Schemi Punto Croce

An der Küste
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL067
Sulla Costa
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 79 di 94

Scheda creata martedì 18 maggio, 2021

Schemi Punto Croce

Coole Monster
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL129
Mostri fantastici
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 80 di 94

Scheda creata martedì 18 maggio, 2021

Schemi Punto Croce

Krabbelgruppe
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL130
Gruppo di ricerca
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 81 di 94

Scheda creata martedì 29 giugno, 2021

Schemi Punto Croce

Coffeeshop
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL133
Caffetteria
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 82 di 94

Scheda creata martedì 29 giugno, 2021

Schemi Punto Croce

Christkindlmarkt
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL135
Mercatino natalizio
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 83 di 94

Scheda creata martedì 29 giugno, 2021

Schemi Punto Croce

Merry Christmas
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL136
buon Natale
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 84 di 94

Scheda creata giovedì 16 settembre, 2021

Schemi Punto Croce

Mustermix
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL131
Mix di motivi
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 85 di 94

Scheda creata mercoledì 27 ottobre, 2021

Schemi Punto Croce

Herbstanfang
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL134
Inizio autunno
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 86 di 94

Scheda creata mercoledì 27 ottobre, 2021

Schemi Punto Croce

Kleiner Panda
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL132
Piccolo Panda
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 87 di 94

Scheda creata giovedì 09 dicembre, 2021

Schemi Punto Croce

Weihkorbdeckchen 2
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL137
Centrini di Natale
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 88 di 94

Scheda creata venerdì 14 gennaio, 2022

Schemi Punto Croce

Frohe Ostertage
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL138
Buona Pasqua
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 89 di 94

Scheda creata martedì 21 giugno, 2022

Schemi Punto Croce

Tiere des Waldes
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL141
animali della foresta
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 90 di 94

Scheda creata martedì 21 giugno, 2022

Schemi Punto Croce

Teddy-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL142
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 91 di 94

Scheda creata martedì 21 giugno, 2022

Schemi Punto Croce

Mini-ABC
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL146
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 92 di 94

Scheda creata venerdì 24 giugno, 2022

Schemi Punto Croce

Küchenschrank
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL139
armadio da cucina
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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 93 di 94

Scheda creata venerdì 24 giugno, 2022

Schemi Punto Croce

Freche Früchtchen
da: Lindner's Kreuzstiche
Modello: LIBVAU-HL140
Frutti sfacciati
NOTA BENE: Le dimensioni totali in punti dello
schema non vengono specificate dal produttore, in
quanto l'immagine rappresenta l'insieme di tutti i
singoli schemi contenuti in questo modello,
ricamabili separatamente.

Prezzo: € 8.50

© 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)
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