Scheda creata domenica 05 settembre, 2004

Ricamabili Punto Croce - Per te, per tutti

Biglietto con apertura rettangolare: pergamena
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5124
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura
rettangolare che misura 6.35 x 10.16 cm, completi di busta
bianca. Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o
qualsiasi altra decorazione suggerisca la tua fantasia. Il
prezzo indicato si intende per 1 biglietto effetto pergamena e
1 busta bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 0.91

© 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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Biglietto con apertura rettangolare: avorio
da: Yarntree
Modello: BIGYAR7296
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura
rettangolare che misura 6.35 x 10.16 cm, completi di busta
bianca. Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o
qualsiasi altra decorazione suggerisca la tua fantasia. Il
prezzo indicato si intende per 1 biglietto color avorio e 1
busta bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 0.91
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Biglietto con apertura rettangolare: rosso
da: Yarntree
Modello: BIGYAR7300
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura
rettangolare che misura 6.35 x 10.16 cm, completi di busta
bianca. Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o
qualsiasi altra decorazione suggerisca la tua fantasia. Il
prezzo indicato si intende per 1 biglietto colore rosso e 1
busta bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 1.00
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Biglietto con apertura ovale: pergamena
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5119
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura ovale
che misura 6.35 x 8.90 cm, completi di busta bianca.
Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o qualsiasi
altra decorazione suggerisca la tua fantasia. Il prezzo
indicato si intende per 1 biglietto effetto pergamena e 1 busta
bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 0.91
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Biglietto con apertura ovale: avorio
da: Yarntree
Modello: BIGYAR7421
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura ovale
che misura 6.35 x 8.90 cm, completi di busta bianca.
Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o qualsiasi
altra decorazione suggerisca la tua fantasia. Il prezzo
indicato si intende per 1 biglietto color avorio e 1 busta
bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 0.91
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Biglietto con apertura ovale: rosso
da: Yarntree
Modello: BIGYAR7086
Personalizza i tuoi Auguri con questo cartoncino colorato, con
apertura ovale che misura 6.35 x 8.90 cm, completo di busta
bianca
Nell'apertura si può inserire una banda ricamata o qualsiasi
altra decorazione suggerisca la tua fantasia.
Il prezzo indicato si intende per 1 biglietto colore rosso e 1
busta bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.

Prezzo: € 1.00
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Decorazione per albero
da: Yarntree
Modello: RICYAR4492
Un pratico disco in acrilico da appendere all'albero e dove
puoi inserire foto, ricami o quello che desideri (l'ideale per
riporre ricami su carta perforata). Ti è sufficiente aggiungere
un nastrino e appenderlo all'albero.
Dimensioni ca. 8.90cm. Area per il disegno ca. 7,30cm.

Prezzo: € 3.25
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Biglietto con apertura cuore grande: bianco
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5591
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura a forma
di cuore, completi di busta bianca. Nell'apertura si può
inserire una banda ricamata o qualsiasi altra decorazione
suggerisca la tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1
biglietto + bustina bianca, non è compresa la stoffa per il
ricamo.
Dimensioni del biglietto: 12,7cm x 17,8cm.
Dimensioni dell'apertura: 6,35cm x 12,7cm.

Prezzo: € 1.90
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Biglietto con apertura rotonda: avorio
da: Yarntree
Modello: BIGYAR7244
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura rotonda,
completi di busta bianca. Nell'apertura si può inserire una
banda ricamata o qualsiasi altra decorazione suggerisca la
tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1 biglietto +
bustina bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.
Dimensioni del biglietto: 8,9cm x 14cm.
Dimensioni dell'apertura: diametro 6,35cm.

Prezzo: € 0.95
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Biglietto con apertura rotonda: bianco
da: Yarntree
Modello: BIGYAR8447
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura rotonda,
completi di busta bianca. Nell'apertura si può inserire una
banda ricamata o qualsiasi altra decorazione suggerisca la
tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1 biglietto +
bustina bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.
Dimensioni del biglietto: 8,9cm x 14cm.
Dimensioni dell'apertura: diametro 6,35cm.

Prezzo: € 0.95
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Biglietto con apertura rotonda: pergamena
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5122
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura rotonda,
completi di busta bianca. Nell'apertura si può inserire una
banda ricamata o qualsiasi altra decorazione suggerisca la
tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1 biglietto +
bustina bianca, non è compresa la stoffa per il ricamo.
Dimensioni del biglietto: 8,9cm x 14cm.
Dimensioni dell'apertura: diametro 6,35cm.

Prezzo: € 0.95
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Biglietto con apertura cuore piccolo: bianco
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5586
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura a forma
di cuore, completi di busta bianca. Nell'apertura si può
inserire una banda ricamata o qualsiasi altra decorazione
suggerisca la tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1
biglietto + bustina bianca, non è compresa la stoffa per il
ricamo.
Dimensioni del biglietto: 8,9cm x 14cm.
Dimensioni dell'apertura: 6,35cm x 8,9cm.

Prezzo: € 0.95
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Biglietto con apertura cuore piccolo: rosso
da: Yarntree
Modello: BIGYAR5585
Biglietti di auguri in cartoncino colorato, con apertura a forma
di cuore, completi di busta bianca. Nell'apertura si può
inserire una banda ricamata o qualsiasi altra decorazione
suggerisca la tua fantasia. Il prezzo indicato si intende per 1
biglietto + bustina bianca, non è compresa la stoffa per il
ricamo.
Dimensioni del biglietto: 8,9cm x 14cm.
Dimensioni dell'apertura: 6,35cm x 8,9cm.

Prezzo: € 0.95
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