Scheda creata giovedì 16 aprile, 2015

Kit - Kit Punto Croce - Les Brodeuses Parisiennes

Trousse «Noisette l’écureuil» - Aida
da: Les Brodeuses Parisiennes
Modello: KITLBP-TRNEA-TEN
Una trousse da ricamare a punto croce su Aida 55.
Dimensioni: base di 8 cm, altezza di 20 cm e
larghezza di 18cm. Il tessuto a pois neri su fondo
bianco è in cotone 100%. Il medaglione da
ricamare a punto croce è incorniciato da pompon
bianchi.
Il kit contiene: trousse, schema e lista colori (DMC).
Fili e ago non sono compresi. Realizzato in un
esclusivo atelier parigino.

Prezzo: € 34.05
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Scheda creata giovedì 28 maggio, 2015

Kit - Kit Punto Croce - Les Brodeuses Parisiennes

Maxi-trousse Pâquerettes - Aida
da: Les Brodeuses Parisiennes
Modello: KITLBP-TRPA-JAR
Una trousse di 19,5 cm di larghezza per 17 cm di
altezza, con fondo piatto di 6 cm per una capienza
molto grande. In 100% cotone stampato a piccole
margherite color pastello e foderata di cotone
azzurro a pois bianchi. Da personalizzare
ricamando a punto croce l'inserto in Aida di lino 5,5
fili. L'apertura nel fondo permette di ricamare
facilmente il supporto: vi basterà poi ricucire il
fondo per concludere il vostro lavoro.
Il kit contiene: trousse, schema, abc minuscolo e
maiuscolo e lista colori (DMC). Fili e ago sono
esclusi. Realizzato in un esclusivo atelier parigino.
Made in France

Prezzo: € 33.45
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Scheda creata venerdì 02 settembre, 2022

Kit - Kit Punto Croce - Les Brodeuses Parisiennes

Mon sac « Bretagne » - Linen
da: Les Brodeuses Parisiennes
Modello: KITLBP-SBRL-VIN
Quando arriva il bel tempo, lo stile marino torna a
soffiare sulla moda. Ricamando tutte le tele,
questa tote bag in stile marinaio dall'anima
bretone ti accompagnerà sulle coste e nelle
brughiere così come in mezzo alle città. Se i fari
illuminano i mari, illuminano meravigliosamente i
nostri accessori estivi.
Questa borsa misura 37 cm di altezza per 32 cm di
larghezza. I manici e il retro della borsa sono
realizzati in tessuto marinaio rosso. La fodera, sul
retro della parte da ricamare, è in cotone spesso
bianco e rosso ciliegia per lo sfondo. Un'apertura
nella parte inferiore della fodera è stata
appositamente progettata in modo da poter
passare la mano per ricamare. Potrai chiuderlo con
piccoli punti. La parte da ricamare è in lino 11 fili
bianco. Fili e ago non sono inclusi. Lo schema e la
legenda colori (Ref. DMC) sono forniti con la borsa.

Prezzo: € 57.54
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