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 In questo libro l'autrice spiega come realizzare 35 In questo libro l'autrice spiega come realizzare 35
progetti facili e di sicuro effetto: accessori,progetti facili e di sicuro effetto: accessori,
oggettistica per la casa, decorazioni per leoggettistica per la casa, decorazioni per le
ricorrenze e molti altri lavori originali, colorati ericorrenze e molti altri lavori originali, colorati e
morbidosi, da regalarsi o da regalare. Conmorbidosi, da regalarsi o da regalare. Con
un'accurata introduzione alle tecniche di cucito, aiun'accurata introduzione alle tecniche di cucito, ai
materiali e agli strumenti indispensabili per otteneremateriali e agli strumenti indispensabili per ottenere
i risultati migliori. Inoltre, un'appendice con tutti ii risultati migliori. Inoltre, un'appendice con tutti i
disegni dei modelli proposti, per ricrearli fedelmente.disegni dei modelli proposti, per ricrearli fedelmente.
Dalla Gran Bretagna, patria della decorazione eDalla Gran Bretagna, patria della decorazione e
della cura della casa, 35 idee di grande effetto perdella cura della casa, 35 idee di grande effetto per
decorare con stile ed eleganza una tavola, per faredecorare con stile ed eleganza una tavola, per fare
una sorprendente fascia per capelli o una borsettauna sorprendente fascia per capelli o una borsetta
da bambine per un'occasione imporda bambine per un'occasione impor
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Apprendere e insegnare oggi. Storia, geografia,Apprendere e insegnare oggi. Storia, geografia,
scienze e convivenza civile. Per la Scuolascienze e convivenza civile. Per la Scuola
elementare: 5elementare: 5

3D e rendering con AutoCAD. Guida pratica per3D e rendering con AutoCAD. Guida pratica per
modellazione e visualizzazione tridimensionalemodellazione e visualizzazione tridimensionale

 Questo testo rappresenta una risorsa fondamentale Questo testo rappresenta una risorsa fondamentale
per l'utente AutoCAD che ha necessità di passareper l'utente AutoCAD che ha necessità di passare
dal disegno bidimensionale classico alladal disegno bidimensionale classico alla
modellazione tridimensionale avanzata, allamodellazione tridimensionale avanzata, alla
visualizzazione tecnica, all'animazione del modellovisualizzazione tecnica, all'animazione del modello
tridimensionale e al rendering fotorealistico. Il librotridimensionale e al rendering fotorealistico. Il libro
afaf

VOGLIE PERVERSEVOGLIE PERVERSE

 SARANNO VOGLIE PERVERSE E MAI SARANNO VOGLIE PERVERSE E MAI
REPRESSE... DI DONNE VIZIOSE, MATURE EREPRESSE... DI DONNE VIZIOSE, MATURE E
GIOVANI, DIABOLICHE E MAI DOME... VENITE AGIOVANI, DIABOLICHE E MAI DOME... VENITE A
SCOPRIRLESCOPRIRLE

Le emozioni di Ciripo. Fiabe per stare bene conLe emozioni di Ciripo. Fiabe per stare bene con
se stessi. Con CD Audiose stessi. Con CD Audio

 Continuano in questo libro le avventure di Ciripò, il Continuano in questo libro le avventure di Ciripò, il
gatto fifone e timido che ha paura di tutto. Questagatto fifone e timido che ha paura di tutto. Questa
volta le storie parlano delle sue emozioni, come lavolta le storie parlano delle sue emozioni, come la
tristezza, la rabbia, la nostalgia, e raccontano cometristezza, la rabbia, la nostalgia, e raccontano come
le vive e le supera. Le emozioni sono esperienzele vive e le supera. Le emozioni sono esperienze
che a volte mettono a disagio, alche a volte mettono a disagio, al
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Estremamente semplice nelle spiegazioni.. Tutto ben illustrato... Mai visto nelle librerie,Estremamente semplice nelle spiegazioni.. Tutto ben illustrato... Mai visto nelle librerie,
nonostante tanto cercato.... Bellissimo! Lo consiglio vivamente .. anche ai principianti!nonostante tanto cercato.... Bellissimo! Lo consiglio vivamente .. anche ai principianti!

 Review 2: Review 2:
Articolo giunto al domicilio in ottime condizioni, rispettati i tempi di consegna previsti.Articolo giunto al domicilio in ottime condizioni, rispettati i tempi di consegna previsti.
Venditori seri e scrupolosi.Venditori seri e scrupolosi.
Il servizio si è presentato rapido e cortese.Il servizio si è presentato rapido e cortese.
L'articolo rispecchia a pieni titoli la descrizione presentata telematicamente e soddisfa le mieL'articolo rispecchia a pieni titoli la descrizione presentata telematicamente e soddisfa le mie
esigenze.esigenze.
Ora posso iniziare a lavorare per dare vita alle mie creazioni ;)Ora posso iniziare a lavorare per dare vita alle mie creazioni ;)
Consiglio questo prodotto a tutti i futuri acquirenti!!!Consiglio questo prodotto a tutti i futuri acquirenti!!!

 Review 3: Review 3:
Libro fatto benissimo.....anche per principianti!!! Ottime spiegazioni e cartamodelli per creare!!!Libro fatto benissimo.....anche per principianti!!! Ottime spiegazioni e cartamodelli per creare!!!
Lo consiglio a tutte! Insegna anche i punti base!!!Lo consiglio a tutte! Insegna anche i punti base!!!
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