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Leggi ebooks Ai ferri corti Alice Twain PDF, EPUB,
mobi, “Ai ferri corti” è un manuale di maglia per tutti, adatto
anche a chi prende in mano i ferri per la prima volta, e che
permette di realizzare, a partire da zero, qualsiasi capo a
maglia, dalla sciarpa al maglione.
Una guida pratica – in un’edizione rinnovata e ampliata – che
spiega non solo tutti i punti e le tecniche di lavorazione
essenziali, ma anche gli interventi più “avanzati” e –
soprattutto – propone sei modelli per mettere subito in pratica
quanto imparato, senza perdere il filo.
Nei lavori – guanti, sciarpa, collo, cappello, scialle e, grande
novità, un maglione – sarete infatti guidati dalla mano sicura
dell’autrice, Alice Twain, e da spiegazioni semplici e chiare,
corredate da grafici e da illustrazioni – opera di Nadia
Gozzini. E se fate un errore? Niente paura, ci sono tutti i
trucchi per rimediare. Se poi avete un’anima ambientalista
ecco le indicazioni per scegliere gli strumenti più adatti, i
filati e le fibre naturali ed ecologiche. Infine scoprirete il
mondo della “maglia sociale” – knit café e stitch and bitch -, dove oltre a imparare collettivamente
potrete conoscere persone nuove.
Alice Twain lavora a maglia, disegna modelli ed è docente per il corso di Alta Formazione del
PoliDesign in Design della Maglieria a Milano. È redattrice e cofondatrice del sito MagliaUncinetto.it e dello Stitch and Bitch Milano. Il suo blog è http://ferricorti.com
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Leggi ebooks Ai ferri corti Alice Twain PDF, EPUB, mobi, Are you looking for ai ferri corti
PDF?. If you are areader who likes to download ai ferri corti Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get ai ferri corti Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ai ferri corti Pdf? You may think better
just to read ai ferri corti Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ai ferri corti electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ai ferri corti Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ai ferri corti
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download ai ferri corti Pdf from our online library.
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