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 Gli accessori moda sono l'insieme degli oggetti che Gli accessori moda sono l'insieme degli oggetti che
accompagnano e completano qualsiasi tipo diaccompagnano e completano qualsiasi tipo di
abbigliamento, sia maschile sia femminile. Essiabbigliamento, sia maschile sia femminile. Essi
hanno acquisito un ruolo fondamentale nella moda,hanno acquisito un ruolo fondamentale nella moda,
nell'artigianato e nell'industria. In questo manualenell'artigianato e nell'industria. In questo manuale
vengono illustrati: borse, scarpe, cappelli, cinture,vengono illustrati: borse, scarpe, cappelli, cinture,
guanti, cravatte, bastoni e ombrelli. I temi trattatiguanti, cravatte, bastoni e ombrelli. I temi trattati
fanno riferimento soprattutto alle tecniche difanno riferimento soprattutto alle tecniche di
lavorazione artigianale, antiche e moderne. Alcuni dilavorazione artigianale, antiche e moderne. Alcuni di
questi processi manuali sono altamentequesti processi manuali sono altamente
specializzati vengono ormai eseguiti soltanto daspecializzati vengono ormai eseguiti soltanto da
pochissimi artigiani di vecchio stampo o da amatori.pochissimi artigiani di vecchio stampo o da amatori.
Nel testo queste tecniche sono illustrate in modoNel testo queste tecniche sono illustrate in modo
esaustivo e semplice seguendo, passo passo, ilesaustivo e semplice seguendo, passo passo, il
lettoletto
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 Nelle pagine di "Manituana", il nome di Pontiac Nelle pagine di "Manituana", il nome di Pontiac
compare di sfuggita, giusto un paio di volte. Si puòcompare di sfuggita, giusto un paio di volte. Si può
leggere il romanzo senza saperne nulla, eppure laleggere il romanzo senza saperne nulla, eppure la
rivolta che porta il suo nome è un prologorivolta che porta il suo nome è un prologo
fondamentale della Rivoluzione americana. Fufondamentale della Rivoluzione americana. Fu
colpa di Pontiac se Re Giorgio III impose un limitcolpa di Pontiac se Re Giorgio III impose un limit

La genesi di Shannara - 2. Gli elfi di CintraLa genesi di Shannara - 2. Gli elfi di Cintra
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 L'Armageddon, la battaglia conclusiva tra le forze L'Armageddon, la battaglia conclusiva tra le forze
del Bene e del Male, è giunta. E ha perso il Bene. Idel Bene e del Male, è giunta. E ha perso il Bene. I
cambiamenti climatici hanno arroventato il suolo e lecambiamenti climatici hanno arroventato il suolo e le
guerre biologiche hanno reso sterile la terra. Veleniguerre biologiche hanno reso sterile la terra. Veleni
ed epidemie hanno decimato l'umanità e le hannoed epidemie hanno decimato l'umanità e le hanno
tolto ogni speranza. Gli unictolto ogni speranza. Gli unic
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 È crisi per la coppia di investigatori Sato e Takagi. Il È crisi per la coppia di investigatori Sato e Takagi. Il
trafficante di droga che stavano scortando in trenotrafficante di droga che stavano scortando in treno
da Osaka a Tokyo si uccide nella toilette del treno.da Osaka a Tokyo si uccide nella toilette del treno.
In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non diIn realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di
suicidio. Chi sarà mai l'assassino? Per mantenere ilsuicidio. Chi sarà mai l'assassino? Per mantenere il
distintivo devodistintivo devo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Molto informativo pochi modelli ti insegnano come vengono prodotti I materiali le tecniche diMolto informativo pochi modelli ti insegnano come vengono prodotti I materiali le tecniche di
taglio e I processi di produzione ma non si possono riprodurre in casa a livello di conoscenzetaglio e I processi di produzione ma non si possono riprodurre in casa a livello di conoscenze
buono x modelli poco interessantebuono x modelli poco interessante

 Review 2: Review 2:
Tutto perfetto, conoscevo già il prodotto che è arrivato senza alcuna anomaliaTutto perfetto, conoscevo già il prodotto che è arrivato senza alcuna anomalia
Per me un buon libro per quanto riguarda l'argomento trattatoPer me un buon libro per quanto riguarda l'argomento trattato
Quindi nulla da ridire a riguardoQuindi nulla da ridire a riguardo

 Review 3: Review 3:
Consegna veloce, libro come nella descrizione chiaro nelle spiegazioni, consigliato a chi vuoleConsegna veloce, libro come nella descrizione chiaro nelle spiegazioni, consigliato a chi vuole
avvicinarsi al mondo degli accessori in pelle.avvicinarsi al mondo degli accessori in pelle.

 Review 4: Review 4:
La descrizione non dice che si tratta di tecniche a livello industriale o comunque dove per lo piùLa descrizione non dice che si tratta di tecniche a livello industriale o comunque dove per lo più
sono necessari attrezzi semi-professionali. Non adatto ad utenze domestiche o a chi come me,sono necessari attrezzi semi-professionali. Non adatto ad utenze domestiche o a chi come me,
vorrebbe creare accessori per hobby.vorrebbe creare accessori per hobby.

 Review 5: Review 5:
Un libro grande, ricco di storia e consigli. Per gli appassionati di accessori e lavori manuali. IlUn libro grande, ricco di storia e consigli. Per gli appassionati di accessori e lavori manuali. Il
libro è stato un regalo molto gradito.libro è stato un regalo molto gradito.
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