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Animali Libro Da Colorare Per Bambini
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Il volume 2 include 40 illustrazioni dettagliate che spaziano dai graziosi uccelli agli imponenti mammiferi. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo
bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Gatti, pinguini, foche, galline, delfini, tacchini, capre, pesci, orsi, gufi, topi, cani e tanti, tanti altri animali sono racchiusi
in questo magico libro da colorare. È un regalo perfetto per ogni ragazzo e ragazza che ama gli animali. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo
bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Una fantastica, enorme edizione che unisce i volumi 1, 2 e 3 e che ti intratterrà per ore e ore! Ce n'è per tutti i gusti in questo bellissimo libro: potrai scegliere tra 120 illustrazioni dettagliate. Colori vivaci,
bellissime illustrazioni e tanta immaginazione: non serve altro per aprire la tua mente! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per
eventuali macchie.
Mandala animali da colorare Libri da colorare per adulti Stressless Designs Il nostro libro da colorare 100 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro amore per gli animali mentre il vostro stress
svanisce. Ogni animale è caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti. Abbiamo anche incluso ritratti di animali in primo piano e
disegni di animali a tutto corpo in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà di divertenti disegni di animali da tutto il regno animale. Abbiamo incluso simpatici
animali da fattoria, animali della giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri! Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile scoiattolo che si arrampica su un
albero e un pesce tropicale che nuota nell'oceano. Potete colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore scegliate! Questo libro da colorare
dettagli: 100 pagine di animali mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto per ogni livello di abilità Stampa
ad alta risoluzione Stampato su un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
50 disegni di mandala animali /50 libri da colorare per adulti Il nostro libro da colorare 50 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro amore per gli animali mentre il vostro stress svanisce. Ogni
animale è caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti. Abbiamo anche incluso ritratti di animali in primo piano e disegni di animali a
tutto corpo in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà di divertenti disegni di animali da tutto il regno animale. Abbiamo incluso simpatici animali da fattoria,
animali della giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri! Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile scoiattolo che si arrampica su un albero e un pesce
tropicale che nuota nell'oceano. Potete colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore scegliate! Questo libro da colorare dettagli: 50 pagine di
animali mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto per ogni livello di abilità Stampa ad alta risoluzione
Stampato su un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il primo libro da colorare ideale per i bimbi che vogliono iniziare a conoscere le diverse specie del regno animale, con
40 pagine. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita quest disegni di animali e falli balzare fuori dalle pagine
con questo terzo volume di fantastici animali stilizzati! Il volume 3 è impreziosito da altri 40 dettagliati disegni che spaziano dagli splendidi uccelli agli imponenti mammiferi. Colori vivaci, bellissime illustrazioni
e tanta immaginazione: non serve altro per aprire la tua mente! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Questo libro, che integra i volumi 1 e 2, include 80 illustrazioni dettagliate che spaziano dai graziosi uccelli agli imponenti mammiferi. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi.
Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
? THANK YOU FOR A REVIEW! I WISH YOU EVERY SUCCESS! ? This beautifully illustrated coloring book for kids aged 4+ contains a superb selection of stunning, perfectly patterned coloring pages of,
that will provide your child or teen with hours-and-hours of creative coloring fun. With this book, you get to color a variety of fun animal designs from all across the animal kingdom. We have included loveable
farm animals, mysterious animals of the sea, wild jungle animals, and many more! You can color each animal with realistic colors or let your imagination run wild and use whichever colors you choose! Each
adorable animal is just waiting to be filled with your favorite markers, watercolors, colored pencils, gel pens, or crayons.
Disegni che alleviano lo stress Animali, Mandala, Fiori, Paisley Patterns e molto altro ancora: Libro da colorare per adulti Il nostro libro da colorare 50 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro
amore per gli animali mentre il vostro stress svanisce. Ogni animale è caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti. Abbiamo anche
incluso ritratti di animali in primo piano e disegni di animali a tutto corpo in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà di divertenti disegni di animali da tutto il regno
animale. Abbiamo incluso simpatici animali da fattoria, animali della giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri! Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile
scoiattolo che si arrampica su un albero e un pesce tropicale che nuota nell'oceano. Potete colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore
scegliate! Questo libro da colorare dettagli: 50 pagine di animali mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto
per ogni livello di abilità Stampa ad alta risoluzione Stampato su un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Un libro da colorare ideale per i bambini più piccoli, per insegnare loro la diversità delle specie animali. Questo libro da
colorare unisce i volumi 1, 2 e 3. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Contiene 40 illustrazioni dettagliate che spaziano dai deliziosi uccelli ai maestosi mammiferi. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon
divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Page 1/4

File Type PDF Animali Libro Da Colorare Per Bambini
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Gatti, pinguini, foche, leoni, squali, cavalli, galline, delfini, tacchini, farfalle, uccelli, scimmie, capre, cervi, giraffe, pesci,
orsi, gufi, topi, cani e tanti, tanti altri animali sono racchiusi in questo magico libro da colorare. È un regalo perfetto per ogni ragazzo e ragazza che ama gli animali. Questo libro da colorare unisce i volumi 1, 2
e 3. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x
27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Stai ancora cercando un fantastico libro da colorare per i tuoi bambini? Questo fantastico libro da colorare è l'ideale per te Dettagli del prodotto: 34 pagine da colorare. Fantastici e unici disegni antistress da
colorare. Grandezza pagina 20,32 x 25,4 cm
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Un incredibile e corposo volume che combina i volumi 1 e 2 facendoti divertire per ore e ore! Con le 80 illustrazioni dettagliate tra cui scegliere, in questo libro ce n'è per tutti i gusti. Colori vivaci, bellissime
illustrazioni e la tua immaginazione sono tutto ciò che serve per rilassarti! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali
macchie.
Animali Libro Da Colorare Per Bambini 3-5 Anni di Età. Ordinalo Ora!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare fuori dalle pagine!
Contiene 40 illustrazioni dettagliate che spaziano dai deliziosi uccelli ai maestosi mammiferi. Colori vivaci, bellissime illustrazioni e la tua immaginazione sono tutto ciò che serve per rilassarti! Ogni immagine
è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Giraffe, leoni, pinguini, elefanti, squali, cavalli, farfalle, gufi, orsi, topi, uccelli, pesci, scimmie e tanti, tanti altri animali
sono racchiusi in questo fantastico libro da colorare. Impreziosito da 80 meravigliose pagine da colorare, è il regalo perfetto per ogni ragazzo e ragazza amante degli animali. L'arte è come un arcobaleno, un
orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti
per eventuali macchie.
Fantastici animali in mandala, libro da colorare Il nostro libro da colorare 100 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro amore per gli animali mentre il vostro stress svanisce. Ogni animale è
caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti. Abbiamo anche incluso ritratti di animali in primo piano e disegni di animali a tutto corpo
in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà di divertenti disegni di animali da tutto il regno animale. Abbiamo incluso simpatici animali da fattoria, animali della
giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri! Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile scoiattolo che si arrampica su un albero e un pesce tropicale che
nuota nell'oceano. Potete colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore scegliate! Questo libro da colorare dettagli: 100 pagine di animali
mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto per ogni livello di abilità Stampa ad alta risoluzione Stampato su
un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il primo libro da colorare ideale per i bimbi che vogliono iniziare a conoscere le diverse specie del regno animale, con
80 pagine. Questo libro da colorare unisce i volumi 3 e 4. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento!
When you buy this book you get an electronic version (PDF file) of the interior of this book. The perfect coloring book for every child that loves his/her pet. 80 beautiful coloring pages filled with cats, dogs and
other pets having fun. This coloring book bundles volumes 3 and 4. Art is like a rainbow, never-ending and brightly colored. Feed the creative mind of your child and have fun! Each picture is printed on its
own 8.5 x 11 inch page so no need to worry about smudging.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Un libro da colorare ideale per i bambini più piccoli, per insegnare loro la diversità delle specie animali. L'arte è come
un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento!
50 libri da colorare con mandala animali per rilassarsi e alleviare lo stress Il nostro libro da colorare 50 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro amore per gli animali mentre il vostro stress
svanisce. Ogni animale è caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti. Abbiamo anche incluso ritratti di animali in primo piano e
disegni di animali a tutto corpo in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà di divertenti disegni di animali da tutto il regno animale. Abbiamo incluso simpatici
animali da fattoria, animali della giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri! Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile scoiattolo che si arrampica su un
albero e un pesce tropicale che nuota nell'oceano. Potete colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore scegliate! Questo libro da colorare
dettagli: 50 pagine di animali mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto per ogni livello di abilità Stampa ad
alta risoluzione Stampato su un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
IDEE REGALO | LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS 100 ANIMALI DA COLORARE è il libro perfetto per gli amanti degli animali e per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi
dopo una lunga giornata stressante. All'interno troverai 100 animali tra cui leoni, giraffe, tigri, orsi, elefanti, cervi, cani, gatti, uccelli, pesci, gufi e molto altro! Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare con
immagini. Fantastici e unici disegni antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità. Grandezza pagina 20,32 x 25,4 cm. Ogni paginada colorare è stampata su un foglio separato per evitare fuoriuscite di
colore. Regalo fantasticoper chiunque adori colorare. Retro delle pagine nero per ridurre al minimo le sbavature '100 Animali da colorare' è stato pensato e progettato per esprimere creatività e per rilassarsi
grazie alla grandissima varietà di animali presenti nel libro e ai mandala. Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare questi fantastici animali o regala questo libro a un tuo amico!

All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Per tutti gli amanti degli animali e dei disegnini! Porta in vita questi disegnini di animali e falli saltare
fuori dalle pagine grazie a questo secondo volume di stupendi animali disegnati a mano! Contiene 40 illustrazioni dettagliate che spaziano dai deliziosi uccelli ai maestosi mammiferi. Colori
vivaci, bellissime illustrazioni e la tua immaginazione sono tutto ciò che serve per rilassarti! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi
preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il primo libro da colorare ideale per i bimbi che vogliono iniziare a conoscere le diverse specie del
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regno animale, con 160 pagine. Questo libro da colorare unisce i volumi 1, 2, 3 e 4. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino,
buon divertimento!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Pinguini, elefanti, farfalle, gufi, orsi, topi, uccelli, pesci, scimmie e tanti, tanti altri animali sono racchiusi
in questo magico libro da colorare. Impreziosito da 40 magnifiche pagine da colorare, è il regalo perfetto per ogni ragazzo e ragazza amante degli animali. L'arte è come un arcobaleno, un
orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non
devi preoccuparti per eventuali macchie.
Animali libro da colorare per bambini 8-10 anni. Ordinalo ora!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Un libro da colorare ideale per i bambini più piccoli, per insegnare loro la diversità delle specie animali.
Il libro da colorare unisce i volumi 1 e 2. L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento!
Animali Libro Da Colorare Per Bambini 2-4 Anni di Età. Ordinalo Ora!
GIFT IDEAS - COLORING BOOKS FOR GROWN-UPS - ANIMALS Enter a world of creativity and stress relief with this relaxing coloring book for everyone. Inside you'll find a curated
collection of 37 amazing full-page coloring designs that will take you on an inspiring adventure through nature. Each whimsical design, illustrated in vibrant detail, offers a fun and easy way to
unleash your inner artist and to exercise your creativity. Fantastic Animals is perfect for decorating with markers, colored pencils, gel pens, or watercolors, and is printed single-sided on highquality 60 pound bright-white paper, to minimize bleed-through. Happy Coloring! Product Details: Printed single-sided on bright white paper Premium matte-finish cover design Stress relieving
seamless patterns on reverse pages Perfect for all coloring mediums Black background reverse pages to reduce bleed-through High quality 60lb (90gsm) paper stock Large format 8.5" x 11.0"
(22cm x 28cm) pages
100 Animali Da Colorare con MandalaLibro Da Colorare per Adulti Di 100 Pagine con Fantastici Animali. Libro Antistress Da Colorare con Disegni Rilassanti

Mandala animali da colorare Libri da colorare per adulti Stressless Designs Il nostro libro da colorare 50 Animali è un modo meraviglioso per mostrare il vostro amore per gli
animali mentre il vostro stress svanisce. Ogni animale è caratterizzato da modelli semplici che permettono di riempire senza sforzo le pagine con uno dei vostri colori preferiti.
Abbiamo anche incluso ritratti di animali in primo piano e disegni di animali a tutto corpo in modo da avere un sacco di opzioni di cosa colorare dopo.Potrete colorare una varietà
di divertenti disegni di animali da tutto il regno animale. Abbiamo incluso simpatici animali da fattoria, animali della giungla selvaggia, misteriosi animali del mare e molti altri!
Immaginate di colorare un cavallo selvaggio che corre in pianura, un adorabile scoiattolo che si arrampica su un albero e un pesce tropicale che nuota nell'oceano. Potete
colorare ogni animale con colori realistici o lasciar correre la vostra immaginazione e usare qualsiasi colore scegliate! Questo libro da colorare dettagli: 50 pagine di animali
mandala in disegni geometrici Disegni che alleviano lo stress e che sono ottimi per il relax. Bellissime opere d'arte e disegni di fusione Perfetto per ogni livello di abilità Stampa
ad alta risoluzione Stampato su un solo lato Il regalo perfetto per le occasioni speciali Dimensione di stampa grande 8,5 "x11 Copertura lucida
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Rilassati e migliora l'umore con questo bellissimo libro da colorare con 40 immagini di
donne e animali steampunk che ti faranno sognare un altro fantastico mondo. Il libro da colorare per adulti Donne steampunk con animali contiene 40 fantastiche pagine da
colorare con disegni di donne steampunk e i loro animali, con abiti dell'epoca vittoriana. Utilizza i tuoi materiali artistici preferiti per creare personali capolavori mentre ti rilassi in
tranquillità. Come tutti i nostri libri da colorare, questi disegni sono stati realizzati in modo accurato per liberare l'artista che c'è in te. Un regalo personalizzato per l'appassionato
steampunk e amante degli animali tra i tuoi conoscenti. La stampa su un solo lato mantiene le tue opere immacolate. Ore di relax e divertimento. Accessibile e divertente per
qualsiasi livello di abilità. Gli adulti e gli adolescenti che colorano aggiungono relax, bellezza e gioia alle proprie vite. Sperimenta un miglioramento nella concentrazione e la cura
dei dettagli. Sostituisci i pensieri negativi con quelli positivi. Riduci lo stress e l'ansia con la consapevolezza del colorare. Migliora la qualità del sonno colorando prima di andare a
dormire. Scopri di più e guarda l'intera collezione di libri da colorare all'indirizzo www.coloringartist.com o contattaci a info@coloringartist.com. Se ti piace il libro, torna su questa
pagina e lascia una recensione positiva per aiutarci a farci conoscere da altre persone come te.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Giraffe, leoni, elefanti, farfalle, cavalli, orsi, topi, squali, scimmie e tanti altri animali sono
racchiusi in questo magico libro da colorare. Impreziosito da 40 magnifiche pagine da colorare, è il regalo perfetto per ogni ragazzo e ragazza amante degli animali. L'arte è
come un arcobaleno, un orizzonte infinito con colori luminosi. Stimola la creatività del tuo bambino, buon divertimento! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di
dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. 40 pagine da colorare, ricche di fantastici ed intricati mosaici di animali. Tutte le immagini
hanno esattamente lo stesso stile di quelle in copertina. Perfetto per tutti gli amanti degli animali e dei mosaici. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto
ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali
macchie.
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS | IDEE REGALO Questo libro include anche la copia digitale (PDF) scaricabile da www.creativemandala.com, potrai
stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale! Dopo il grande successo di '100 ANIMALI DA COLORARE' Creative Mandala torna con un secondo libro
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e altri 100 animali con mandala completamente nuovi! Con questo libro potrai esprimere la tua creatività e rilassarti colorando tantissime specie diverse di animali. All'interno
troverai 100 animali tra cui leoni, cavalli, tigri, orsi, elefanti, cervi, cani, gatti, bufali, coccodrilli, uccelli esotici, rinoceronti, camaleonti, canguri, pesci, squali, gufi e molto altro!
Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare con immagini di animali. Fantastici e unici disegni antistress da colorare. Illustrazioni in alta qualità. Copia digitale (PDF) scaricabile
dal sito di Creative Mandala. Formato grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 Ogni pagina da colorare è stampata su un foglio separato per evitare fuoriuscite di colore. Retro
delle pagine nero per ridurre al minimo le sbavature. Regalo fantastico per chiunque adori colorare. Questo libro è stato pensato e progettato per esprimere creatività e per
rilassarsi grazie alla grandissima varietà di animali presenti nel libro e ai mandala. Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare questi fantastici animali o regala questo libro a un
tuo amico!
Welcome to the magical world where kids color and have fun while learning about animals at the same time. We have some gorgeous animals for you to colour, we have pets
such as dog, rabbit, guinea pig, hamster & mouse. Farm animals: pig, chicken, horse, turkey. Birds: flamingo, parrot, robin, swan. Animals in the wild, jungles & the sea: panda,
cheetah, tiger, leopard, zebra, buffalo, camel, elephant, shark, giraffe, whale, snake, seahorse, starfish, turtle, snail, ostrich, rhino, hedgehog, badger, mole, raccoon, crocodile,
hippo, gorilla, monkey. Each adorable animal is just waiting to be filled with your favorite markers, watercolors, colored pencils, gel pens, or crayons.
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