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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! 100 FIORI è il libro perfetto per gli
amanti dei fiori e per chi vuole esprimere la propria
creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata stressante.
All'interno troverai 100 fiori in diversi stili e tipi diversi.
Dettagli del prodotto: 100 pagine da colorare con una
grande varietà di fiori tra cui: tulipani, gigli, ranuncoli,
rose, ciclamini, iris, margherite, mazzi e vasi di fiori,
sfondi floreali e molto altro! Fantastici disegni antistress.
I disegni che troverai nel libro sono tutti diversi tra loro.
Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività scegliendo
il disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta qualità.
Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro
permettono di creare delle vere e proprie opere d'arte.
Copia digitale (PDF) in regalo! All'interno del libro
troverai un codice per scaricare la copia digitale dal sito
di Creative Mandala. Potrai stampare i tuoi disegni
preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale! Formato
grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 cm. Immagini
su pagina singola. Ogni pagina da colorare è stampata
su un foglio separato e con il retro della pagina nero per
ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo
fantastico. Sorprendi i tuoi amici o parenti che amano
colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine dei
disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettagli
lo rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA:
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Creative Mandala è un brand di libri da colorare
specializzato nei mandala. I nostri libri più popolari, più
volte premiati come 'libri bestseller', sono quelli sugli
animali e mandala. Nella nostra collezione potrai trovare
il tuo libro perfetto per rilassarti e divertirti colorando! Più
di 40 libri da colorare. Creative Mandala vanta di una
collezione di più di 40 libri. Come nostro fan potrai
scegliere tra una vasta collezione di libri con animali,
mandala, fiori, fantasy e molto altro. Online Community.
Comprando i nostri libri avrai accesso anche al nostro
gruppo Facebook in cui potrai condividere le tue opere
d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere
altri appassionati di libri da colorare e confrontarti con
loro! Che stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo
libro adesso! Conosci qualcuno che ama colorare?
Sorprendilo regalandogli una copia di questo libro!
La tutela e la protezione delle persone di minore età
costituisce un dovere etico, sociale ed istituzionale. Ogni
figura professionale che esercita opera o assistenza in
favore di bambini e adolescenti - dal settore sanitario e
quello educativo - può intercettare condizioni
potenzialmente lesive della salute o dell’armonico
sviluppo del minore in età evolutiva. In questo volume
sono affrontati, con inediti contributi multidisciplinari, i
diversi aspetti del maltrattamento dell’infanzia al fine di
offrire al lettore riferimenti normativi, aspetti sanitari,
nozioni tecnico-forensi e informazioni psico-assistenziali
utili a potenziare le capacità di riconoscimento, a volte di
difficile individuazione, e di prevenire condizioni
pregiudizievoli che possono tradursi in danni evolutivi.
Particolare accento è rivolto alla valutazione della salute
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orale che rappresenta un valido indicatore di possibile
fragilità e trascuratezza, meritevole di maggiore
attenzione, sempre nella prospettiva di una sinergia tra
professionisti, servizi socio-assistenziali, associazioni e
istituzioni. Anche questo il motivo per il quale odontoiatri
e igienisti dentali dovranno essere considerati una
risorsa complementare nei gruppi di lavoro e di
intervento sul maltrattamento dei minori. L’opera, in
definitiva, ha l’ambizione di rappresentare uno
strumento di apprendimento per rafforzare un’azione di
tutela e contrasto multidisciplinare alla problematica del
child abuse, attraverso la condivisione di esperienze e
competenze delle numerose professionalità coinvolte,
ma anche di sensibilizzare al rispetto dei diritti del
bambino, della bambina e degli adolescenti
eventualmente esposti ad abusi.
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! "100 ANIMALI" 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 di varie specie
disegnati con pattern mandala. Dettagli del prodotto:
Terzo libro della collezione "animali" di Creative
Mandala. Il libro contiene 100 nuovi animali da colorare.
100 pagine da colorare con una grande varietà di animali
tra cui: leoni, elefanti, cani, gatti, scimmie, camaleonti,
giraffe, cavalli, aquile, animali marini e molto altro!
Fantastici disegni antistress. I disegni che troverai nel
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libro sono tutti diversi tra loro. Ogni giorno potrai
esprimere la tua creatività scegliendo il disegno che ti
stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le immagini in
alta qualità presenti nel nostro libro permettono di creare
delle vere e proprie opere d'arte. Copia digitale (PDF) in
regalo! All'interno del libro troverai un codice per
scaricare la copia digitale dal sito di Creative Mandala.
Potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai
o colorarli in digitale! Formato grande: grandezza pagina
21,59 x 27,94 cm. Immagini su pagina singola. Ogni
pagina da colorare è stampata su un foglio separato e
con il retro della pagina nero per ridurre al minimo le
fuoriuscite di colore. Regalo fantastico. Sorprendi i tuoi
amici o parenti che amano colorare con questo
fantastico regalo! La moltitudine dei disegni presenti nel
libro e la nostra attenzione ai dettagli lo rendono un
regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati
come 'libri bestseller', sono quelli sugli animali e
mandala. Nella nostra collezione potrai trovare il tuo libro
perfetto per rilassarti e divertirti colorando! Più di 50 libri
da colorare. Creative Mandala vanta di una collezione di
più di 50 libri. Come nostro fan potrai scegliere tra una
vasta collezione di libri con animali, mandala, fiori,
fantasy e molto altro. Online Community. Comprando i
nostri libri avrai accesso anche al nostro gruppo
Facebook in cui potrai condividere le tue opere d'arte,
vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri
appassionati di libri da colorare e confrontarti con loro!
Che stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro
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adesso! Conosci qualcuno che ama colorare?
Sorprendilo regalandogli una copia di questo libro!

Scopri l'ultima collezione di 50 bellissimi Interior
Design in questo incredibile libro da colorare Questo
libro include come regalo, la copia digitale (PDF)
delle 100 migliori illustrazioni dei nostri Libri da
Colorare per Adulti che puoi scaricare dal sito
Special Art. Puoi stampare i tuoi disegni preferiti
tutte le volte che vuoi o colorarli in digitale!
Realizzato da Special Art, un marchio che vanta
decine di libri best-seller, il nostro libro da colorare
Interior Design ti permetterà di esprimere il tuo
amore per la colorazione, facendoti rilassare, ridurre
lo stress quotidiano e l'ansia. Potrai colorare una
grande varietà di bellissimi Interior Design di diversi
stili e artisti. Perché amerai questo libro : 50
UNICHE PAGINE DA COLORARE: Ogni pagina
pronta da colorare è pensata per fornire calma e
rilassamento ed aiutarti ad esprimere la tua creatività
DISEGNI SU PAGINA SINGOLA: Ogni immagine è
stampata appositamente su un lato e il retro di ogni
pagina è nero per ridurre le sbavature di colore.
FORMATO GRANDE: Dimensione della pagina
perfetta per colorare 8,5 x 11" (21,59 x 27,94 cm).
Un grande album da colorare per ore di relax e
divertimento CARTA DI BUONA QUALITÀ: Carta
bianca adatta a matite da colorare, pastelli da
colorare, pennarelli, penne gel, penne a sfera,
pennarelli sottili, acquerelli (in caso di pennarelli
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suggeriamo di mettere un foglio bianco dietro ogni
pagina) PERFETTO PER TUTTI I LIVELLI DI
ABILITÀ: Adatto sia per principianti che per livelli
avanzati. Questo libro da colorare per adulti è una
meravigliosa idea regalo per chi vuole rilassarsi,
donne, uomini, anziani, principianti... Chi è Special
Art Special Art è uno dei principali brand di libri da
colorare su Amazon e molti dei nostri libri sono bestseller. Abbiamo creato una vasta gamma di Libri da
Colorare per Adulti e Bambini sempre alla ricerca
della massima qualità e valore per stupire e
sorprendere chi acquista i nostri libri. Il nostro
obiettivo è quello di portare più colore, gioia e felicità
nella vostra vita invitandovi ad immergervi nel
meraviglioso mondo dell'arte e dei colori. Più di 50
libri da colorare. Special Art vanta una collezione di
oltre 50 libri da colorare. Esplorate l'intera Collezione
dei libri di Special Art per trovare la vostra prossima
avventura di colori. Online Community. Acquistando
questo libro avrai accesso al nostro gruppo
Facebook. Potrai condividere i tuoi disegni colorati e
vedere i disegni realizzati da altri fans di Special Art.
Scorri in cima a questa pagina e clicca sul pulsante
Acquista ora. Conosci qualcuno che ama colorare?
Un libro da colorare è un ottimo regalo! Compralo
ora e tieni pronti in anticipo i regali per le tue
occasioni speciali.
Oltre 30 meravigliosi motivi unicorn BONUS: Modelli
gratuiti di disegno Unicorn stampabili STAMPATI
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SOLO SU UN LATO: Questo non vale per i seguenti
soggetti unicorn APPASSIONATI UNICORNO: Per I
fan di unicorn sia giovani che anziani Libro di
disegno unicorn per bambini e adulti per
divertimento fantastico Ti piacciono gli unicorni? La
pittura di disegni da dipingere e la colorazione di
immagini sono uno dei tuoi hobby? Allora abbiamo la
cosa giusta per te, perch con il nuovo libro di
disegno Unicorn per adulti e bambini la moda della
colorazione e la moda Unicorn si uniscono! Sia che
tu lo desideri per fare un regalo ai tuoi cari o come
un regalo per te stesso, una cosa chiara: con
questo libro di disegno unicorn i bambini e gli adulti
possono volare sopra l''arcobaleno e la cosa migliore
: oltre a colorare le immagini nel libro ci sono anche
molte altre immagini gratuite da colorare fuori, con
cui potrai lasciare diventare selvaggia la tua
immaginazione! Piu'' di 30 meravigliosi soggettil
Unicorn per giovani e adulti Anche se la colorazione
dei libri importante per i bambini soprattutto per lo
sviluppo della creativit e l''espansione
dell''immaginazione, per gli adulti essi hanno un
effetto rilassante. Questo libro abbastanza utile
allora. Il libro di colorazione unicorn illustrato
amorevolmente contiene quanto segue: sognante
modello Unicorn per la colorazione, che attira non
solo i cuori delle giovani ragazze. Poich si occupa
della gioia di disegnare, colorare e essere creativi,
sempre pi importante anche per gli adulti.
Page 7/16

Download Free Disegno Stampare O Colorare
Esprimersi artisticamente e connettersi a belle
motivazioni quello che fa questo libro di disegno.
L''utilizzo di marcatori a scintillio, acquerelli o pastelli,
interamente una scelta vostra o dei bambini lascia che i colori parlino da soli per dare vita agli
unicorni in questo libro di disegno! Giovani ed
Anziani: Gli Unicorni sono per tutti! Giovani o
anziani: le immagini da colorare in questo libro di
disegno contengono la magia degli unicorni! Perch
il libro di colorazione mette insieme immagini
divertenti in un design Unicorn che non solo sono
carine e pulite, ma anche invitano a dipingere gli
unicorni individualmente e in modo unico. Inoltre,
dovresti usare questa occasione di disegno, per
allontanarti dalla stressante routine quotidiana per
un attimo! I molti altri elementi sulle pagine di
colorazione ti aiuteranno, in quanto ti
accompagneranno in un fantastico mondo di unicorni
e fantasie. Da stelle carine a fiori provocanti a
morbide nuvole - qui non si tratta solo della
colorazione di schizzi di unicorno, ma anche della
creazione di mondi fantastici, che ispirano grandi e
piccoli. Il regalo perfetto per molti bambini/e Sia che
tu lo desideri per fare un regalo di compleanno per il
compleanno in arrivi di un figlio o come un hobby
perfetto dopo una giornata stressante al lavoro questo libro di disegni Unicorn soddisfer tutti i
desideri. I bambini e gli adulti possono saziare le loro
esigenze creative e possono anche godersi i loro
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pomeriggi di disegno con la famiglia grazie ai motivi
grandi e sfaccettati. La creativit si avvicina e non
c'' modo migliore di questo libro magico di disegno
dell''unicorno. Attenzione , il tuo bonus Per tutti i fan
dell''Unicorn, che dopo aver finito di colorare questo
libro pensano di non avere ancora abbastanza
creature favolose da sogno, questo libro contiene
qualcosa in pi: come materiale bonus riceverai molti
altri modelli di disegno gratuiti per la colorazione
-con il design unicorn naturalmente - in modo da
poter continuare la fantastica colorazione unicorn!
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! Questo è il libro perfetto per gli amanti del
dark fantasy e per chi vuole esprimere la propria
creatività e rilassarsi dopo una lunga giornata
stressante colorando i soggetti e le scene horror
presenti nel libro. Dettagli del prodotto: 70 pagine da
colorare con pattern mandala con streghe, zucche,
teschi, licantropi, zombie e molto altro! Fantastici
disegni antistress. I disegni che troverai nel libro
sono tutti diversi tra loro. Ogni giorno potrai
esprimere la tua creatività scegliendo il disegno che
ti stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le
immagini in alta qualità presenti nel nostro libro
permettono di creare delle vere e proprie opere
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d'arte. Copia digitale (PDF) in regalo! All'interno del
libro troverai un codice per scaricare la copia digitale
dal sito di Creative Mandala. Potrai stampare i tuoi
disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in
digitale! Formato grande: grandezza pagina 21,59 x
27,94 cm. Immagini su pagina singola. Ogni pagina
da colorare è stampata su un foglio separato e con il
retro della pagina nero per ridurre al minimo le
fuoriuscite di colore. Regalo fantastico. Sorprendi i
tuoi amici o parenti che amano colorare con questo
fantastico regalo! La moltitudine dei disegni presenti
nel libro e la nostra attenzione ai dettagli lo rendono
un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato
nei mandala. I nostri libri più popolari, più volte
premiati come 'libri bestseller', sono quelli sugli
animali e mandala. Nella nostra collezione potrai
trovare il tuo libro perfetto per rilassarti e divertirti
colorando! Più di 40 libri da colorare. Creative
Mandala vanta di una collezione di più di 40 libri.
Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta
collezione di libri con animali, mandala, fiori, fantasy
e molto altro. Online Community. Comprando i nostri
libri avrai accesso anche al nostro gruppo Facebook
in cui potrai condividere le tue opere d'arte, vedere i
disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri
appassionati di libri da colorare e confrontarti con
loro! Che stai aspettando?! Prendi la tua copia di
questo libro adesso! Conosci qualcuno che ama
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colorare? Sorprendilo regalandogli una copia di
questo libro!
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!
"100 ANIMALI" 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
di varie specie disegnati con pattern mandala. Dettagli del
prodotto: Quarto libro della collezione "animali" di Creative
Mandala. Il libro contiene 100 nuovi animali da colorare. 100
pagine da colorare con una grande varietà di animali tra cui:
elefanti, leoni, tigri, cani, gatti, serpenti, squali, cavalli, cervi,
uccelli di varie specie e molto altro! Fantastici disegni
antistress. I disegni che troverai nel libro sono tutti diversi tra
loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività scegliendo
il disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le
immagini in alta qualità presenti nel nostro libro permettono di
creare delle vere e proprie opere d'arte. Copia digitale (PDF)
in regalo! All'interno del libro troverai un codice per scaricare
la copia digitale dal sito di Creative Mandala. Potrai stampare
i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o colorarli in digitale!
Formato grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 cm.
Immagini su pagina singola. Ogni pagina da colorare è
stampata su un foglio separato e con il retro della pagina
nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo
fantastico. Sorprendi i tuoi amici o parenti che amano
colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine dei
disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettagli lo
rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati come
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'libri bestseller', sono quelli sugli animali e mandala. Nella
nostra collezione potrai trovare il tuo libro perfetto per
rilassarti e divertirti colorando! Più di 50 libri da colorare.
Creative Mandala vanta di una collezione di più di 50 libri.
Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta collezione di
libri con animali, mandala, fiori, fantasy e molto altro. Online
Community. Comprando i nostri libri avrai accesso anche al
nostro gruppo Facebook in cui potrai condividere le tue opere
d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri
appassionati di libri da colorare e confrontarti con loro! Che
stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro adesso!
Conosci qualcuno che ama colorare? Sorprendilo
regalandogli una copia di questo libro!
100 Animali Da Colorare con MandalaLibro Da Colorare per
Adulti Di 100 Pagine con Fantastici Animali. Libro Antistress
Da Colorare con Disegni Rilassanti
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!
Questo è il libro perfetto per gli amanti dei gatti e per chi
vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo una
lunga giornata stressante. All'interno troverai 50 disegni di
gatti con pattern mandala. Dettagli del prodotto: 50 pagine da
colorare da colorare con gatti di varie razze! Fantastici
disegni antistress. I disegni che troverai nel libro sono tutti
diversi tra loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività
scegliendo il disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta
qualità. Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro
permettono di creare delle vere e proprie opere d'arte. Copia
digitale (PDF) in regalo! All'interno del libro troverai un codice
per scaricare la copia digitale dal sito di Creative Mandala.
Potrai stampare i tuoi disegni preferiti quante volte vorrai o
colorarli in digitale! Formato grande: grandezza pagina 21,59
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x 27,94 cm. Immagini su pagina singola. Ogni pagina da
colorare è stampata su un foglio separato e con il retro della
pagina nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore.
Regalo fantastico. Sorprendi i tuoi amici o parenti che amano
colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine dei
disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettagli lo
rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati come
'libri bestseller', sono quelli sugli animali e mandala. Nella
nostra collezione potrai trovare il tuo libro perfetto per
rilassarti e divertirti colorando! Più di 50 libri da colorare.
Creative Mandala vanta di una collezione di più di 50 libri.
Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta collezione di
libri con animali, mandala, fiori, fantasy e molto altro. Online
Community. Comprando i nostri libri avrai accesso anche al
nostro gruppo Facebook in cui potrai condividere le tue opere
d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri
appassionati di libri da colorare e confrontarti con loro! Che
stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro adesso!
Conosci qualcuno che ama colorare? Sorprendilo
regalandogli una copia di questo libro!
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
Page 13/16

Download Free Disegno Stampare O Colorare
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!
La tecnologia della stampa 3D si sta diffondendo sempre più
velocemente nella nostra società. Progettare e produrre
oggetti con queste macchine, oggi, è semplice ed economico.
E così, le stampanti 3D, da prodotto di nicchia e per pochi
iniziati, entreranno nelle nostre case e nei nostri uffici, per
affiancare gli altri strumenti tecnologici che già caratterizzano
la nostra vita. Queste macchine possono realizzare (quasi)
ogni tipo di oggetto: basta sapere usare semplici programmi
di modellazione 3D per trasformare le nostre idee in prodotti
tridimensionali. Dall'idea ai bit e dai bit agli atomi: questa è la
potenza della digital fabrication. Una nuova e rivoluzionaria
tecnologia sta arrivando sulle nostre scrivanie e potrebbe
stravolgere il modo con cui produciamo e compriamo gli
oggetti.
LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS | IDEE
REGALO Questo è il libro perfetto per gli amanti del fantasy e
per chi vuole esprimere la propria creatività e rilassarsi dopo
una lunga giornata stressante colorando i soggetti e le scene
fantastiche presenti nel libro. Dettagli del prodotto: 80 pagine
da colorare con pattern mandala con principesse, unicorni,
sirene, fate, elfi, gnomi, draghi e molto altro! Fantastici
disegni antistress. I disegni che troverai nel libro sono tutti
diversi tra loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività
scegliendo il disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta
qualità. Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro
permettono di creare delle vere e proprie opere d'arte.
Formato grande: grandezza pagina 21,59 x 27,94 cm.
Immagini su pagina singola. Ogni pagina da colorare è
stampata su un foglio separato e con il retro della pagina
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nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo
fantastico. Sorprendi i tuoi amici o parenti che amano
colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine dei
disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettagli lo
rendono un regalo perfetto. CREATIVE MANDALA: Creative
Mandala è un brand di libri da colorare specializzato nei
mandala. I nostri libri più popolari, più volte premiati come
'libri bestseller', sono quelli sugli animali e mandala. Nella
nostra collezione potrai trovare il tuo libro perfetto per
rilassarti e divertirti colorando! Più di 40 libri da colorare.
Creative Mandala vanta di una collezione di più di 40 libri.
Come nostro fan potrai scegliere tra una vasta collezione di
libri con animali, mandala, fiori, fantasy e molto altro. Online
Community. Comprando i nostri libri avrai accesso anche al
nostro gruppo Facebook in cui potrai condividere le tue opere
d'arte, vedere i disegni colorati dai nostri fans, conoscere altri
appassionati di libri da colorare e confrontarti con loro! Che
stai aspettando?! Prendi la tua copia di questo libro adesso!
Conosci qualcuno che ama colorare? Sorprendilo
regalandogli una copia di questo libro!
Vi piaceva colorare, da bambini? Scoprite di nuovo la gioia di
questa attività, da adulti. Non solo è divertente, ma è anche
molto rilassante, e si sta diffondendo sempre di più come
modo non tecnologico di ricaricarsi, eliminare lo stress e fare
qualcosa di creativo. In questo libro troverete 50 meravigliosi
disegni: mandala, geometrici, astratti e altre bellissime
immagini da colorare. Troverete diversi stili, alcuni semplici e
più veloci da terminare, altri molti intricati che vi occuperanno
per molte ore. Colorare può essere un ottimo metodo per
distendersi prima di addormentarsi, e se soffrite di insonnia,
provate a farlo prima di andare a letto. La versione in e-book
contiene i 50 disegni in formato digitale, da esplorare nel
lettore, e un link per scaricarli e stamparli. Potete stamparli
con la stampante di casa e poi colorare le singole pagine.
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Ricordate la felicità che si prova nel colorare, scaricate ora la
vostra copia di questo "Libro da colorare per adulti, volume 1"
e collezionate le prossime uscite!
Ghirigori da colorare in formato PDF. Si tratta di un libro da
colorare.Questo set di 47 disegni di fantasia da colorare è
subito scaricabile in formato PDF.All'interno trovi 47 disegni di
fantasia in bianco e nero che puoi stampare ogni volta che lo
desideri. Non ci sono limiti di colori che puoi usare per ore e
ore di divertimento da solo o in compagnia di amici, fratelli e
sorelle, genitori o nonni.È un divertimento adatto ad ogni
età.Il set di "ghirigori" da colorare è un libro in formato PDF
con un disegno da colorare per pagina pronto da stampare
con la tua stampante personale.Le dimensioni di questo set
di disegni di fantasia da colorare è di 8.5 x 11 inches (formato
A4) e i disegni sono di ottima qualità. Lo puoi acquistare per
tuo uso personale oppure da regalare agli amici.Per ogni
informazione supplementare non esitare a contattarmi.
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