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All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Ehilà! Ore di divertimento garantite per i tuoi piccoli pirati! Dai fuoco
alle polveri con 80 pagine di navi di pirati, corsari parlanti e cumuli di tesori
nascosti! Questo 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! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di
dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali
macchie.
Il tuo bambino ama i pirati? Allora questo libro è perfetto per il tuo bambino! Il tuo
piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da
colorare di Pirati. Questo libro da colorare è perfetto per bambini piccoli, bambini
in età prescolare e bambini di tutte le età. Le attività piene di divertimento come il
colorare miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a
rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività e sviluppare la sua
immaginazione. Il vostro bambino vorrebbe riempire le pagine da colorare con
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colori brillanti e poi possono appuntare le migliori pagine da colorare nelle loro
stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di divertenti scene di Pirati e nessun
duplicato. Apri la pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura.
Questo libro dei Pirati ha anche una carta resistente che rende facile disegnare
direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi di nulla! Perché
amerai questo libro: Pagine da colorare rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo
bambino a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue responsabilità
svaniscano. Bellissime illustrazioni: Abbiamo incluso 30 immagini uniche per i
vostri bambini per esprimere la loro creatività e fare dei capolavori Pagine a un
solo lato: Le pagine sono su un solo lato per evitare il bleed-through in modo che
le pagine possano essere rimosse ed esposte senza perdere un'immagine sul
retro Ottimo per bambini di tutte le età: Il tuo bambino può colorare ogni pagina
come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare Grande libro da colorare:
Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il vostro bambino può
essere completamente creativo senza essere legato in meno spazio Conosci
qualcuno che ama i Pirati? Falli sorridere ricevendo questo libro come un
meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderli felici.
Incredibile libro da colorare per adulti! Rilassanti pagine da colorare con
bellissime illustrazioni per tutti i livelli Il libro include illustrazioni con: teschi,
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serpenti, rose, draghi, pirati e altro! Questo libro da colorare è il regalo perfetto
quando vuoi stupire un amico o un familiare. Grande formato 8,5 x 11 ", design di
qualità professionale. 128 pagine
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il libro da colorare perfetto per ogni bambino che ama squali e pirati.
20 pagine da colorare dedicate a squali pirata che terrorizzano gli oceani. 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. Ehilà! Ore di divertimento garantite per i tuoi piccoli pirati! Dai fuoco
alle polveri con 40 pagine di navi di pirati, corsari parlanti e cumuli di tesori
nascosti! 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.
Importante: questo libro contiene i quattro volumi della serie " Piraticolorare "
assemblati in uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni). Importante:
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le illustrazioni di questo libro sono le stesse del libro con sfondo bianco, la
differenza sta nell'uso di uno sfondo nero sulle pagine delle illustrazioni. Pirati da
colorare per bambini e adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri questo
bellissimo libro da colorare di pirati per giovani e meno giovani. 50 bellissime
illustrazioni da colorare. Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto!
Ideale per un bambino come per un adulto o ancora meglio per colorare con la
famiglia, è un regalo ideale per compleanni e feste. - Pagine stampate solo su un
lato. - 50 illustrazioni su 100 pagine. - Libro di grande formato. - Coperture
morbide e opache. - Divertimento per giorni, settimane e mesi.
Stai cercando un libro di attività dal design adorabile per bambini dai 4 agli 8 anni
con cui tuo figlio possa imparare a scrivere numeri e lettere in modo giocoso?
Idea regalo perfetta per i bambini Libro di attività e da colorare per ragazzi,
ragazze e bambini (4-8 / 9-12)! All'interno troverai pagine da colorare, labirinti,
copia l'immagine e molto altro! Lascia che la creatività dei tuoi figli si scateni! I
disegni sono stampati su un lato per creare una maggiore esperienza e comfort
per il tuo bambino. Esplora il contenuto di questo fantastico libro con tuo figlio.
Altri dettagli: Grandi pagine 8,5 x 11 pollici Unico lato per una facile
visualizzazione e visualizzazione Stampa ad alta risoluzione Alta qualità della
carta Copertura lucida durevole Fai clic su "Aggiungi al carrello" ORA e sorprendi
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il tuo ? Kid ? con questo fantastico libro!
Ideale per gli amanti dei pirati, cosa c'è di più divertente e divertente che poter
colorare i disegni dei tuoi personaggi preferiti?Troverai in questo taccuino i
personaggi che hanno reso famoso il mondo della pirateria.Acquista ora questo
libro da colorare e condividilo con una persona cara, per vedere la luce, la gioia e
l'eccitazione nei loro occhi.Questo libro da colorare è un'attività molto divertente
per stimolare tutta l'immaginazione, la creatività e la destrezza dei
bambini.Questo regalo è magico e sarà perfetto per i ragazzi.Dettagli del libro da
colorare:?? 50 pagine da colorare?? Nessun duplicato, ogni disegno è unico??
Tutte le immagini sono stampate su un lato con una pagina vuota sul retro, per
evitare il sanguinamento e consentire ai bambini di incorniciarla o persino di
offrire la loro opera d'arte come regalo
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Ehilà!
Ore di divertimento garantite per i tuoi piccoli pirati! Dai fuoco alle polveri con 40 pagine di navi
di pirati, corsari parlanti e cumuli di tesori nascosti! L'arte è come un arcobaleno, un orizzonte
infinito con colori luminosi. Stimola la tua creatività e divertiti! Ogni immagine è stampata su
una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali
macchie.
Su questo libro ha 40 pagine ha 18 disegni per colorare è' stampato su carta bianca di buona
qualità per colorare con i pastelli, pastelli a cero, pennarelli e penne
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Idea regalo perfetta per bambini dai 3 agli 8 anni! Colorare è un'attività importante per i
bambini perché aiuta a migliorare le abilità delle mani, l'immaginazione ed è anche divertente e
calmante! Questo divertente libro di attività è pieno di pagine da colorare piene di avventure
insieme ai nostri pirati. Maggiori informazioni su questo libro: - 100 pagine di carta bianca
premium - Immagini splendidamente dettagliate per i bambini da colorare - I fogli oversize 8,5
pollici x 11 pollici lasciano molto spazio per il divertimento creativo - Le pagine si strappano
facilmente, e la carta spessa e di qualità significa che i colori non sanguinano attraverso - È un
grande regalo per bambini dai 3 agli 8 anni, per un gioco pratico e senza schermo - Incoraggia
l'espressione creativa, l'esplorazione del colore e la motricità fine Vuoi vedere un bambino
felice? Allora prendi questo libro come regalo per il tuo amato bambino! Pieno di navi pirata,
isole pirata, scrigni del tesoro e personaggi divertenti, il libro renderà sicuramente felice il tuo
bambino. Grazie! Apprezzerò di vedere la vostra opinione su questo libro. Si prega di lasciare
una recensione per farmi sapere se vi è piaciuto il libro o se ho bisogno di migliorare qualcosa!
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro
da colorare perfetto per ogni bambino/a che ama colorare. 80 incredibili pagine da colorare
con animali, camion dei pompieri, principesse, draghi, funghi, dolci, indiani, pirati, inuiti,
contadini, cavalieri, fate, treni e tanto altro ancora. Questo 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! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di
dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Hai bisogno di qualcosa di divertente da colorare? Questo libro per te!! Fai clic sulla copertina
per vedere cosa c'è dentro! Caratteristiche: Design della copertina in carta carino e semplice ?
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Grandi pagine 8,5 x 11 pollici ? Stampato su carta di alta qualità ? Libro da colorare perfetto
per ragazzi, ragazze e bambini dai 2 agli 12 anni ?
I bambini possono scoprire questo libro da colorare dei pirati e colorare i fantastici pirati e
anche le navi su cui si trovano. La colorazione è un ottimo modo per dare loro tempo lontano
da computer e telefoni e consentire loro di sviluppare la loro creatività e le capacità motorie.
Informazioni su questo libro da colorare dei pirati: ? 55 disegni unici per la colorazione ? Ogni
altra pagina lasciata vuota per consentire al colore di scorrere. ? Dimensioni della pagina, 8,5 x
11 pollici. ? 122 pagine in totale ? Carta bianca ? Copertina lucida Controlla il retro della
copertina per esempi di alcuni dei disegni in questo libro da colorare e la qualità degli interni.
Utile per gli utenti mobili o ovunque "Look Inside" non sia disponibile.
Ideale per gli amanti dei Pirati, cosa c'è di più divertente e divertente di poter colorare i disegni
dei tuoi personaggi preferiti?In questo quaderno troverete i personaggi che hanno reso famoso
il mondo della pirateria. Comprate subito questo libro da colorare e condividetelo con un
bambino a cui tenete, per vedere la luce, la gioia e l'emozione nei suoi occhi. Questo libro da
colorare è un'attività molto divertente per stimolare la fantasia, la creatività e la destrezza dei
bambini. Questo regalo è magico e sarà perfetto per i ragazzi. Dettagli del libro da colorare : ??
20 pagine da colorare ?? Nessuna duplicazione, ogni disegno è unico ?? Tutte le immagini
sono stampate su un solo lato con una pagina bianca sul retro per evitare che sanguini,
permettendo ai bambini di incorniciarla o anche di regalarla. ?? Le pagine sono in formato A4.
Libro da colorare Pirati diario da disegno per ragazzi e ragazze dai 4 agli 8 anni - colorazione
pirati - ideale come regalo per i bambini - dimensioni 8,5*11 pollici. Offrite questo bellissimo
quaderno con più di 60 pagine per i vostri bambini, ragazze o ragazzi! divertiti mentre disegni!
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Ordina adesso!
Il Libro delle BARCHE A VELA da Colorare e Disegnare per Bambini da 3 a 8 Anni è il migliore
e l'unico libro da colorare per bambini che unisce assieme tantissimi tipi di barche a vela. Ma
ecco la cosa speciale.. Questo libro da colorare non solo intrattiene il bambino che deve
colorare le forme e gli spazi bianchi di tutte le barche a vela, ma fa molto di più: infatti, le vele, i
timoni o altre parti diverse delle barche a vela sono disegnate con una linea tratteggiata che il
bambino deve ripassare. Quindi, i bambini si possono anche divertire a disegnare e provare a
sviluppare così sia la capacità di colorare le illustrazioni, sia le basi del disegno (ripassando le
linee tratteggiate sui disegni). In questo libro da colorare con le barche a vela, ci sono ben 15
diverse barche a vela da colorare e disegnare. Ce ne sono sia con lo scafo di legno che altri
tipi di diverso stile. Se il tuo bambino è un appassionato di Barche a vela è sicuro al 100% che
si divertirà molto. Ogni pagina è di grandi dimensioni, del formato A4 (8,5 x 11 pollici) ed è
stampata con la massima qualità formando un'immagine super nitida che ogni bambino si
divertirà sicuramente a colorare. Ogni pagina da colorare è stampata solamente su un lato di
ogni foglio per evitare che il colore si sbiadisca o che trapassi il foglio mentre il tuo bambino
esercita la sua creatività senza limiti. Questo libro da colorare con le barche a vela è più adatto
a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ma si adatta anche a qualsiasi bambino che ama
o ha una grande passione per: Barche a vela Navigazione Mare Mezzi marini Barche e Navi
etc.. Se vuoi intrattenere il tuo bambino con un libro da colorare originale e in più provare a
fargli conoscere le basi del disegno e del tratteggio in un modo molto più divertente ed
emozionante, è il libro giusto. Ricordati che: nella nostra collana di libri da colorare puoi anche
trovare tanti altri libri da colorare dedicati ai più diversi mezzi di trasporto. Ad esempio ci sono
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libri da colorare con: Traghetti Sottomarini Navi dei pirati Navi da crociera e un sacco di altri
mezzi di trasporto Puoi anche ordinarli assieme e fargli una sorpresa ancora più grande.
Insomma, il Libro con le BARCHE A VELA da Colorare e Disegnare è un fantastico libro da
colorare per bambini aspiranti marinai che devi assolutamente avere! I bambini si divertiranno
e impareranno a colorare e a disegnare comodamente a casa.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro
da colorare perfetto per ogni ragazza che ama i pirati. 20 pagine da colorare dedicate a forti
ragazze pirata. 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. Il libro
da colorare perfetto per ogni bambino amante di pappagalli e pirati. 40 pagine da colorare
dedicate a pappagalli di pirati. 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.
Libro da colorare Mandala per i bambini Easy Mandalas: figure, uccelli, pesci, ragazze, topi,
leoni, elefanti, giraffe, ippopotamo, procione, gatti, rane, pirati, sirena, castello e altri (volume
3) 2017. Grande taglia - 21.59 x 27.94 cm Colorazione e divertente perche non ci sono regole
specifiche ad esso. Colori possono essere selezionati in modo casuale e mescolati con altri
colori o motivi. Ma colorazione ha anche il suo lato educativo come rinforza la conoscenza su
colori, forme, linee, forme e prospettive. Afferrare una copia oggi! (c) 2017 Tutti i diritti riservati!
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Tags: libri da colorare, Mandala per bambin, figure, uccelli, pesci, ragazze, topi, leoni, elefanti,
giraffe, ippopotamo, procione, gatti, rane, pirati, sirena, castello
Pirati Libro da Colorare 1, 2 & 3ColoringArtist.com
Il vostro bambino è appassionato di grandi epopee. I libri e le storie d'avventura lo
affascinano? Gli piace indossare il costume da pirata alle feste in costume? Questo libro da
colorare, con 30 disegni (pirati, pappagalli, navi, tesori e isola deserta), sarà IL regalo perfetto!
Questo libro da colorare include :30 libri da colorare originali sul tema dell'Anomalia della
CompagniaFormato 20 x 25 cmInterno in bianco e neroUna pagina per ogni
colorazioneCopertura opaca e carta crema di alta qualità (90 g/m2)Natale, compleanno,
vacanze, idea regalo per tuo figlio, figlia, nipote, nipote, nipote, cugino, amico, nipote, nipote,
ecc.Tags: libro taccuino da colorare libro da disegno 4 8 anni bambino ragazzo ragazzo
ragazza regalo di Natale idea regalo di Natale compleanno
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto.
Questo libro da colorare è il sogno di tutti i ragazzi. Ricco di 40 immagini supereroi, robot,
dinosauri, pirati e molto altro in azione. 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.
PIRATI DA COLORARE Le più belle immagini da colorare di pirati per vivere assalti,
arrembaggi, cacce al tesoro e tante emozionanti avventure attraverso il disegno e la pittura. Un
mondo leggendario, tra storia e fantasia, che affascinerà i piccoli avventurosi e contribuirà a
sviluppare con fiducia i propri talenti attraverso l'arte e la fantasia. Diversi studi hanno
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dimostrato che i bambini che amano disegnare e colorare con matite, pennarelli o acquarelli,
hanno il 78% di probabilità in più di conseguire il successo scolastico, lavorativo e personale
poiché, rispetto ai loro coetanei più pigri, sviluppano prima l'immaginazione, la fantasia e
l'intelletto attraverso l'arte! Funzioni esecutive che svilupperà il tuo bambino con questo album
da colorare: Attenzione Percezione Memoria Creatività Controllo motorio Autostima
Leadership Problem solving Gestione del tempo Rilassamento/anti stress Note interessanti:
Immagini bellissime di grande dimensione Formato libro: 21cm x 29,7cm ( A4 ) Carta pesante
di alta qualità Questo libro è un ottimo strumento/gioco per aiutare il bambino ad essere
occupato in modo sano senza l'utilizzo della tecnologia ma anche un idea regalo semplice ed
economica per compleanni e festività. P.S: Il contenuto dei nostri libri di attività e
accuratamente selezionato e raccomandato dall'Associazione Nazionale HAPPY KIDS. Scorri
verso l'alto e fai clic sul pulsante Acquista Ora per regalare al tuo bambino un futuro ricco di
successi personali e professionali!

PREZZO SPECIALE LIBRO DA COLORARE PER BAMBINI Il migliore idea di regalo
per i bambini di ogni età Qui troverete pagine divertenti da colorare che aiutano la
concentrazione e sviluppano l'immaginazione e nello stesso tempo stimolano la
creatività e rilassano Grande formato - A4 per una facile colorazione con gioia. Stampa
unilaterale su carta di alta qualità Adatte per colorazione con qualsiasi mezzo - matite
colorate, acquerelli, pastelli, pennarelli, ecc. Un regalo di Natale perfetto, regalo per
festa, compleanno, ecc
Questo libro da colorare è ideale per i bambini di ogni età (e anche per gli adulti) che
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amano le barche, le navi e tutti i tipi di vasi d'acqua. Goditi molti stili di barche diversi
dalle barche a remi alle barche da pesca. Caratteristiche incredibili! Libro di dimensioni
mega di 8,5 '' x 11 '' (21 cm x 29,7 cm) Fantastico design di copertina Pagine a faccia
singola per evitare sanguinamenti. Stampa ad alta risoluzione Fa un grande regalo
Libro da colorare speciale dei pirati! Cerchi un libro da colorare originale? Un quaderno
per occupare i tuoi figli durante le vacanze? Questo libro da colorare è fatto per te! È
composto da 80 pagine per 40 disegni di pirati. Ogni disegno è distanziato di un foglio
per evitare che l'inchiostro fuoriesca e consentire di ritagliare la colorazione.
Caratteristiche: 1 pagina di presentazione. 40 disegni originali da colorare. Formato
8,25 * 8,25 pollici Copertura lucida 220 g / m2. Interno in bianco e nero 90 g / m2.
Questo taccuino è perfetto per gli amanti della colorazione. È un regalo originale per
Natale, un compleanno o semplicemente per compiacere!
Pirati da colorare per bambini e adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri questo
bellissimo libro da colorare di pirati per giovani e meno giovani. 25 bellissime
illustrazioni da colorare. Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale per
un bambino come per un adulto o ancora meglio per colorare con la famiglia, è un
regalo ideale per compleanni e feste. - Pagine stampate solo su un lato. - 25
illustrazioni su 50 pagine. - Libro di grande formato. - Coperture morbide e opache. Divertimento per giorni, settimane e mesi.
Importante: le illustrazioni di questo libro sono le stesse del libro con sfondo bianco, la
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differenza sta nell'uso di uno sfondo nero sulle pagine delle illustrazioni. Pirati da
colorare per bambini e adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri questo bellissimo libro
da colorare di pirati per giovani e meno giovani. 25 bellissime illustrazioni da colorare.
Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale per un bambino come per un
adulto o ancora meglio per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per compleanni
e feste. - Pagine stampate solo su un lato. - 25 illustrazioni su 50 pagine. - Libro di
grande formato. - Coperture morbide e opache. - Divertimento per giorni, settimane e
mesi.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto.
Ehilà! Ore di divertimento garantite per i tuoi piccoli pirati! Dai fuoco alle polveri con 120
pagine di navi di pirati, corsari parlanti e cumuli di tesori nascosti! 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.
Importante: questo libro contiene i quattro volumi della serie " Piraticolorare "
assemblati in uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni). Pirati da colorare
per bambini e adulti, per divertirsi con la famiglia! Scopri questo bellissimo libro da
colorare di pirati per giovani e meno giovani. 50 bellissime illustrazioni da colorare.
Ideale come regalo da offrire. È un regalo perfetto! Ideale per un bambino come per un
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adulto o ancora meglio per colorare con la famiglia, è un regalo ideale per compleanni
e feste. - Pagine stampate solo su un lato. - 50 illustrazioni su 100 pagine. - Libro di
grande formato. - Coperture morbide e opache. - Divertimento per giorni, settimane e
mesi.
Questo libro contiene 50 disegni di Mandala sul tema degli animali : tra cui leoni, lupi,
elefanti, cervi, cani, gatti, uccelli, pesci, gufi e molto altro! Con fantastici e unici design
Antistress , ideali per Relax e relax .????? ? Dettagli del prodotto: 50 disegni da
colorare con pennarelli o matite colorate. Libro di grande formato: 20,32 x 25,4 cm 100
pagine Illustrazioni di alta qualità. ? NOTA: Ogni pagina da colorare è stampata su un
foglio separato per evitare sbavature. Retro nero delle pagine per evitare
sbavature.?????

All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Questo libro da colorare è il sogno di tutti i ragazzi. Ricco di 80
immagini supereroi, robot, dinosauri, pirati e molto altro in azione. Questo 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! Ogni
immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm,
quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
pirates coloring book
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colora divertendoti! Questo libro e' perfetto per stimolare la fantasia dei bambini
che possono colorare i loro supereroi preferiti. Solo in questo libro troverai: 50
pagine da colorare a tema pirati Disegni grandi e tanto spazio da colorare Qualita
100% italiana Disegni su pagina singola per evitare che il colore passi sull altro
lato
Splendidi disegni da mettere tutti a colori! Ore di divertimento e di colori! Un
quaderno pieno di bellissimi disegni adattati all'età di vostro figlio.
Scarabocchiando o colorando, qualsiasi cosa va bene, con una pagina di
sicurezza dietro ogni disegno. Altri titoli sono disponibili cliccando direttamente
sul "nome dell'autore". Cosa troverete all'interno: oltre 40 bellissimi disegni per
ore e ore di divertimento! Per Natale, un compleanno o semplicemente per il
piacere di regalare, con questo libro da colorare non c'è modo di deludere. È un
volto pieno di felicità e di stelle negli occhi. Prendi subito la tua copia! Auguriamo
a voi e alla vostra famiglia un felice periodo di vacanze. Caratteristiche:
rivestimento morbido finitura lucida 90 pagine in bianco e nero dimensioni 21,6 x
27,9 cm (8,5 "x11")
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