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CAPPOTTINI PER CANI
Debbie Humphreys
Cartonato
cm 22,5 x 19,0, 96 pp.
italiano
9788857608457
16,00€
Disponibilità Immediata
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CAPPOTTINI PER CANI
A passeggio con stile
Che viviate in città o in campagna, che abbiate un levriero o un chihuahua, Cappottini per cani è una miniera di schemi e modelli per tenere al caldo il vostro cane
durante l’inverno.
La rinomata azienda di abbigliamento e accessori per cani Redhound for Dogs ha scelto di mettere in condivisione la sua esperienza per regalare il massimo del
comfort ai vostri amici a quattro zampe. Dovrete semplicemente scegliere il modello che preferite e creare il vostro cappottino su misura. Per essere certi che il
capo gli calzi a pennello, troverete inoltre semplici istruzioni su “Come prendere le misure” al vostro cane.
I 15 pratici progetti proposti includono modelli e schemi per cappottini, mantelline e una coperta patchwork, oltre a suggerimenti sui filati e i ferri da usare.
Corredato da splendide immagini, Cappottini per cani è il libro perfetto per gli amanti della maglieria e degli animali!
L’autrice:
Con sede in un vecchio fienile nel Kent, Redhound for Dogs produce accessori e abbigliamento per cani made in Britain.
Ispirata dall’amore per capi di qualità e dai suoi adorati levrieri Bruno e Frankie, Debbie Humphreys ha fondato l’azienda nel 2010. Il negozio online offre
abbigliamento per cani, una linea di cappottini preconfezionati e schemi “Sew it Yourself”, oltre a bandane, cerate, borse e collari. Redhound ha ricevuto il premio
Editor’s Choice al suo primo Country Living Show nel 2010, piazzandosi ai primi posti al Country Homes & Interiors Rural Business Awards nel 2011. I loro kit
preconfezionati per cappottini sono disponibili presso numerosi negozi indipendenti e punti vendita più conosciuti come Habitat. L’azienda ha collaborato con
Holland & Holland a una linea di cappottini sartoriali per cani e ha un negozio online di successo sulla celebre piattaforma notonthehighstreet.com.
#petlovers #logosedizioni
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CAPPOTTINI PER CANI
Titoli correlati

A THOUSAND DOGS

PERCHÉ IL MIO CANE FA COSI?

DIY TOELETTA PER CANI

COCCOLE PER CANI

Miles Barth, Raymond Merritt
9783836505048
9,99€

Sophie Collins
9788857607016
12,00€

Jorge Bendersky
9788857607245
15,00€

Rachelle Blondel
9788857607368
13,00€

WHAT DOGS WANT

COCCOLE PER GATTI

THE DOG IN PHOTOGRAPHY 1839–TODAY

A DOG A DAY

Arden Moore
9788857607344
15,00€

Sara Elizabeth Kellner
9788857609317
14,00€

Raymond Merritt
9783836567473
15,00€

Sally Muir
9788857609881
14,00€
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