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Libri Da Colorare Mandala Vol I
??Questo è il volume 2 della nostra serie di libri da colorare
anti-Stress per adulti con 50 bellissimi motivi da colorare ??
Questo libro è utile per uso personale o come un grande
regalo per gli appassionati di colorazione e per chiunque
soffra di stress e attacchi d'ansia Perché colorare ci fa sentire
bene I libri da colorare si sono dimostrati il modo migliore per
rilassarsi e liberarsi dallo stress. Una verità che è stata
confermata da uno studio scientifico dell'Università della
Nuova Zelanda che ha mostrato nel 2017 una "significativa
riduzione dello stress" nelle persone che colorano nei modelli.
Quando ci concentriamo solo su un disegno da colorare, si
verifica un effetto meditativo e una sensazione di
rilassamento e di calma si stabilisce nel profondo di noi
stessi. I motivi di colorazione offrono anche la possibilità a
tutti di realizzare qualcosa di bello, anche senza competenze
tecniche di disegno. Quindi è poco complicato e ci si sente
bene! Liberati dallo stress e dalla pressione della vita
quotidiana e ritrova la calma colorando i 50 grandi motivi di
questo grande libro da colorare per adulti. Descrizione del
prodotto: 50 disegni da colorare Ogni disegno è stampato con
un retro bianco della pagina su carta bianca lucida. Copertina
opaca di alta qualità Perfetto per tutti gli appassionati di
coloranti (giovani e adulti) Carta da 90 gsm di alta qualità
Pagine di grande formato di 21,59 x 27,94 cm Libro da
colorare, Libro da colorare per adulti, Libro da colorare per
adulti, Libro da colorare per adulti, Libro da colorare per adulti
antistress, Colorazione, Mandala da colorare
LIBRO DA COLORARE - ANTISTRESS - IDEA REGALO 100
Animali da Colorare vol. 5 è il libro è perfetto per chi ama
rilassarsi e alleviare lo stress colorando. Abbiamo selezionato
100 bellissimi disegni di animali, decorati con pattern
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mandala, per garantirti tantissime ore di relax! Provare per
credere! Dettagli del prodotto: 100 disegni da colorare con
animali di tantissime specie! Massima qualità delle immagini i
nostri disegni sono selezionati uno ad uno e impaginati e
controllati dal nostro grafico. Una pagina singola per ogni
animale le pagine del libro sono stampate solo da un lato ed
hanno il retro nero, in modo da non lasciare sbavature di
colore sul disegno successivo. Grande formato di stampa
(20,32 x 25,4 cm) per darti tutto lo spazio di cui hai bisogno (e
comodo da portare sempre con te!) È un regalo perfetto e
creativo per i tuoi amici che hanno bisogno di un po' di relax!
CHI SIAMO: Relaxing Art è la linea di libri da colorare per
adulti che aiutano ad alleviare lo stress, a rilassarsi e a tirare
fuori tutta la propria fantasia e creatività, staccando dalla
routine quotidiana. Scopri la nostra intera collezione per
trovare il tuo prossimo libro da colorare! Acquista ora la tua
copia ed inizia a colorare questi bellissimi animali!
Libri Da Colorare: Mandala
ALL'INIZIO DEL LIBRO - OFFERTA LIMITATA Spedizione
gratuita in brossura solo 6,97e invece di 11,95e! Libro da
colorare per adulti | 60 motivi mandala unici Questo libro
contiene anche la copia digitale (PDF). La pagina web per
scaricare il file si trova sull'ultima pagina del libro. Potete
stampare le vostre pagine preferite tutte le volte che volete o
colorarle in digitale! Prenditi una pausa per una volta!
Concedetevi una pausa. I libri da colorare per adulti vanno di
moda da anni negli Stati Uniti: ora stiamo finalmente portando
questa nuova tendenza in Italia. Liberatevi dallo stress
quotidiano con i nostri libri tematici creativi da colorare.
Rilassatevi e lasciate libera la vostra creatività. Questo vi
aspetta: 60 bei motivi con sfondo nero Fantastici e unici
modelli di pittura antistress. Copia digitale(PDF) Formato DIN
A4 Un lato per ogni mandala per evitare di macchiarsi ? Date
un'occhiata al libro cliccando sulla copertina del libro (foto del
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prodotto) e convincetevi della qualità! METTI AL SICURO IL
TUO MALBOOK ORA E TORNA AD ESSERE UN BAMBINO!
L'AZIONE FINISCE IN BREVE! Per il libro inizia come un
tascabile solo 5,97e (anziché 10,95e) spedizione gratuita!
Libro da colorare per adulti ? 60 motivi unici ? Diversi livelli di
dettaglio ? formato A4, stampa grande ? Ogni immagine su
una pagina Si tolga un peso dalla mente, per favore! Prenditi
un po' di tempo libero. I libri da colorare per adulti vanno di
moda da anni negli Stati Uniti - ora finalmente portiamo
questa nuova tendenza in Italia. Liberatevi dallo stress
quotidiano con i nostri libri tematici creativi da colorare.
Rilassatevi e lasciate libera la vostra creatività. Torna ad
essere un bambino! Questo è ciò che vi aspetta in questo
libro: Relax - Concedetevi una pausa e rilassatevi colorando
oltre 60 fantastici motivi di mandala Varietà - Le nostre
immagini sono diversamente dettagliate e sono quindi ideali
per i principianti e i fotografi esperti E tanto divertimento - ore
di divertimento da colorare, riduzione dello stress e tranquillità
garantita ? Date un'occhiata al libro cliccando sulla copertina
(foto del prodotto) e convincetevi della qualità! METTI
SUBITO AL SICURO IL TUO LIBRO DA COLORARE! "
Idea regalo | 25 bellissimi mandala Il nostro libro da colorare
Mandala magico per adulti contiene 25 bellissimi e dettagliati
disegni di mandala. Colorare i mandala aiuta a rilassarsi e ad
alleviare lo stress. Promuove la propria creatività e aiuta ad
allenare la propria concentrazione. I mandala sono adatti
anche per l'arte terapia e la terapia occupazionale. Immagina
come ti lasci alle spalle la vita di tutti i giorni e ti immergi nel
mondo dei colori. PERCHÉ AMERAI QUESTO LIBRO:
QUALITÀ PREMIUM: ogni pagina include design dettagliati e
di alta qualità da colorare.PERFETTO PER TUTTI I LIVELLI Non c'è giusto o sbagliato quando si dipinge, quindi i nostri
libri da colorare sono adatti a tutti i livelli.PURO RELAX Colorando ogni singola pagina, ti immergi più profondamente
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nel relax. Goditi la facilità della vita mentre crei il tuo
capolavoro creativo.STAMPATO SU UN LATO - Ogni opera
d'arte è stata stampata su una propria pagina. La parte
posteriore è stata tinta di nero per ridurre il sanguinamento
dei colori.REGALO MERAVIGLIOSO: metti un sorriso sul viso
della persona amata e regala alla persona amata un libro da
colorare. E se dipingessi insieme?Sfoglia l'intera collezione di
Magic Color Studios e scopri entusiasmanti libri da colorare
per la tua prossima avventura pittorica.Sei a un solo clic di
distanza dalla tua personale avventura pittorica. Acquista
subito il libro da colorare e trova un profondo relax e lasciati
alle spalle lo stress della vita quotidiana. Conosci qualcuno
che ama dipingere tanto quanto te? Regala un libro e metti
un sorriso sul viso della persona. A chi ti serve un regalo
presto? I libri da colorare sono ottimi regali per bambini, adulti
e anziani. Sono perfetti per le seguenti occasioni: Regali di
Natale Regali di Pasqua Regali di compleanno Regali per
l'anniversario Festa della mamma San Valentino Vacanze in
famiglia E molti altri Acquista subito i nostri libri da colorare su
Amazon.
Importante: questo libro contiene 2 volumi (volume 7 &
volume 8) della serie " Colorare Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti, divertirsi con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso artistico e la creatività mentre ti rilassi!
Scopri questo bellissimo libro da colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime illustrazioni da colorare, fiori, forme e
ovviamente 50 Ritratti. Ideale come regalo da offrire. È un
regalo perfetto! Ideale per un adulto come per un bambino o
ancora meglio per colorare con la famiglia, è un regalo ideale
per compleanni e vacanze.Bellissimi disegni che ti
immergono in un universo magico da colorare per un risultato
ancora più magico!Alle tue matite per momenti di relax e
creatività!- 50 illustrazioni su 100 pagine.- Libro di grande
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formato.- Copertine morbide e opache.
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.
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!

" L'AZIONE FINISCE IN BREVE! Per il libro inizia come
un tascabile solo 6,99e (anziché 10,99e) spedizione
gratuita! Libro da colorare per adulti ? 60 motivi unici ?
Diversi livelli di dettaglio ? formato A4, stampa grande ?
Ogni immagine su una pagina Si tolga un peso dalla
mente, per favore! Prenditi un po' di tempo libero. I libri
da colorare per adulti vanno di moda da anni negli Stati
Uniti - ora finalmente portiamo questa nuova tendenza in
Italia. Liberatevi dallo stress quotidiano con i nostri libri
tematici creativi da colorare. Rilassatevi e lasciate libera
la vostra creatività. Torna ad essere un bambino! Questo
è ciò che vi aspetta in questo libro: Relax - Concedetevi
una pausa e rilassatevi colorando oltre 60 fantastici
motivi di mandala Varietà - Le nostre immagini sono
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diversamente dettagliate e sono quindi ideali per i
principianti e i fotografi esperti E tanto divertimento - ore
di divertimento da colorare, riduzione dello stress e
tranquillità garantita ? Date un'occhiata al libro cliccando
sulla copertina (foto del prodotto) e convincetevi della
qualità! METTI SUBITO AL SICURO IL TUO LIBRO DA
COLORARE! "
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 singlesided on high-quality 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
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
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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 '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
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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 | LIBRI DA COLORARE PER ADULTI |
ANTI STRESS "Bevi il tuo tè lentamente e con riverenza,
come se fosse l'asse su cui ruota il mondo. A poco a
poco, serenamente, senza precipitarsi nel futuro. Vivi nel
momento presente. Solo quel momento è vita ".
Sperimenta la meditazione consapevole mentre colori
questi motivi e disegni di mandala. Per secoli, i mandala
sono stati un meraviglioso strumento guida per tutti
coloro che cercano pace, ispirazione e una connessione
più profonda con il mondo che li circonda. Usa questi
design armoniosi per aiutarti a trovare pace ed equilibrio
nella tua vita. Contiene 102 disegni di mandala
presentati su uno sfondo bianco brillante e uno sfondo
nero intenso che invitano alla contemplazione e
all'introspezione. Questo libro da colorare per adulti ti
invita a usare la tua immaginazione per creare progetti
dinamici che tirano fuori il tuo potenziale creativo
nascosto e ti avvicinano al tuo vero sé. Ciascuno di
questi progetti complessi ti farà guardare dentro di te,
spostando la tua attenzione sul tuo centro e
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permettendoti di rilassare completamente la mente
mentre ti esprimi attraverso queste illustrazioni
meravigliosamente complesse. Questo libro da colorare
per adulti ti aiuterà a trovare la tua creatività e calma
interiore ogni giorno. Divertiti a colorare! Dettagli del
prodotto: ? Coperchio con finitura opaca di alta qualità ?
Stampa solo fronte su carta bianca lucida ? Perfetto per
qualsiasi metodo di colorazione ? Grande formato:
pagine 21,5 x 28 cm ? Inverti le pagine in toni di nero per
evitare che l'immagine passi attraverso la carta
I libri da colorare sono solo per bambini? Assolutamente
no! anzi, sono sempre più gli adulti che li scelgono come
rimedio anti stress e anti ansia. Si tratta dell’Art
Therapy, secondo la quale colorare rilassa e porta
serenità a mente e psiche. È un modo semplice per
ritrovare ogni giorno il benessere, ma è importante
scegliere i libri migliori. "Vaffanculo con Il Cibo" 50 insulti
da colorare con il cibo buono ma fà ingrassare, è uno dei
libri da colorare per adulti più amati e non solo. Si tratta
di un volume con copertina flessibile, pratico e composto
da ben 111 pagine. Colorare! Con questo libro potrai
verificare il suo potere anti stress e in grado di placare
da subito la rabbia, strappando anche un sorriso. Infatti
si trovano 50 parolacce da colorare: un modo divertente
per scaricare il nervosismo e capace di rendere ogni
attimo il momento buono per colorare. Ecco quali
benefici riscontrerai con questo libro da colorare! Ideale
per chi cerca la spinta giusta per ripartire e lasciarsi alle
spalle stress e malumori. Decisamente anti stress. 50
disegni da colorare e ognuna corredata da un’ingiuria o
parolaccia. Nulla di scandaloso, anzi, si tratta di parole
Page 9/28

Acces PDF Libri Da Colorare Mandala Vol I
che strapperanno un sorriso a chiunque Idea perfetta per
i momenti di rabbia e ansia. Ce n’è per tutti i gusti e
anche le parolacce sono interamente da colorare.
Garantite ore ed ore di relax I libri da colorare sono
considerati una “pratica di benessere quotidiano“. Ed i
benefici che si hanno dedicandosi a questa attività sono
veramente tanti: sviluppare la concentrazione, ritrovare
armonia e tranquillità, combattere lo stress. Decidi
adesso di trascorrere una parte del tuo tempo in pieno
relax e puro divertimento.
This new series of colouring books for grown-ups offers
an inspiring adventure in doodles, shapes, and patterns.
With a fresh new take on the classic colouring book,
each title offers 30 amazing ready-to-colour line
drawings, plus a handy guide to basic art techniques.
Printed on high quality extra-thick paper, these books are
perfect for decorating with coloured pencils, gel pens,
watercolours, and more. Designed to eliminate bleedthrough, each page is pre-perforated for easy removal
and display.
Grande stampa libro da colorare per adulti / 70 unico
Mandala Colorare mandala è un modo scientificamente
provato di promuovere sentimenti di calma e tranquillità.
Se vuoi rilassarti dallo stress della giornata, affinare il tuo
talento artistico, o sentire i benefici della consapevolezza
meditativa, questo libro da colorare è per te! Dettagli del
prodotto: Adatto a tutti i livelli-Principiante ad esperto
Stampato su alta qualità Grande 8. 5x11 pollici (21.
59x27. 94 cm) Contiene 70 illustrazioni uniche
Libro da colorare Mandala per bambini dai 3 ai 5 anni ~
Easy Mandalas: pinguini, mucche, cani, uccelli, auto,
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scoiattoli, conigli, gatti, scimmie, basket, bambini e altri
(volume 1) 2017 Grande taglia - 21.59 x 27.94 cmUtilizza
questo libro per migliorare le abilit di scrittura a mano e
motore del vostro bambino. Usarlo per migliorare il
senso del colore e la consapevolezza, troppo. Non
preoccupatevi troppo se il vostro bambino non pu
ancora contenere i colori all'interno delle linee. Con
molta pratica, abilit da colorare del vostro bambino sar
solo meglio.Acquista subito questo libro da colorare!(c)
2017 Tutti i diritti riservati!Tags: libri da colorare, libri da
colorare per bambini, Mandala, libro da colorare anni,
pinguini, mucche, cani, pinguini, mucche, cani, uccelli,
auto, scoiattoli, conigli, gatti, scimmie, basket, bambini
160 pagine - 80 illustrazioni Godetevi i bellissimi peni e i
modelli rilassanti con questo libro da colorare. Abbiamo
incluso oltre 80 immagini uniche, in modo che possiate
esprimere la vostra creatività e creare capolavori. Potresti
praticare il mandala e i modelli di colorazione come hobby, o
cercare qualche tipo di strumento per ridurre lo stress e
alleviare la pressione. Quali colori sceglierai per questo libro?
Ottimo per tutti i livelli di abilità. Puoi colorare ogni pagina
come vuoi e non c'è un modo sbagliato di colorare (anche se
sei un principiante). È un regalo meraviglioso. Conosci
qualcuno a cui piace colorare? Progettato e illustrato come
un anti-stress e ricco di immagini ispiratrici, questo libro ha le
seguenti caratteristiche chiave e obiettivi: ? Ogni pagina del
libro è attentamente pianificata e progettata per aiutarvi a
ridurre lo stress e a rilassarvi permettendovi di colorare per
ore e ore. ? Per un completo rilassamento, un'efficace
gestione dello stress, il sollievo dall'ansia e dalla rabbia e la
meditazione pacifica. ????????????????????????? cazzi libri
da colorare; cazzi libri da colorare; cazzi libro da colorare;
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cazzi libro da colorare; cazzi mandala; cazzi mandala; cazzi
mandala; cazzi libri da colorare; pene libro da colorare; pene
mandala; pene mandala; cazzi libri da colorare; cazzi libri da
colorare; cazzi libro da colorare; cazzi libro da colorare; cazzi
mandala; cazzi mandala; cazzi mandala; cazzi mandala;
sesso libri da colorare; sesso libro da colorare; sesso
mandala; sesso mandala; libri da colorare per adulti; libro da
colorare per adulti; mandala per adulti; mandala per adulti;
cazzi; cazzi; adulti; libri da colorare per adulti relax; libri da
colorare per adulti; libri da colorare per adulti best sellers; libri
da colorare; libro da colorare per adulti relax; libro da colorare
per adulti; libro da colorare per adulti best sellers; libro da
colorare; libro da colorare per adulti; libro da colorare animali
per adulti; libri da colorare adulti; libri da colorare fantasia per
adulti; libro da colorare fantasia per adulti; libri da colorare
divertenti; libro da colorare divertente; mandala divertenti;
mandala divertenti; libri da colorare per adulti animali; libro da
colorare mandala; libri da colorare per adulti; libro da colorare
stress; libro da colorare mandala pene; libro da colorare
mandala cazzo; libro da colorare mandala cazzo; libro da
colorare mandala cazzi; libro da colorare mandala cazzi; libro
da colorare mandala cazzo; cazzi mandala da colorare; cazzi
mandala da colorare; cazzo libro da colorare; cazzo libro da
colorare; pene libro da colorare; cazzi libro da colorare,
scherzi libro da colorare, scherzi libri da colorare, scherzi
mandala, scherzi mandala, scherzi mandala, scherzi
mandala, umorismo libro da colorare, umori libro da colorare,
umorismo libri da colorare, umorismo mandala, umorismo
mandala, umorismo mandala
Jenean Morrison has followed the same winning recipe from
Volume 1 of the Pattern and Design Coloring Book. Volume 2
contains repeat patterns, florals, geometrics, paisleys and
abstract prints, on the FRONTS of pages only! Coloring
difficulty ranges from easy to quite challenging, so colorists of
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all ages will love these designs!
Mandala Relaxing Coloring Books for Adults - Amazon
BestSeller with Over 50 Mandala Designs, Beginners
Friendly. This will help cope with boredom and difficult times,
have fun, and create art with your own hands. You do not
have to be angry and stressed. Alternatively, you can relax,
make friends and feel like an artist. Smile and color! You will
love this coloring book. It provides: Relaxation-free designs
are great for relaxing. Each coloring page aims to provide
comfort and relaxation while directing your energies to
creative expression. Beautiful artwork and graphics. Wellmade graphics and graphics lay the foundation for creating
your own masterpieces of frame. High resolution printing.
Each image is printed in high resolution to provide clear
designs that allow for easy coloring and high-quality
presentation. Unilateral pages. Each image is printed on a
single-sided page, so you can use a variety of color options
without worrying about bleeding. Pages can also be framed
unilaterally to display your masterpieces. Suitable for all
levels of difficulty. This coloring book offers a variety of
graphics for all difficulty levels, from beginners to experts.
Great Gift Coloring Books is a great gift and MantraCraft
coloring books are often one of the most gifted items. Buy
now and relax. Scroll to the top of the page and click the Add
to cart button
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica
(file PDF) del suo contenuto. I bambini possono dare vita alla
propria immaginazione con questo fantastico libro da colorare
con mandala. Libro da colorare con mandala per bambini
volume 1, 2 e 3 con 150 pagine da colorare con magnifici
mandala. È l'ideale per presentare ai bambini il meraviglioso
mondo dei mandala. Contiene tantissimi facili mandala, oltre
ad altri più difficili, per far divertire tuo figlio. Utilizzando i
materiali artistici che preferiscono, i bambini possono creare
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personali capolavori mentre sviluppano importanti capacità.
Ai bambini piace colorare da soli o insieme agli altri perché
possono entrare in contatto con gli educatori o gli amici. Il
pacchetto di libri da colorare con i volumi 1, 2 e 3 a prezzo
scontato. Un personalissimo regalo per un giovane amante
dei mandala tra i tuoi conoscenti. Stampa su un solo lato
della pagina per evitare macchie. Ore di divertimento
creativo. Accessibile e invitante per artisti in erba. Colorare
non è solo un divertimento per i bambini. Inoltre: Migliora la
concentrazione e la cura dei dettagli. Sviluppa la
comprensione, la coordinazione occhio-mano e le capacità
motorie. Aumenta la pazienza. Crea fiducia. Riduci stress e
frustazione. Scopri di più e guarda l'intera collezione
all'indirizzo www.coloringartist.com o contattaci a
info@coloringartist.com. Se a tuo figlio piace il libro, torna su
questa pagina e lascia una recensione positiva per aiutarci a
farci conoscere da altri artisti in erba.
LIBRO DA COLORARE - ANTISTRESS - IDEA REGALO 100
Animali da Colorare vol. 3 è il libro è perfetto per chi ama
rilassarsi e alleviare lo stress colorando. Abbiamo selezionato
100 bellissimi disegni di animali, decorati con pattern
mandala, per garantirti tantissime ore di relax! Provare per
credere! Dettagli del prodotto: 100 disegni da colorare con
animali di tantissime specie! Massima qualità delle immagini i
nostri disegni sono selezionati uno ad uno e impaginati e
controllati dal nostro grafico. Una pagina singola per ogni
animale le pagine del libro sono stampate solo da un lato ed
hanno il retro nero, in modo da non lasciare sbavature di
colore sul disegno successivo. Grande formato di stampa
(20,32 x 25,4 cm) per darti tutto lo spazio di cui hai bisogno (e
comodo da portare sempre con te!) È un regalo perfetto e
creativo per i tuoi amici che hanno bisogno di un po' di relax!
CHI SIAMO: Relaxing Art è la linea di libri da colorare per
adulti che aiutano ad alleviare lo stress, a rilassarsi e a tirare
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fuori tutta la propria fantasia e creatività, staccando dalla
routine quotidiana. Scopri la nostra intera collezione per
trovare il tuo prossimo libro da colorare! Acquista ora la tua
copia ed inizia a colorare questi bellissimi animali!
By popular request the artist behind the Pattern and Design
Coloring Book Series now brings you 50 new mandala
designs: Volume One of her new series devoted wholly to
mandalas! These beautiful and intricate mandalas are artist
Jenean Morrison's interpretation of an art form that can be
traced back centuries. Mandalas are used by many as
calming, meditative tools. As with her Pattern and Design
Coloring Book series, all 50 designs are printed on the
FRONTS OF PAGES ONLY. Jenean is certain that you'll find
these mandalas as relaxing and fun to color as they were for
her to design. Challenging yet soothing at the same time,
you'll experience many hours of enjoyment with Volume One
of the Mandala Designs Coloring Book!
100 INCREDIBILI MANDALAS | IL COLORBOOK MANDALA
PIÙ GRANDE E PIÙ INCREDIBILE DI UN GRANDE
INSEGNANTE | Un tesoro per gli amanti del mandala Libro
da colorare per adulti: 100 mandala: disegni di mandala per
alleviare lo stress per il rilassamento degli adulti di GRANDI
INSEGNANTI. Questo libro da colorare per adulti contiene
100 disegni di mandala per alleviare lo stress e divertirsi per
ore. Rilassamento e sollievo dallo stress attraverso
l'espressione creativa. I design variano in complessità e
dettaglio, dai principianti agli esperti. Adorerai questo libro da
colorare. Offre: Disegni antistress ideali per il relax. Ogni
pagina da colorare dovrebbe portare pace e relax e allo
stesso tempo incanalare le tue energie per l'espressione
creativa. Belle illustrazioni e disegni. Illustrazioni e disegni
ben progettati che costituiscono la base per creare i tuoi
capolavori che meritano una cornice. Stampa ad alta
risoluzione. Ogni immagine è stampata in alta risoluzione per
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ottenere disegni nitidi che consentono una facile colorazione
e una visione di alta qualità. Fronti. Ogni immagine è
stampata su una pagina del titolo in modo da poter scegliere
una varietà di colori senza preoccuparsi di sanguinare.
Inoltre, è possibile incorniciare semplici pagine per
visualizzare i tuoi capolavori. Adatto a tutti i livelli di difficoltà.
Questo libro da colorare offre una varietà di modelli per tutti i
livelli di difficoltà, dai principianti agli esperti. Un grande
regalo I libri da colorare sono un regalo meraviglioso e i libri
da colorare del Grande Maestro sono spesso tra gli oggetti
più dotati. A proposito di grandi insegnanti Great Teacher
crea una vasta gamma di libri da colorare per aiutarti a
rilassarti ed esprimere la tua creatività. Esplora l'intera
collezione del Grande Insegnante per trovare la tua prossima
avventura pittorica. Acquista ora e rilassati. Scorri fino
all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al
carrello.
LIBRO DA COLORARE ANTISTRESS IDEA REGALO 100
Animali da Colorare vol. 4 è il libro è perfetto per chi ama
rilassarsi e alleviare lo stress colorando. Abbiamo selezionato
100 bellissimi disegni di animali, decorati con pattern
mandala, per garantirti tantissime ore di relax! Provare per
credere! Dettagli del prodotto: 100 disegni da colorare con
animali di tantissime specie! Massima qualità delle immagini: i
nostri disegni sono selezionati uno ad uno e impaginati e
controllati dal nostro grafico. Una pagina singola per ogni
animale: le pagine del libro sono stampate solo da un lato ed
hanno il retro nero, in modo da non lasciare sbavature di
colore sul disegno successivo. Grande formato di stampa
(20,32 x 25,4 cm) per darti tutto lo spazio di cui hai bisogno (e
comodo da portare sempre con te!) È un regalo perfetto e
creativo per i tuoi amici che hanno bisogno di un po' di relax!
CHI SIAMO: Relaxing Art è la linea di libri da colorare per
adulti che aiutano ad alleviare lo stress, a rilassarsi e a tirare
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fuori tutta la propria fantasia e creatività, staccando dalla
routine quotidiana. Scopri la nostra intera collezione per
trovare il tuo prossimo libro da colorare! Acquista ora la tua
copia ed inizia a colorare questi bellissimi animali!
Uno dei nostri primi libri da colorare: Mandala Vol II.Il
Mandala come simbolo richiama alla serenit, e divertirsi a
colorarlo, oltre ad aumentare la nostra creativit, crea dentro
di noi uno stato di benessere. Libri da colorare Mandala ha
come obiettivo quello di regalare del tempo per voi
stessi.L'arte e la pratica di creare e disegnare il Mandala
sono una forma di meditazione, un rituale calmante che
consente al pittore di esprimere la propria creativit e trovare
un apparente senso di calma.Dedicare del tempo
rilassandosi, colorando forme geometriche perfette che
richiamano ordine e serenit nell'inconscio di ognuno di noi.In
questo libro ci sono ben 50 Mandala da colorare, complessi e
meno, tutti separati in modo da non rovinare il Mandala
successivo.Le direzione delle forme geometriche da colorare,
concise e nette, ti faranno dipingere con facilit, creando
dentro di te un ambiente pi calmo e pacifico in pochissimo
tempo.Questo un libro da colorare adatto sia ad adulti che
bambini, per tutte le et.Pu essere comprato per noi stessi
ma anche come libro regalo per una persona a cui vogliamo
bene e vogliamo regalargli un momento di benessere e
serenit.Occorrente per questo libro da colorare Mandala:Colori a matita- Un foglio bianco da inserire per sicurezzaDel tempo per noi stessi
Importante: questo libro contiene 2 volumi (volume 1 &
volume 2) della serie " Colorare Ritratti notte" assemblati in
uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti, divertirsi con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso artistico e la creatività mentre ti rilassi!
Scopri questo bellissimo libro da colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime illustrazioni da colorare, fiori, forme e
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ovviamente 50 Ritratti. Ideale come regalo da offrire. È un
regalo perfetto! Ideale per un adulto come per un bambino o
ancora meglio per colorare con la famiglia, è un regalo ideale
per compleanni e vacanze.Bellissimi disegni che ti
immergono in un universo magico da colorare per un risultato
ancora più magico!Alle tue matite per momenti di relax e
creatività!- 50 illustrazioni su 100 pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide e opache.
Uno dei nostri primi libri da colorare: Mandala Vol I.Il Mandala
come simbolo richiama alla serenit, e divertirsi a colorarlo,
oltre ad aumentare la nostra creativit, crea dentro di noi uno
stato di benessere. Libri da colorare Mandala ha come
obiettivo quello di regalare del tempo per voi stessi.L'arte e la
pratica di creare e disegnare il Mandala sono una forma di
meditazione, un rituale calmante che consente al pittore di
esprimere la propria creativit e trovare un apparente senso
di calma.Dedicare del tempo rilassandosi, colorando forme
geometriche perfette che richiamano ordine e serenit
nell'inconscio di ognuno di noi.In questo libro ci sono ben 50
Mandala da colorare, complessi e meno, tutti separati in
modo da non rovinare il Mandala successivo.Le direzione
delle forme geometriche da colorare, concise e nette, ti
faranno dipingere con facilit, creando dentro di te un
ambiente pi calmo e pacifico in pochissimo tempo.Questo
un libro da colorare adatto sia ad adulti che bambini, per tutte
le et.Pu essere comprato per noi stessi ma anche come
libro regalo per una persona a cui vogliamo bene e vogliamo
regalargli un momento di benessere e serenit.Occorrente
per questo libro da colorare Mandala:- Colori a matita- Un
foglio bianco da inserire per sicurezza- Del tempo per noi
stessi
Importante: questo libro contiene 2 volumi della serie " Resta
Selvaggio " assemblati in uno stesso grande libro di 108
pagine (54 illustrazioni). Potere delle ragazze !! Colorare
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diversi animali per adulti: animali selvatici, uccelli, pesci, rettili
... Per divertirsi con la famiglia e sviluppare il senso artistico e
la creativit mentre ci si rilassa! Scopri questo bellissimo libro
da colorare speciale per animali per adulti. 54 magiche
illustrazioni da colorare, fiori, forme e ovviamente 54 animali
da colorare. Ideale come regalo da offrire. un regalo
perfetto! Ideale per un adulto come per un bambino o ancora
meglio per colorare con la famiglia, un regalo ideale per
compleanni e vacanze. Bellissimi disegni che ti immergono in
un universo magico e selvaggio da colorare per un risultato
ancora pi magico! Un momento di relax e creativit! Pagine
stampate su un lato. 54 illustrazioni su 108 pagine. Libro di
grande formato. Copertine morbide e opache.
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 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!
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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 adesso!
Conosci qualcuno che ama colorare? Sorprendilo
regalandogli una copia di questo libro!
Vuoi un divertente libro da colorare per alleviare lo stress e
rilassarti? Allora continua a leggere! Abbiamo combinato la
bellezza simmetrica dei mandala con il piacere di colorare.
Eliminando gli spazi bianchi che si trovano comunemente nei
libri di mandala, ti abbiamo dato ancora di più al colore! "
Attività rilassanti per adulti " sono un'incredibile collezione di
attività rilassanti e facili da colorare. Con diversi mandala da
colorare e una varietà di temi, avrai sempre qualcosa di
diverso da colorare. Non guardare oltre! Abbiamo il libro di
attività giusto, per farti divertire! Goditi bellissimi Mandala e
modelli rilassanti con questo facile libro da colorare del
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marchio editoriale: Educational Challenge. "Educational
Challenge" il marchio di riferimento per tutte le cose divertenti
ed educative! Presentazione del volume 1 della loro serie "
Libro da Colorare per Adulti Buone Vibrazioni Mandala "!
Perché amerai questo libro: Rilassanti pagine da colorare.
Ogni pagina che colora ti trasporterà in un mondo rilassante
in cui le tue responsabilità sembreranno svanire. Belle
illustrazioni. Abbiamo incluso immagini uniche per esprimere
la tua creatività e realizzare capolavori. Quali colori sceglierai
per questo libro? Pagine a una facciata. Ogni immagine viene
posizionata sulla propria pagina con il retro bianco per ridurre
il fastidioso problema del bleed-through. Ottimo per tutti i
livelli di abilità. Puoi colorare ogni pagina come preferisci e
non c'è modo sbagliato di colorare (anche se sei un
principiante). Regalo meraviglioso. Conosci qualcuno che
ama colorare? Fallo sorridere dandogli una copia. Potreste
anche colorare insieme! Con l'esperienza di Educational
Challenge nel fornire una gamma di alta qualità di libri
interattivi a tema strategico nati da intuizioni di esperti, ogni
volta ottieni il massimo dai tuoi soldi! Scorri verso l'alto, fai
clic su "Acquista ora con 1 clic" e prendi la tua copia ora!
? ? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ??? ? ? Questo libro da colorare
e attività di Halloween celebra il divertimento e l'eccitazione
della stagione di Halloween portando le pagine da colorare
più popolari di Colourful Creative Kid Disegni originali al
100% Tutti i contenuti di CCK sono interamente disegnati a
mano, colorati, animati e pubblicati dal nostro artista, che è
una mamma e sa cosa piace ai bambini! 100 pagine da
colorare In questo libro troverai 100 pagine da colorare di alta
qualità con linee nitide e spesse facili e divertenti da colorare!
Un disegno per pagina Le pagine su un solo lato di alta
qualità impediscono la fuoriuscita di pagine e consentono
anche di rimuovere e incorniciare la pagina! Con la stampa su
un lato, non devi preoccuparti di quale lato mettere in mostra!
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Appendi quei capolavori! Ore di divertimento da colorare Con
così tante pagine da colorare, questo libro da colorare e
attività di Halloween offre ore di divertimento stagionale!
Guarda altri fantastici libri da colorare per bambini, basta fare
clic sul nome dell'autore "Hamza tennoune". libro da colorare
di halloween per ragazze libro da colorare di halloween per
tutti libro da colorare e attività di halloween libro da colorare di
halloween disney libro di attività da colorare di halloween libro
da colorare di zucca di halloween libro da colorare di costumi
di halloween set di libri da colorare di halloween libri da
colorare di halloween per i più piccoli libri da colorare per
bambini - disegni da colorare - libri da colorare - bestemmie
da colorare - libro da colorare bambini animali - libro da
colorare per adulti - libro da colorare per bambini - unicorni
libro da colorare - libro da colorare di unicorno - libro da
colorare adulti - libro da colorare parolacce - libro da colorare
mandala - libro da colorare - libro para colorear halloween mandala da colorare per adulti - libri da colorare unicorno per
ragazze - libro da colorare unicorno per adulti - libro da
colorare unicorno per adulti - libro da colorare unicorno per
ragazze - libri da colorare unicorno per adulti - libro da
colorare che scoreggia unicorno - libro da colorare unicorno
arcobaleno - libro da colorare mondo unicorno - unicorni libro
da colorare unicorn coloring books - libro da colorare di
unicorno children books by age - libro da colorare adulti
coloring book for toddler - libri da colorare per bambini disegni
da colorare - libri da colorare libro da colorare per adulti - libro
da colorare per bambini it halloween colorin - libro para
colorear halloween halloween dies - bestemmie da colorare
unicorni libro da colorare - libro da colorare bambini animali
mandala disney - libro da colorare di unicorno italian coloring
lib
Importante: questo libro contiene 2 volumi (volume 3 &
volume 4) della serie " Colorare Ritratti notte" assemblati in
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uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti, divertirsi con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso artistico e la creatività mentre ti rilassi!
Scopri questo bellissimo libro da colorare speciale Ritratti per
adulti. 50 bellissime illustrazioni da colorare, fiori, forme e
ovviamente 50 Ritratti. Ideale come regalo da offrire. È un
regalo perfetto! Ideale per un adulto come per un bambino o
ancora meglio per colorare con la famiglia, è un regalo ideale
per compleanni e vacanze.Bellissimi disegni che ti
immergono in un universo magico da colorare per un risultato
ancora più magico!Alle tue matite per momenti di relax e
creatività!- 50 illustrazioni su 100 pagine.- Libro di grande
formato.- Copertine morbide e opache.

Libro da colorare Mandala per adulti: meditazione,
rilassamento e sollievo dallo stress (Volume
1)BELLISSIMI MANDALA per adultiSTAMPA UN LATO:
il seguente design non è interessatoSTRESS
RELIEVING: la colorazione dei mandala aiuta ad
alleviare lo stressDIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTÀ: dai
principianti agli avanzatiDescrizione: libro da colorare
Mandala per adultiI libri da colorare per adulti sono
perfetti per rilassarsi e alleviare lo stress. Un'alternativa
perfetta allo yoga che puoi usare ovunque.Questo libro
da colorare per adulti include 50 mandala con diversi
livelli di difficoltà. È adatto sia per principianti che per
esperti.
LIBRO DA COLORARE - ANTISTRESS - BONUS
REGALO PER TE 100 Animali da Colorare vol.2 è il libro
è perfetto per chi ama rilassarsi e alleviare lo stress
colorando. Abbiamo selezionato 100 bellissimi disegni di
animali, decorati con pattern mandala, per garantirti
tantissime ore di relax! Provare per credere! Il nostro
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regalo per te: Ci farebbe molto piacere se fossi tu uno
dei primi a lasciarci una recensione durante il lancio del
libro (bella, mi raccomando!) In cambio ti regaliamo la
copia digitale (PDF) del libro da stampare e colorare
tutte le volte che vorrai. Trova il link nel libro, scarica il
pdf e torna a trovarci: ) Dettagli del prodotto: 100 disegni
da colorare con animali di tantissime specie: leoni,
pavoni, tigri, gufi, rettili, animali acquatici e molto altro!
Massima qualità delle immagini i nostri disegni sono
selezionati uno ad uno e impaginati e controllati dal
nostro grafico. Una pagina singola per ogni animale le
pagine del libro sono stampate solo da un lato ed hanno
il retro nero, in modo da non lasciare sbavature di colore
sul disegno successivo. Grande formato di stampa
(21.59 x 27.95 cm) per darti tutto lo spazio di cui hai
bisogno! Copia digitale in omaggio! All'interno del libro
troverai un codice per scaricare la tua copia digitale
gratuita. Potrai stampare e colorare i tuoi disegni tutte le
volte che vorrai! È un regalo perfetto e creativo per i tuoi
amici che hanno bisogno di un po' di relax! CHI SIAMO:
Relaxing Art è la linea di libri da colorare per adulti che
aiutano ad alleviare lo stress, a rilassarsi e a tirare fuori
tutta la propria fantasia e creatività, staccando dalla
routine quotidiana. Scopri la nostra intera collezione per
trovare il tuo prossimo libro da colorare! Acquista ora la
tua copia ed inizia a colorare questi bellissimi animali!
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
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ANIMALI DA COLORARE' Creative Mandala torna con
un secondo libro 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!
Libro da colorare. 50 mandala per colorare e meditare.
La serie di libri da colorare "Magnetic Word - Coloring
Book" è una grande idea per il divertimento, la
meditazione e la creatività artistica - che dà molta gioia e
soddisfazione. È un metodo terapeutico eccellente per
calmare i nervi, lo stress e i sintomi depressivi. I migliori
effetti artistici si ottengono con matite colorate. Questa
cartella di lavoro può essere un buon regalo o un aiuto
per le persone turbate. Tutti i disegni sono realizzati a
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mano da uno psicologo professionista e
successivamente digitalizzati per la stampa. Buona
energia, passione, tanto divertimento, molti benefici - per
Te.- 50 mandala- carta bianca- 8,5 x 8,5
Tempo per rilassarsi e riposare Colorare gli schemi
intricati e ripetuti di un mandala è spesso raccomandato
come terapia per rilassare e alleviare lo stress. Ogni
mandala è una creazione unica disegnata a mano
dall'artista, che non troverai da nessun'altra parte.
Grandi disegni a mandorla con linee spesse e ampie
aree che sono facili da colorare per rilassarsi. Il nostro
libro da colorare con 100 animali è un modo
meraviglioso per mostrare il tuo amore per gli animali
mentre lo stress si attenua. Ogni mandala è stampato su
un lato di ogni grande pagina da 8,5 "x 11". Un'ottima
idea regalo per bambini e adulti che preferiscono la
stampa di grandi dimensioni. Perfetto per tutte le età e
abilità. Specificazioni: Finitura Copertina: Opaca
Dimensioni: 8,5" x 11" (21.59 x 27.94 cm) Interno: Libro
da colorare Pagine: 110 Controlla l'altra offerta di questo
tipo facendo clic sulla pagina dell'autore.Non dimenticare
di condividere i tuoi pensieri con noi. Scrivi una
recensione cliente.
Importante: questo libro contiene 2 volumi (volume 5 &
volume 6) della serie " Colorare Ritratti notte" assemblati
in uno stesso grande libro di 100 pagine (50 illustrazioni).
Colorare Ritratti per adulti, divertirsi con la tua famiglia e
sviluppare il tuo senso artistico e la creatività mentre ti
rilassi! Scopri questo bellissimo libro da colorare speciale
Ritratti per adulti. 50 bellissime illustrazioni da colorare,
fiori, forme e ovviamente 50 Ritratti. Ideale come regalo
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da offrire. È un regalo perfetto! Ideale per un adulto
come per un bambino o ancora meglio per colorare con
la famiglia, è un regalo ideale per compleanni e
vacanze.Bellissimi disegni che ti immergono in un
universo magico da colorare per un risultato ancora più
magico!Alle tue matite per momenti di relax e creatività!50 illustrazioni su 100 pagine.- Libro di grande formato.Copertine morbide e opache.
MANDALA LIBRI DA COLORARE PER ADULTI -Vuoi
rimuovere la negatività dopo una lunga e stressante
settimana di lavoro? -Vuoi rendere visibile il tuo caos
interno e dargli una dimensione? -Sei pronto a disegnare
questi splendidi mandala? SE E' COSI' CONTINUA A
LEGGERE ! Se amate una sfida quando colorate, allora
il libro da colorare Mandala è quello che fa per voi. Con i
suoi disegni intricati, perderai la cognizione del tempo
mentre ti addentrerai nella beatitudine dei colori.Questo
libro da colorare per adulti è un ottimo antistress ha 50
pagine dei modelli più belli ed elaborati che sazieranno
la vostra fame di colore. Da un adorabile disegno a
fiocco di neve all'albero della vita e ai mandala a pagina
intera - abbiamo una varietà di pagine da colorare per
ogni colorista. -OGNI MANDALA INCLUDE QUESTE
CARRATTERISTICHE: 50 DISEGNI DISEGNI A MANO
- Mandala a colori Volume 2 ha 50 disegni circolari che
sono stati prima disegnati a mano e poi vettorIalizzati per
la perfezione. Rimarrete stupiti dagli intricati dettagli di
ogni pagina da colorare. CARTA DA COLORARE AD
ALTA QUALITÀ - Ogni pagina da colorare dei mandala è
stampata su carta spessa priva di acidi per la migliore
esperienza di colorazione. Questa carta di qualità
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artistica è perfetta per colorare matite, penne al gel e
pennarelli. -MARGINE AMPIO - L'incorniciatura non sarà
affatto facile quando lo spazio a disposizione è limitato e
l'immagine è troppo vicina al bordo della carta. La giusta
composizione è sempre importante, ecco perché
abbiamo realizzato ampi margini su entrambi i lati della
pagina. -PERFETTO PER UN'IDEA REGALO - Un
prodotto ben fatto e di altissima qualità soddisferà il
destinatario del vostro regalo. Siamo sicuri che questo
libro porterà energia ispiratrice ed emozioni positive alle
persone che amate. Fai clic sul pulsante "aggiungi al
carrello" per ottenere il tuoi Mandala da colorare.
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