
 

26-29 Settembre 
 

 

PROGRAMMA LABORATORIO 

“CRAZY CROCHET DI NERINA” 
 

 

GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 

 

Tutto il giorno CORSO DI UNCINETTO 

Con Nerina Fubelli 

 
SCIARPA CAPPUCCIO COCCODRILLO 

Il progetto è rivolto a chi ha già dimestichezza con l'uncinetto. Tecnica uncinetto tradizionale. 

Insieme realizzeremo una sciarpa  dal design unico e moderno. Ideale per  essere indossata da 

ogni tipo di persona. Molto bella. 

Il corso comprende Kit completo di lana occorrente e scheda dettagliata 

Durata: 2 ore dalle 10,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 16,00 dalle 17,00 alle 19.00 

Costo: €60 

 

 

 

VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 

 

Tutto il giorno CORSO DI UNCINETTO 

Con Nerina Fubelli 

 
STOLA “CONCHIGLIE” 

Il progetto è rivolto a chi ha già dimestichezza con l'uncinetto. Tecnica Uncinetto tradizionale e 

uncinetto Smirne. Insieme realizzeremo una stola dalla forma ovale adatta a tutti, le conchiglie 

sono realizzate con l'uncinetto Smirne. Ideale per  essere indossata da ogni tipo di persona. 

Molto bella. 

Il corso comprende Kit completo di lana occorrente e scheda dettagliata. 

Durata: 2 ore dalle 10,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 16,00 dalle 17,00 alle 19.00 



Costo: €45 

                  

 

SABATO 28 SETTEMBRE 

 

 

Tutto il giorno CORSO DI UNCINETTO 

Con Nerina Fubelli 

 
STOLA “ROSA DEL DESERTO” 

Il progetto è rivolto a chi ha già dimestichezza con l'uncinetto. Tecnica Uncinetto Tunisino. 

Insieme realizzeremo un'ampia stola molto avvolgente con una grande rosa centrale, adatta a 

tutti. Ideale per  essere indossata da ogni tipo di persona. Molto bella. 

Il corso comprende Kit completo di lana occorrente e scheda dettagliata. 

Durata: 2 ore dalle 10,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 16,00 dalle 17,00 alle 19.00 

Costo: €50 

 

DOMENICA 29  SETTEMBRE 

 

 

Tutto il giorno CORSO DI UNCINETTO 

Con Nerina Fubelli 

 
BRACCIALE  “NINFEA” 

Il progetto è rivolto a chi ha già dimestichezza con l'uncinetto. Tecnica Uncinetto Irlandese. 

Insieme realizzeremo un bellissimo bracciale con un fiore centrale. 

Il corso comprende la scheda dettagliata del fiore e filato occorrente. 

Durata: 1 ora 

Costo: €35 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

 

Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a nerina58@tiscali.it indicando giorno, 

orario e nome del corso a cui vuoi partecipare. 
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