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Il grande ritorno della maglia  
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PRESENTAZIONE

Tricot Selezione cambia, ma il suo stile inconfondibile rimane lo stesso: elegante, 
di facile lettura, ricco di novità e di temi contemporanei. La nuova Rivista è così: un 
giornale che punta la sua attenzione nella moda maglia, ed in più, tante rubriche che 
spaziano dall'uncinetto al giardinaggio, dalla cucina alla bellezza, dagli 
appuntamenti alla salute... Una rivista tutta femminile adatta alle donne che 
vogliono rinnovare il proprio modo di "fare moda" ed essere costantemente 
aggiornate suile tematiche del mondo del fashion. Per questo, all'interno di TS potrete 
trovare nuovissime realizzazioni con dettagliate spiegazioni  dei lavori pubblicati. 
Nel giornale non potranno mancare i lavori a crochet, gli speciali bimbo e la moda 
maglia.    

Buona lettura! 
 

  

I l  r i torno de l la  magl ia   
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Golfino arancio 
  

Golfino bianco 
  

Sciarpa celeste 
  

 
 

Coloriamo l'autunno 
    

 
 

Ricaricatevi  
con il ginseng 

 
 

Cucinare con la zucca 
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