Corso stampa e tie&dye

2 +2 ore per avvicinarsi alle tecniche di realizzazione di un disegno su
tessuto.
Modulo1: Tie & dye (lega e colora)
Metodo tra i più semplici per creare motivi. Legando il tessuto per impedire al colore di renderlo
uniforme, si formano motivi semplici o via via più complessi (è la base dello shibori
giapponese).
Impara a legare, arrotolare, cucire, piegare il tessuto e usare i colori in polvere per ottenere
diversi pattern.
Materiale e strumenti sono inclusi.

Modulo2: Stampa
Si impara a stampare il tessuto utilizzando blocchi di legno, a preparare il tessuto, prendere

1/3

Corso stampa e tie&dye

misure per ripetere un motivo, usare la giusta quantità di colore, capire come lavorare su
superfici diverse (dal fazzoletto alla tenda) e altro ancora. Materiale e strumenti sono inclusi.

Durata: 4 ore, in 2 lezioni da 2 ore
Quando: vedi calendario
Costo: € 65,00, materiali inclusi
Il laboratorio viene attivato con un minimo di 3 partecipanti.

Stampa + tie&dye = Kit
Cuci la fodera per un cuscino o una borsa con il tessuto che hai stampato.
Anche per chi non ha esperienza di cucito!
Durata: 1 ora (aggiuntiva ai moduli di Tie & dye)
Quando: vedi calendario
Costo: € 18,00

Iscrizione, pagamento
Per iscriversi: prenotazione online + saldo del corso, entro 2 giorni dalla prenotazione.
Policy di rimborso, spostamento, cancellazione: qui tutti i dettagli .
1. Prenotazione: cliccare sul pulsante qui sotto, scegliere "Corso di tintura naturale", far
scorrere le date fino alla prima disponibile (verifica prima sul
nostro
calendario
)
, selezionare la fascia oraria. Si apre il sistema di booking Groupon, ma siamo sempre noi di
L'HUB!
2. Saldo del corso: entro 2 giorni dalla prenotazione (vedi sotto)

Policy di rimborso, spostamento, cancellazione
- Conferma della prenotazione
La conferma del posto avviene solo con il saldo del corso entro 1 gg dalla
prenotazione
(fatta via mail o telefono). Non è vincolante
la sola richiesta di disponibilità di posti di un corso. Prenotazioni e conferme vengono gestite
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in ordine cronologico di richiesta.
- Puntualità
Le lezioni iniziano nell'orario indicato, arrivare in orario è indispensabile.
- Spostamento di lezioni
In tutti i corsi, anche nei moduli da 2 ore (es.lezioni individuali), è possibile spostare 1
lezione una sola volta
, comunicandolo per mail
entro 3 gg lavorativi
dalla sua data.
- Cancellazioni/Rimborsi
Se per qualsiasi motivo non si conclude un corso o si salta una lezione senza il
preavviso indicato sopra, non è possibile un rimborso anche parziale o un buono pari
all'importo della parte restante o della lezione saltata.
I corsi pagati e non utilizzati (cioè mai prenotati) hanno validità 6 mesi a partire dalla data
di pagamento solo se in possesso dello scontrino o della mail di conferma del bonifico.
- Validità dei lavori lasciati a L'HUB
I lavori cominciati a L'HUB vanno ritirati entro 3 mesi dalla data dell'ultima lezione
effettuata.
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