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Alzata portadolci Guzzini bianca, linea Tiffany con campana copridolci grande
Portadolci e Alzate  

Alzata portadolci Guzzini colore bianca, il meglio per abbellire con stile e per conservare o servire in tutta eleganza torte, crostate o dolci di vario
genere. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto45,45 €

Prezzo di vendita45,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse50,50 €

Sconto-5,05 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 
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Descrizione 

  Alzata Portadolci Guzzini Tiffany  

  Composta da un piatto realizzato con una lavorazione a quadretti e da una campana dalla superficie liscia e cristallina, l'alzata portatorta,
crostate o copridolci in genere si distingue per il suo effetto simmetrico, donando eleganza e stile a tavola tipico della linea Tiffany di
Guzzini.  

  Specifiche tecniche alzata portadolci Guzzini: 

  Materiale: Stirene Acrilonitrile/Stirene metilmetacrilato
  Design: Pio & Tito Toso
  Specifiche prodotto: Materiale privo di bisfenolo, (BPA FREE)
  Colore: Bianco, codice colore guzzini n.156
  Dimensioni approssimative: Centimetri 36 x 28
  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, evitare il contatto con prodotti abrasivi, solventi o vernici di ogni genere
  Avvertenze: Tenere lontano da fonti di calore, non tenere a contatto con solventi o vernici di ogni genere
  Condizoni: Prodotto nuovo da negozio, mai usato
  Packagin: Astuccio in cartoncino con brand Guzzini
  Paese di produzione : Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna tracciabile e sicura da ogni
imprevisto
  Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
  Servizio Assistenza: Disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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