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Alzata portadolci Guzzini Love sabbia con campana copridolci

Alzata portadolci Guzzini Love sabbia con campana copridolci Guzzini Love 

Alzata portadolci Guzzini linea Love, una preziosa novità in acrilico di colore sabbia trasparente creata per completare la linea Love con un
portabiscotti dalla base alta a calice e le pareti contornate di piccoli cuoricini sporgenti che ne delimitano il bordo. Il tutto è completato con una
campana trasparente impreziosita da un pomolo a cuore raffigurante la classica icona in stile Love. Il portadolci Love si distingue per il suo
effetto simmetrico e trasparente donando eleganza e stile in ogni ambiente moderno, le dimensioni sono cm.18,4 per il diametro e cm.21 in
altezza, ogni oggetto acquistato viene accuratamente imballato e spedito utilizzando metodi di confezionamento molto protettivi per un trasporto
sicuro e senza rischi di rotture. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto23,40 €

Prezzo di vendita23,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse26,00 €

Sconto-2,60 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

Alzata portadolci Guzzini linea Love, una preziosa novità in acrilico di colore sabbia trasparente creata per completare la linea Love con un
portabiscotti dalla base alta a calice e le pareti contornate di piccoli cuoricini sporgenti che ne delimitano il bordo. Il tutto è completato con una
campana trasparente impreziosita da un pomolo a cuore raffigurante la classica icona in stile Love. Il portadolci Love si distingue per il suo
effetto simmetrico e trasparente donando eleganza e stile in ogni ambiente moderno, le dimensioni sono cm.18,4 per il diametro e cm.21 in
altezza, ogni oggetto acquistato viene accuratamente imballato e spedito utilizzando metodi di confezionamento molto protettivi per un trasporto
sicuro e senza rischi di rotture.
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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