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Alzata portadolci Guzzini Tiffany piccola con campana copridolci

Alzata portadolci Guzzini trasparente linea Tiffany piccola con campana copridolci
Guzzini Tiffany 

Alzata portadolci Guzzini linea Tiffany, misura piccola trasparente, disegnata da Pio&Tito Toso si distingue per il suo effetto simmetrico e
trasparente donando eleganza e stile, caratterizzata da un piatto realizzato con una lavorazione a quadretti ed una campana dalla superficie
liscia e cristallina. Dimensioni cm. 30x27H venduta in confezione regalo originale guzzini, imballata con cura ed attenzione per un trasporto
senza rischi di danneggiamento, fabbricata in Italia. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto33,75 €

Prezzo di vendita33,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,50 €

Sconto-3,75 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Alzata Portadolci Guzzini Tiffany  

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

  Specifiche tecniche alzata portadolci Guzzini: 

  Materiale: Styrene methyl metahacrylate
  Colore: Trasparente (tipo vetro)
  Design: Moderno Pio & Tito Toso
  Dimensioni: Cm 30x27 (versione piccola)
  Pulizia e cura: Lavabile in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Particolarità: Materiale privo di bisfenolo, (BPA FREE)

  Qualità prodotto: prodotto idoneo al contatto con alimenti, certificato dall'istituto italiano dei plastici
  Packagin: confezione in cartoncino con brand
  Provenienza: Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto.

  Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì
pomeriggio e la domenica .  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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