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Barattolo da cucina Guzzini Tierra, contenitore bianco da 500cc

Barattolo da cucina Guzzini Tierra, contenitore bianco da 500cc Barattoli e Contenitori
Cucina 

Barattolo da cucina Guzzini con tappo in bambù, adatto come contenitore per sale, caffè, zucchero, pasta e quanto altro possa essere
conservato, misura S. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto18,45 €

Prezzo di vendita18,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,50 €

Sconto-2,05 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 
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Barattolo da cucina Guzzini Tierra, contenitore bianco da 500cc
 

Descrizione 

  Barattolo Guzzini Tierra  

  Contenitore da cucina Guzzini in plastica riciclata collezione Tierra  

  Un contenitore che rivoluziona il tema di materialità e di stile dove il design richiama le forme dei vasellami in ceramica realizzati al tornio
come anche l'irregolarità della forma che le conferisce un aspetto handmade, accattivante ed evocativo.  

  Grazie alla guarnizione salva freschezza è l'deale per conservare ogni tipo di alimento come sale, caffè, zucchero, legumi, può svolgere altre
funzioni come contenitore generico o per quant'altro possa rendersi utile in casa.  

  Realizzato tramite il riciclo di bottiglie di plastica usa e getta si colloca nel programma Circle di Guzzini, nato per contribuire alla salvaguardia
dell'ambiente trasformando e rigenerando i rifiuti convertibili donando nuova vita ai materiali di recupero come la plastica.  

  Alcune particolarità che contraddistinguono il barattolo da cucina Guzzini sono:  

  Colore: Bianco 156
  Design: Pio & Tito Toso
  Dimensioni: Cm 12,3 x 9,4 x 11
  Pregi: Dotato di coperchio salvaspazio in modo da impilarlo con altri suoi simili uno sopra l'altro ottimizzando gli spazi in cucina
  Capienza: Capacita 500 milliletri, circa 1/2 kg
  Pulizia e cura: Contenitore Lavabile in lavastoviglie fino a massimo 50 gradi centigradi, coperchio pulire con panno umido ed
asciugare subito dopo la pulizia
  Precauzioni d'uso: Non idoneo per uso in forno di alcun tipo o su altre fonti di calore, non introdurre alcun contenuto con temperatura
superiore a 35 gradi centigradi
  Avvertenze: Il cibo può macchiare le pareti del contenitore pur non compromettendo la qualità e la funzionalità del prodotto
  Materiale: Contenitore in materiale riciclato, non contiene bisfenolo, prodotto idoneo a contatto con alimenti, coperchio in legno di
bambù
  Sostenibilità ambientale: Per ottenere questo prodotto, Guzzini ha trasformato e rigenerato 7,4 bottiglie in plastica, contribuendo alla
salvaguardia dell'ambiente
  Packagin: Privo di astuccio, fornito con involucro in carta ecologica riciclata personalizzata Guzzini
  Provenienza: Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Il tuo oggetto Guzzini sarà imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e
sicura da ogni imprevisto
  Servizio Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile ai recapiti disponibili nella sezione contatti

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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