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Barattolo da cucina Guzzini grigio My KitChen 1550cc

Barattolo da cucina Guzzini trasparente grigio click&Fresh My KitChen 1550cc Guzzini
My Kitchen 

Barattolo contenitore salvaspazio da cucina Guzzini click&Fresh My KitChen grigio da 1550cc, novità nel campo della cucina moderna per
conservare cibi, spezie o provviste di vario genere, mantenendo la freschezza e la fragranza originale grazie al sistema di chiusura ermetica.
Materiale acrilico trasparente per identificare facilmente il contenuto, tappo ermetico dotato di una robusta guarnizione e di una fascia centrale
grigia ideata per facilitare la trasportabilità ed agevolare apertura e chiusura con una sola mano. Dimensioni cm. 10x11x22,5 impilabile e
lavabile in lavastoviglie. Spedizione accurata e sicura tramite corriere espresso con consegna in 24/48 ore isole escluse, oggetti imballi con cura
e ben protetti da probabili incurie da trasporto. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto15,30 €
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Prezzo di vendita15,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse17,00 €

Sconto-1,70 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

Barattolo contenitore salvaspazio da cucina Guzzini click&Fresh My KitChen grigio da 1550cc, novità nel campo della cucina moderna per
conservare cibi, spezie o provviste di vario genere, mantenendo la freschezza e la fragranza originale grazie al sistema di chiusura ermetica.
Materiale acrilico trasparente per identificare facilmente il contenuto, tappo ermetico dotato di una robusta guarnizione e di una fascia centrale
grigia ideata per facilitare la trasportabilità ed agevolare apertura e chiusura con una sola mano. Dimensioni cm. 10x11x22,5 impilabile e
lavabile in lavastoviglie. Spedizione accurata e sicura tramite corriere espresso con consegna in 24/48 ore isole escluse, oggetti imballi con cura
e ben protetti da probabili incurie da trasporto.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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