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Bicchieri acqua vetro colorato IVV Todo Modo, set sei bicchieri da tavola
colori assortiti e impilabili

Bicchieri acqua vetro colorato IVV Todo Modo, set sei bicchieri da tavola colori assortiti
e impilabili Calici e Bicchieri 

Bicchieri da acqua colorati IVV, set composto da sei bicchieri da tavola in vetro forgiato da industrie vetraie valdarnesi. Il set comprende un mix
di bicchieri colorati in pura pasta di vetro colorato nella massa. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto44,10 €

Prezzo di vendita44,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse49,00 €

Sconto-4,90 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreIVV 

Descrizione 
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Bicchieri da acqua colorati IVV 

Set composto da sei bicchieri da tavola in vetro forgiato da industrie vetraie valdarnesi. 

Il set comprende un mix di bicchieri colorati in pura pasta di vetro colorato nella massa (ossia non colorati solo esternamente), questo
particolare processo di produzione a differenza dei metodi più comuni, diluisce il colorante all'interno del vetro conferendo un livello di durata più
lungo nel tempo, rendendolo immutato anche dopo continui lavaggi in lavastoviglie. 

  La confezione contiene sei diversi bicchieri misti tra i seguenti colori: Grigio bronzo, giallo, rosa, Blu riviera, verde foresta. 

La particolare conformazione caratterizzata dalle righe circolari e simmetriche sensibili a tatto, lo rendono allegro ma allo stesso tempo elegante
e versatile per apparecchiare tavole con stoviglie in porcellana bianca o altrettanto colorata. 

Le caratteristiche principali che distinguono i Bicchieri in vetro colorato sono: 

Materiale: Vetro lavorato con l'ausilio di materie prime di prima scelta ponendo molta attenzione all'atossicità dei materiali usati.
Provenienza: Fabbricata in Italia da abili ed esperti maestri vetrai presso Industrie Vetraie Valdarnesi.
Design: IVV Studio Collection
Colore: Multicolor assortiti
Dimensioni: Approssimative diametro di cm. 8,6 ed altezza cm. 8,6
Capienza: Cl.30  
Pulizia: Lavabile a mano e in lavastoviglie, non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi.
Packaging: Astuccio in cartoncino originale brand IVV.
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida e sicura da ogni
imprevisto
Servizio assistenza pre e post vendita: Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio assistenza di è disponibile ai
recapiti indicati nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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