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Bicchieri colorati Guzzini Tiffany in plastica trasparente e colori assortiti Calici e
Bicchieri 

Bicchieri colorati Guzzini Tiffany in plastica trasparente, l'ideale per apparecchiare una tavola allegra e colorata sia in casa che all'aperto al
miglior prezzo scontato, disponibili in varie colorazioni trasparenti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto24,75 €

Prezzo di vendita24,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse27,50 €

Sconto-2,75 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 
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Descrizione 

  Set 6 bicchieri colorati Guzzini linea  Tiffany 

  Bicchieri da tavola colorati in plastica trasparente, allegri e simpatici sono i protagonisti nei momenti conviviali per servire acqua o
altre bevande sia a tavola che all'aperto.  

  Nati dai migliori designer di Guzzini spiccano per l'effetto simmetrico e trasparente molto simile al vetro.  

  I bicchieri colorati Tiffany di Guzzini hanno le seguenti caratteristiche: 

  Capienza: 510cc
  Dimensioni: Cm 9x13h
  Colorazione: Trasparente, rosso, verde, sabbia, azzurro e grigio
  Pulizia: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Materiale: SMMA (Styrene methyl methacrylate) e PP (Polypropylene) materiale privo di bisfenolo, (BPA FREE)
  Specifiche del materiale: prodotto idoneo a contatto con alimenti, certificato dall'istituto italiano dei plastici
  Design: Pio&Tito Toso
  Packagin: Oggetto dotato di astuccio in cartoncino stampato Guzzini
  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 ai recapiti indicati nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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