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Biscottiera Guzzini Porta Bon Bon cuori Love sabbia piccola

Biscottiera Guzzini Porta Bon Bon cuori Love sabbia piccola Guzzini Aqua 

Portabiscotti Guzzini, portadolci e porta Bon Bon in stile Baci Milano. Una preziosa novità in acrilico di colore sabbia trasparente creata per
completare la linea Love con un porta caramelle dalla base piana, le pareti contornate di piccoli cuoricini a rilievo e il coperchio arricchito da un
pomolo a cuore raffigurante la classica icona in stile Love. Le linee eleganti ed il design dallo stile inconfondibile Guzzini lo identificano come un
oggetto utile e facilmente riconoscibile in ambienti moderni. Il nuovo porta bon bon è facilmente lavabile in lavastoviglie ed è fornito di un
elegante confezione regalo originale Guzzini. Le dimensioni sono di cm. 11x10,7 di altezza. Ogni oggetto acquistato viene accuratamente
imballato e spedito utilizzando metodi di confezionamento molto protettivi per un trasporto sicuro e senza rischi di rotture. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto12,60 €

Prezzo di vendita12,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse14,00 €

Sconto-1,40 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

Portabiscotti Guzzini, portadolci e porta Bon Bon in stile Baci Milano. Una preziosa novità in acrilico di colore sabbia trasparente creata per
completare la linea Love con un porta caramelle dalla base piana, le pareti contornate di piccoli cuoricini a rilievo e il coperchio arricchito da un
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pomolo a cuore raffigurante la classica icona in stile Love. Le linee eleganti ed il design dallo stile inconfondibile Guzzini lo identificano come un
oggetto utile e facilmente riconoscibile in ambienti moderni. Il nuovo porta bon bon è facilmente lavabile in lavastoviglie ed è fornito di un
elegante confezione regalo originale Guzzini. Le dimensioni sono di cm. 11x10,7 di altezza. Ogni oggetto acquistato viene accuratamente
imballato e spedito utilizzando metodi di confezionamento molto protettivi per un trasporto sicuro e senza rischi di rotture.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

