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Bomboniera piattino farfalla LineaSette Ceramiche cm12 selce

Bomboniera piattino farfalla LineaSette Ceramiche cm12 selce Bomboniere 

Bomboniera piattino farfalla design Lineasette Ceramiche, piccolo portacioccolattini d'arredo disegnato da designer moderni e creativi, unico nel
suo genere per la semplicità e rotondità delle forme si distingue per la particolare finitura ad effetto pietra ruvida. materiale terraglia bianca
naturale, prodotto lavorato completamente a mano, colore esterno grigio selce, dimensioni cm. 12x11x3, tutti i prodotti lineasette sono
inalterabili, anallergici, lavabili e molto resistenti, coordinabile con altri soprammobili della stessa collezione, facile da pulire mediante l'uso di un
pennello a setole morbide, prodotto made in Italy al 100%. Per acquisti superiori a 20 bomboniere contattare telefonicamente i nostri recapiti per
chiarimenti in merito ad eventuali sconti quantità. Ogni oggetto del nostro negozio viene accuratamente riposto nella propria confezione
originale, avvolto ed isolato con un imballo sicuro a prova d'urto in modo da affrontare un trasporto breve e sicuro tramite corriere espresso. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto13,21 €

Prezzo di vendita13,21 €

Prezzo di vendita, tasse escluse13,90 €

Sconto-0,70 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreLineasette ceramiche 
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Descrizione 

Bomboniera piattino farfalla design Lineasette Ceramiche, piccolo portacioccolattini d'arredo disegnato da designer moderni e creativi, unico nel
suo genere per la semplicità e rotondità delle forme si distingue per la particolare finitura ad effetto pietra ruvida. materiale terraglia bianca
naturale, prodotto lavorato completamente a mano, colore esterno grigio selce, dimensioni cm. 12x11x3, tutti i prodotti lineasette sono
inalterabili, anallergici, lavabili e molto resistenti, coordinabile con altri soprammobili della stessa collezione, facile da pulire mediante l'uso di un
pennello a setole morbide, prodotto made in Italy al 100%. Per acquisti superiori a 20 bomboniere contattare telefonicamente i nostri recapiti per
chiarimenti in merito ad eventuali sconti quantità. Ogni oggetto del nostro negozio viene accuratamente riposto nella propria confezione
originale, avvolto ed isolato con un imballo sicuro a prova d'urto in modo da affrontare un trasporto breve e sicuro tramite corriere espresso.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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