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Borraccia Guzzini per acqua forma bottiglia 650cc colore celeste

Borraccia Guzzini per acqua forma bottiglia 650cc colore celeste Brocche e caraffe 

Borraccia termica da viaggio a forma di bottiglia, novità Guzzini on the go per trasportare bevande come acqua, caffè, tè, infusi, latte, succhi,
bevande acide e gassate, insomma un'pò di tutto in totale tranquillità e sicurezza certificata Guzzini. Bottiglia realizzata in acciaio inossidabile
rivestita di colore celeste con chiusura ermetica antisgocciolamento e tenuta stagna, infrangibile e resistente agli urti, facile da riempire per
mezzo dell'ampia apertura della bocca, fondo antiscivolo e antigraffio, utilizzabile in frigo, dotata di astuccio personalizzato, la borraccia guzzini
misura le dimensioni di cm 7,3x21,2, capienza: 650cc, eventuale materiale plastico contenuto privo di Bisfenolo A. Oggetto imballato con cura
ed attenzione per un trasporto veloce e sicuro da ogni rischio. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto14,31 €

Prezzo di vendita14,31 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,90 €

Sconto-1,59 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 
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Descrizione 

Borraccia termica da viaggio a forma di bottiglia, novità Guzzini on the go per trasportare bevande come acqua, caffè, tè, infusi, latte, succhi,
bevande acide e gassate, insomma un'p? di tutto in totale tranquillità e sicurezza certificata Guzzini. Bottiglia realizzata in acciaio inossidabile
rivestita di colore celeste con chiusura ermetica antisgocciolamento e tenuta stagna, infrangibile e resistente agli urti, facile da riempire per
mezzo dell'ampia apertura della bocca, fondo antiscivolo e antigraffio, utilizzabile in frigo, dotata di astuccio personalizzato, la borraccia guzzini
misura le dimensioni di cm 7,3x21,2, capienza: 650cc, eventuale materiale plastico contenuto privo di Bisfenolo A. Oggetto imballato con cura
ed attenzione per un trasporto veloce e sicuro da ogni rischio.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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