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Caffettiera 3 tazze caffè espresso Tognana Grancucina Rossa Caffettiere espresso
Moka e Bollitori 

Caffettiera da tre tazze per caffè fatto in casa, Moka in alluminio di colore rosso per la preparazione del caffè secondo il metodo tradizionale
espresso. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto22,41 €

Prezzo di vendita22,41 €

Prezzo di vendita, tasse escluse24,90 €

Sconto-2,49 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione Caffettiera moka per caffè espresso all'Italiana 

Moka in alluminio verniciato esternamente di colore rosso, indispensabile per la preparazione del caffè mediante il metodo tradizionale su
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fiamma, la misura di una tazza è proporzionata in genere per due tazzine di misura standard. 

Dettagli prodotto:

Materiale: Alluminio in fusione ad alto spessore e anti-deformazione
Rivestimento: Parte esterna in smalto resistente alle alte temperature
Piani di utilizzo: Utilizzabile su fornelli tradizionali a gas, su fornelli in vetroceramica e fornelli elettrici (non utilizzabile su fornelli a
induzione)
Innovazioni: Manico soft touch antiscivolo e antiscottatura, guarnizione in silicone alimentare di lunga durata, valvola di sicurezza a
pressione
Capienza: Quantità approssimativa di tre/quattro tazzine da caffè espresso ristretto, variabile in funzione della quantità di acqua
caricata, della quantità di caffè e macinatura dello stesso
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Cura e manutenzione: Non lavare in lavastoviglie, per salvaguardare la verniciatura si consiglia per il lavaggio di non usare pagliette o
prodotti abrasivi, togliere subito la caffettiera dal fuoco quando il caffè è salito e non usare la caffettiera su fiamme più grandi del bordo
della caffettiera stessa
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto
Servizio Assistenza: Il servizio di assistenza è disponibile disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito www.miregalo.it  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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