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Caffettiera a Servire in acciaio Tognana Bollilatte con coperchio 6 tazze

Caffettiera a Servire in acciaio Tognana Bollilatte con coperchio 6 tazze Caffettiere
Moka e Bialetti 

Caffettiera bollilatte da 6 tazze con coperchio in acciaio inox 18/10, ideale per riscaldare e servire caffè, latte, infusi di vario tipo e altri liquidi
vari. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto17,91 €

Prezzo di vendita17,91 €

Prezzo di vendita, tasse escluse19,90 €

Sconto-1,99 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 
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  Caffettiera bollilatte in Acciaio Tognana Riflex  

  Bricco per riscaldare e servire caffè, latte, infusi di vario tipoo altri liquidi di vario genere.  

  Realizzato con una forma bombata, un comodo manico abbastanza ampio per una presa ottimale, si distinge in praticità grazie al coperchio
apribile con un solo dito. 

  Alcuni dettagli del Bollilatte Tognana sono:  

  Materiale: Acciaio inox 18/10
  Dimensioni: cm9,7x10,5x15
  Peso netto: 292 Grammi
  Capacità: 50 Centiletri - 6 Tazze

  Note aggiuntive: prodotto idoneo al contatto con alimenti
  Cura e manutenzione: lavabile in lavastoviglie, per la pulizia si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Avvertenze: Riscaldare a calore moderato, non surriscaldare il recipiente vuoto, si consiglia di usare guanti o protezioni per
maneggiare l'utensile caldo
  Utilizzo: Fornelli a gas, in vetroceramica, elettrici
  Packagin: Prodotto venduto sfuso privo di scatoleta
  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 in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì pomeriggio e la
domenica tramite i nostro recapito sia telefonico che whatsapp.

    

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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