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Caffettiera Bialetti mezza tazza classica Moka Express colore acciaio Caffettiere
espresso Moka e Bollitori 

Caffettiera Bialetti mezza Tazza, La migliore Moka Express per fare il caffè espresso più buono in assoluto, dal 1933 si distingue dal resto delle
caffettiere tramite l'inconfondibile Omino coi Baffi e la valvola di sicurezza brevettata. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto20,00 €

Prezzo di vendita20,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreBialetti 
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Descrizione 

  Caffettiera Bialetti mezza Tazza 

  La migliore Moka Express per il caffè espresso Italiano  

  Inventata nel lontano 1933 da ALFONSO BIALETTI rivoluziona l'arte di preparare il caffè distinguendosi dal resto delle caffettiere in
commercio tramite l'inconfondibile Omino coi Baffi e l'innovativa valvola di sicurezza brevettata.  

  Bialetti supporta OCEANA, la più grande organizzazione internazionale al mondo focalizzata esclusivamente per la conservazione, la difesa e
salvaguardia degli oceani. Non a caso una caffettiera Bialetti non produce rifiuti, solo caffè 100% compostabile, non ha bisogno di detergenti
perchè si lava solo con acqua ed non è adatta al lavaggio in lavastoviglie, riducendo notevolmente l'inquinamento delle acque.  

  Alcune caratteristiche che contraddistinguono la Caffettiera Bialetti da mezza tazza sono:  

  Materiale: Corpo principale in alluminio, manico e pomello in plastica
  Capacità: Capienza 40Ml (misura approssimativa di una tazzina di caffè espresso), variabile in funzione della quantità di acqua
caricata, della quantità di caffè e macinatura dello stesso.
  Provenienza: Fabbricata in Italia da Bialetti Industrie.
  Design: Bialetti.
  Colore: Corpo caffettiera colore alluminio lucidato effetto acciaio, manico e pomello neri.
  Dimensioni: Cm 12 x 6 x 12 (LxPxA).
  Dettagli: Prodotto conforme per l'uso di alimenti.
  Utilizzo: Utilizzabile su fornelli a gas, in vetroceramica ed elettrici. Non adatta su fornelli a induzione.

  Pulizia: Prima della pulizia attendere il raffreddamento del prodotto, lavare a mano possibilmente con acqua tiepida, non lavare in
lavastoviglie, non usare detersivi, non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi.
  Sostenibilità ambientale: Realizzata con materiale riciclabile, non produce rifiuti solo caffè 100% compostabile, non ha bisogno di
detergenti perchè si lava solo con acqua tiepida.
  Packaging: Fornita con astuccio in cartoncino originale Bialetti.
  Note: Leggere attentamente il foglietto delle istruzioni d'uso contenuto all'interno della confezione.

  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida e sicura da ogni
imprevisto

  Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio di assistenza di è disponibile ai rcapiti presenti nella sezione contatti. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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