
Calice da degustazione per Vino Rosso Ivv cortona set sei calici vetro cl67
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Calice da degustazione per Vino Rosso Ivv cortona set sei calici vetro cl67 Calici e
Bicchieri 

Calice da degustazione per vino rosso collezione cortona IVV, set composto da sei calici realizzati in vetro trasparente soffiato in modo semi
automatico, venduti in confezione ecologica da sei pezzi, lababili in lavastoviglie, prodotti al 100% in Italia, 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto43,20 €

Prezzo di vendita43,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse48,00 €

Sconto-4,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreIVV 
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Descrizione 

  Calici da vino rosso in vetro IVV

Il calici della collezione Cortona IVV hanno la particolarità di avere una base ampia e arrotondata con un apertura abbastanza accentuata per
mescolare il vino con la giusta quantità di ossigeno in modo da far esaltare gli aromi più intensi e nitididi, le dolci forme morbide li rendono
scenografici ma anche discreti, tali da classificarli come i componenti ideali da inserire nelle tavole più elegantemente apparecchiate. 

Le caratteristiche principali che distinguono il calice da vino IVV sono: 

Materiale: Vetro di qualità superiore, certificato per la sicurezza alimentare e lavorato con l'ausilio di materie prime di prima scelta
ponendo molta attenzione all'atossicità dei materiali usati.
Provenienza: Fabbricati in Italia in modo semi automatico presso Industrie Vetraie Valdarnesi.
Design: IVV Studio Collection
Colore: Trasparente
Dimensioni: Cm 9,4x9,4x24 (LxPxA).
Capienza: cl.67
Pulizia: Lavabili a mano o in lavastoviglie con programma delicato, non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi.
Packaging: Confezione da 6 calici con astuccio in cartoncino brand IVV.
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida e sicura da ogni
imprevisto
Servizio assistenza pre e post vendita: Per qualsiasi informazione, dubbio     o chiarimento il servizio assistenza di  è disponibile ai
recapiti     indicati nella sezione contatti.  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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