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Cassetta Guzzini contenitore impilabile portatutto Tidy&Store colore beige cm45x31
Organizzazione e cura della Cucina 

Contenitore Guzzini cassetta del tipo in legno di colore beige, novità della linea Tidy&Store My KitChen, basata su un sistema di contenitori
impilabili dalla tipica forma delle vecchie cassette in legno di una volta. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto33,75 €

Prezzo di vendita33,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,50 €
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Sconto-3,75 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Contenitore Cassetta tipo legno  

  Novità Guzzini della linea Tidy&Store di My KitChen  

  Basata su un sistema di contenitori impilabili dalla tipica forma delle vecchie  cassette in legno di una volta, coordinabili in quattro diverse
colorazioni per misura, aiutano ad organizzare e tenere ordinati i cibi in cucina e gli oggetti di ogni tipo sia in casa che al lavoro.  

  Alcune particolarità che contraddistinguono la cassetta impilabile portaoggetti Guzzini sono:  

  Design: Moderno Pio & Tito Toso
  Dimensioni: Cm 45x31x15
  Pulizia: Lavabile in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Utilizzo: Facilmente modulabili, igeniche e facili da pulire, facile da trasportare, inpilabile e modulabile, ideale per contenere frutta o
verdura grazie alle fessure sui lati
  Particolarità: Materiale privo di bisfenolo, (BPA FREE)
  Prodotto idoneo a contatto con alimenti, certificato dall'istituto italiano dei plastici
  Packagin: Oggetto venduto sfuso privo di confezione
  Provenienza: Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto

  Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì
pomeriggio e la domenica .  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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