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Cassetta Guzzini contenitore portatutto bianco grande

Cassetta Guzzini contenitore impilabile portatutto Tidy&Store My KitChen bianco
grande Guzzini My Kitchen 

Contenitore Guzzini cassetta portaoggetti di colore bianco, novità guzzini linea My KitChen, basata su un sistema di contenitori impilabili
facilmente modulabili, salvaspazio, igeniche e facili da pulire. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto20,25 €

Prezzo di vendita20,25 €

Prezzo di vendita, tasse escluse22,50 €

Sconto-2,25 €

Ammontare IVA
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Contenitore Guzzini cassetta portaoggetti di colore bianco  

  Novità della linea Kitchen Active Design, basata su un sistema di contenitori impilabili dalla tipica forma delle vecchie cassette in legno di una
volta.  

  Inpilabile e modulabile per contenere frutta o verdura, aiutano ad organizzare e tenere ordinati i cibi in cucina o gli oggetti di vario genere sia in
casa che al lavoro.  

  Alcune particolarità che contraddistinguono le cassette Guzzini sono:  

  Colore: Bianco.
  Design: Pio & Tito Toso.
  Dimensioni: Cm 30,5 x 22,5 x h11,5.
  Pregi: Facilmente modulabili, salvaspazio, igeniche e facili da pulire

  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie fino a massimo 55 gradi centigradi.
  Precauzioni d'uso: Non idonee per uso in forno di alcun tipo o su altre fonti di calore.

  Materiale: Styrene Acrylonitrile, privo di bisfenolo A, prodotto idoneo a contatto con alimenti, Certificato dall’Istituto Italiano dei Plastici.

  Packagin: Priva di astuccio, fornita con involucro Guzzini.
  Provenienza: Fabbricata in Italia da Fratelli Guzzini.
  Spedizione: Il tuo oggetto Guzzini sarà imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e
sicura da ogni imprevisto.
  Servizio Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile ai recapiti disponibili nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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