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Centrotavola moderno a piatto in vetro IVV trasparente cm 37 Ishtar Centrotavola e
Portafrutta in Vetro 

Piatto rotondo moderno in vetro IVV dalle linee simmetriche, elegante centro da design dalla forma sagomata a righe parallele. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto33,30 €

Prezzo di vendita33,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,00 €

Sconto-3,70 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreIVV 

Descrizione 

  Piatto centrotavola multiuso in vetro IVV  

  Il piatto multiuso IVV fa parte di una serie di complementi d'arredo della linea Ishtar che può essere abbinato ad altri articoli della stessa
famiglia e insieme a tanti altri complementi adatti alla tua casa moderna. 

  Un piatto elegante dove al suo interno risalta una superficie liscia al tatto ma otticamente gradevole per merito dell'effetto tridimensionale
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evidenziato dal fondo trasparente.  

  Alcune delle caratteristiche che distinguono il piatto IVV sono:  

  Materiale: Vetro lavorato con l'ausilio di materie prime di prima scelta ponendo molta attenzione all'atossicità dei materiali usati.
  Provenienza: Fabbricata in Italia da abili ed esperti maestri vetrai presso Industrie Vetraie Valdarnesi.
  Design: IVV Studio Collection
  Colore: Trasparente
  Dimensioni: Diametro approssimativo cm 37
  Pulizia: Lavabile a mano o in lavastoviglie, non usare detergenti abrasivi, spugne ruvide o solventi
  Packaging: Astuccio in cartoncino brand IVV.
  Condizione: Prodotto nuovo da negozio
  Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida, tracciabile e sicura
  Assistenza: Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti indicati nella sezione
contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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