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Centrotavola moderno Guzzini Twist giallo arancio portafrutta da design

Centrotavola moderno Guzzini Twist colore giallo arancio portafrutta da design cm 37
Centrotavola moderni e Portafrutta 

Centrotavola Guzzini Twist, una nuova collezione di ciotole e portafrutta da design realizzate in plastica semi riciclata. Una linea fresca, colorata
e spiritosa, creata utilizzando materiale riciclato abbinato a materiale acrilico di alta qualità. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto45,45 €

Prezzo di vendita45,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse50,50 €

Sconto-5,05 €

Ammontare IVA
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Centrotavola Guzzini Twist 

  Una nuova collezione di centrotavola Guzzini e portafrutta da design realizzate in plastica semi riciclata, Una linea fresca, colorata e
spiritosa, creata utilizzando materiale riciclato abbinato a materiale acrilico di alta qualità.  

  Si distingue per il disegno grafico al suo interno che gioca su dei cerchi concentrici sfumati, simili alla tipica lavorazione della ceramica
artigianale.  

  Dettagli prodotto:  

  Design: Setsu & Shinobu Ito
  Colore: interno giallo arancio, esterno bianco satinato
  Dimensioni: cm 37x8,5 capienza 4600cc
  Pulizia: Lavabile in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Composizione: materiale privo di bisfenolo (BPA FREE), prodotto idoneo a contatto con alimenti, certificato dall'istituto italiano dei
plastici
  Sostenibilità ambientale: Realizzato con materiale riciclabile
  Packaging: fornito in confezione regalo originale Guzzini
  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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