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Centrotavola moderno in vetro IVV, elegante centro sagomato dai bordi irregolari e la struttura a forma di fazzoletto. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto73,80 €

Prezzo di vendita73,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse82,00 €

Sconto-8,20 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreIVV 

Descrizione 

  Centrotavola moderno in vetro IVV Folies  

  Il centrotavola IVV fa parte di una serie di complementi d'arredo della linea Folies che può essere abbinato ad altri articoli della stessa
famiglia, ciotole, svuotatasche e tanti altri complementi adatti alla tua casa moderna.  

  Un portafrutta elegante dai bordi irregolari e la struttura a forma di fazzoletto, al suo interno risalta una superficie liscia al tatto ma otticamente
gradevole per merito dell'effetto tridimensionale a forma di ragnatela, il fondo particolarmente singolare di colore tortora metallizzato ne esalta la
bellezza.  

  Le caratteristiche principali che distinguono il centrotavola IVV Folies 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: Tortora metallizzato
  Dimensioni: Cm 35x40x10,8 (LxPxA).
  Pulizia: Non lavare in lavastoviglie, non usare detersivi, non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi.
  Packaging: Astuccio in cartoncino originale 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.

                       1 / 2

https://www.miregalo.it/components/com_virtuemart/assets/images/vmgeneral/prodotto_non_disponibile_miregalo.jpg
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=12920&virtuemart_category_id=49&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=13&tmpl=component


Centrotavola moderno in vetro Ivv colore tortora cm 41 Folies
 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

