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Ceppo di coltelli da cucina in ceramica Tognana marble

Ceppo di coltelli da cucina in ceramica Tognana marble Utensili Cucina 

Ceppo di coltelli da cucina Tognana, set composto da un ceppo da appoggio verticale in PVC di colore nero ad effetto spruzzo oro, dotato di
setole rigide removibili per ospitare quattro misure diverse di coltelli da cucina in ceramica bianca a lama non seghettata con manico in pvc
ergonomico ed antiscivolo dallo stesso colore ed effetto della base. Le misure dei coltelli variano da cm 18 a cm 27 incluso il manico, set di
coltelli indispensabile in cucina per tagliare e lavorare verdure, frutta e carni sia crude che cotte. Tutto il set di coltelli completo di confezione
propria viene imballato con cura e spedito tramite corriere espresso tracciabile con imballo sicuro a prova di imprevisti da trasporto 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto53,46 €

Prezzo di vendita53,46 €

Prezzo di vendita, tasse escluse66,00 €

Sconto-12,54 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Ceppo di coltelli da cucina Tognana, set composto da un ceppo da appoggio verticale in PVC di colore nero ad effetto spruzzo oro, dotato di
setole rigide removibili per ospitare quattro misure diverse di coltelli da cucina in ceramica bianca a lama non seghettata con manico in pvc
ergonomico ed antiscivolo dallo stesso colore ed effetto della base. Le misure dei coltelli variano da cm 18 a cm 27 incluso il manico, set di
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coltelli indispensabile in cucina per tagliare e lavorare verdure, frutta e carni sia crude che cotte. Tutto il set di coltelli completo di confezione
propria viene imballato con cura e spedito tramite corriere espresso tracciabile con imballo sicuro a prova di imprevisti da trasporto

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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