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Clessidra Magnetica segnatempo in vetro con base legno cm16

Clessidra Magnetica segnatempo in vetro con base legno cm16 Oggettistica Arredo
Casa Moderna 

Clessidra magnetica segnatempo con polvere metallica e base in legno dotata di magnete, ideale come regalo molto singolare, la sabbia
attratta dal magnete si accumula alla base creando forme astratte e fantasione. Dimensioni clessidra cm 6,5x14,5 più base cm 8x1,4, materiale:
ampolla in vetro, contenuto interno polvere di metallo, supporto in legno dotato di magnete, venduta in astuccio ecologico in cartoncino, senza
l'ausilio della base può essere usata anche come una normale clessidra, ogni acquisto nel nostro shop on line viene accuratamente imballato e
spedito mediante corriere espresso nazioale al fine di essere consegnato integro ed efficiente nel minor tempo possibile. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto18,00 €

Prezzo di vendita18,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse20,00 €

Sconto-2,00 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMascagni 

Descrizione 

Clessidra magnetica segnatempo con polvere metallica e base in legno dotata di magnete, ideale come regalo molto singolare, la sabbia
attratta dal magnete si accumula alla base creando forme astratte e fantasione. Dimensioni clessidra cm 6,5x14,5 più base cm 8x1,4, materiale:
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ampolla in vetro, contenuto interno polvere di metallo, supporto in legno dotato di magnete, venduta in astuccio ecologico in cartoncino, senza
l'ausilio della base può essere usata anche come una normale clessidra, ogni acquisto nel nostro shop on line viene accuratamente imballato e
spedito mediante corriere espresso nazioale al fine di essere consegnato integro ed efficiente nel minor tempo possibile.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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