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Cornice per foto Laurea in argento con decoro rilievo cm 13x18

Cornice per foto Laurea in argento con decoro rilievo cm 13x18 Cornici Portafoto in
Argento 

Cornice Portafoto in Argento per Laurea, adatta per fotografie di cm 13x18, frontale di forma bombata e satinata con rilievo colorato in gomma a
forma di Tocco, libri e Pinna, retro in legno di colore scuro, ospita foto di forma verticale 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto61,20 €

Prezzo di vendita61,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse68,00 €

Sconto-6,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMida Argenti 

Descrizione 

Cornice Portafoto in Argento per Laurea, adatta per fotografie di cm 13x18, frontale di forma bombata e satinata con rilievo colorato in gomma a
forma di Tocco, libri e Pinna, retro in legno di colore scuro, ospita foto di forma verticale, le dimensioni indicate fanno riferimento alla misura
della fotografia e possono discostare di pochi millimetri a seconda del lotto di produzione, dimensioni globali del portafoto cm 21x25. Lastra in
metallo rivestito con strato in argento stampato tramite un trattamento tecnologico di nuova generazione che garantisce resistenza
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all'ossidazione senza precedenti, venduta in confezione regalo originale, pulire delicatamente e superficialmente con un panno asciutto e pulito
possibilmente in cotone, prodotto costruito rigorosamente in Italia. Tutti gli articoli presenti nel nostro shop on line sono imballati accuratamente
con cura e premura, spediti mediante corriere espresso nazioale al fine di essere consegnati integri ed efficienti nel minor tempo possibile

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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