
Cornici Portafoto in Argento e MiroSilver®: Cornice portafoto da tavolo in argento cm15x20
 

Cornice portafoto da tavolo in argento cm15x20

Cornice portafoto da tavolo in argento cm15x20 Cornici Portafoto in Argento 

Cornice Portafoto in Argento Mida, adatta per fotografie di cm 15x20 si distingue per la forma sobria e pulita, ideale da poggiare su tavoli o
consolle in ambienti dallo stile smart e moderno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto37,80 €

Prezzo di vendita37,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse42,00 €

Sconto-4,20 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMida Argenti 

Descrizione 

  Cornice Argento Design Moderno Valenti Argenti 
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Cornici Portafoto in Argento e MiroSilver®: Cornice portafoto da tavolo in argento cm15x20
 

  Portafoto Argento per fotografie di cm 15x20  

  La Cornice Portafoto Argento Valenti è il regalo ideale per abbellire, attraverso l'eleganza e il fascino senza tempo dell'argento ogni tipo di
arredamento, sia classico che moderno.  

  Alcuni dei dettagli che contraddistinguono la cornice portafoto sono: 

  Materiale: Silver
  Design: Moderno Mida by Valenti Argenti
  Dimensioni Portafoto: Cm 25x19
  Dimensioni foto: Cm 15x20
  Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente e superficialmente con un panno in tessuto asciutto e pulito possibilmente in cotone,
evitare il contatto con vernici o solventi di ogni tipo
  Particolarità: Adatta per foto di forma orizzontale o verticale
  Qualità prodotto: Corpo principale e sostegno realizzati in legno di colore bianco
  Packagin: Confezione in cartoncino con brand Mida
  Provenienza: Fabbricato in Italia da Mida, Gruppo Valenti & co SRL Recanati
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura

  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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