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Cornice Portafoto in Argento Mida cm 18x24 martellata

Cornice Portafoto in Argento Mida cm 18x24 martellata Mida Argenti 

Cornice Portafoto in Argento Mida ideale per foto di cm 18x24, frontale di forma bombata lievemente martellato con riquadro satinato e retro in
legno. Adatta per foto di forma orizontale o verticale, le dimensioni si riferiscono alla misura della foto e possono discostare di pochi millimetri.
Lastra in metallo bilaminato con strato in argento stampato tramite un trattamento tecnologico di nuova generazione che garantisce resistenza
all ossidazione, disponibile in altri formati di varie dimensioni, venduta in confezione regalo originale. Pulire delicatamente e superficialmente
con un panno asciutto possibilmente in cotone. Imballata con cura ed attenzione per un trasporto senza rischi di danneggiamento, prodotto
Made in Italy. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto65,70 €

Prezzo di vendita65,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse73,00 €

Sconto-7,30 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMida Argenti 
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Descrizione 

Cornice Portafoto in Argento Mida ideale per foto di cm 18x24, frontale di forma bombata lievemente martellato con riquadro satinato e retro in
legno. Adatta per foto di forma orizontale o verticale, le dimensioni si riferiscono alla misura della foto e possono discostare di pochi millimetri.
Lastra in metallo bilaminato con strato in argento stampato tramite un trattamento tecnologico di nuova generazione che garantisce resistenza
all ossidazione, disponibile in altri formati di varie dimensioni, venduta in confezione regalo originale. Pulire delicatamente e superficialmente
con un panno asciutto possibilmente in cotone. Imballata con cura ed attenzione per un trasporto senza rischi di danneggiamento, prodotto
Made in Italy.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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