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Cucchiaio Gelato Tognana Mythos porzionatore e dosagelato

Cucchiaio Gelato Tognana Mythos porzionatore e dosagelato Utensili Cucina 

Cucchiaio gelato Tognana, porzionatore per prendere il gelato (ice cream spoon), indispensabile sia in cucina che a tavola per porzionare a
proprio gusto ed esigenza alimenti come gelato, creme a pasta dura e quanto altro non possa essere servito. Dotato di manico ergonomico che
consende una presa forte e sicura oltre che di un foro sul manico per essere appeso su qualsiasi supporto verticale come barra da muro o
appendini di vario genere, il cucchiaio prendi gelato di Tognana può essere lavato in lavastoviglie ed è igenicamente concepito per rimanere a
contatto con alimenti, misura le dimensioni di cm 4,5x21. Ogni oggetto venduto del nostro negozio on line viene accuratamente imballato con
attenzione e premura, spedito con corriere espresso tracciabile per essere consegnato direttamente a casa vostra senza imprevisti di nessun
genere. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto4,95 €

Prezzo di vendita4,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,50 €

Sconto-0,55 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 
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Descrizione 

Cucchiaio gelato Tognana, porzionatore per prendere il gelato (ice cream spoon), indispensabile sia in cucina che a tavola per porzionare a
proprio gusto ed esigenza alimenti come gelato, creme a pasta dura e quanto altro non possa essere servito. Dotato di manico ergonomico che
consende una presa forte e sicura oltre che di un foro sul manico per essere appeso su qualsiasi supporto verticale come barra da muro o
appendini di vario genere, il cucchiaio prendi gelato di Tognana può essere lavato in lavastoviglie ed è igenicamente concepito per rimanere a
contatto con alimenti, misura le dimensioni di cm 4,5x21. Ogni oggetto venduto del nostro negozio on line viene accuratamente imballato con
attenzione e premura, spedito con corriere espresso tracciabile per essere consegnato direttamente a casa vostra senza imprevisti di nessun
genere.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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