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Forchette da dolce in acciaio con pala torta e forchettine desser

Forchette da dolce in acciaio Morinox Olimpia con paletta torta e 6 forchettine desser
Posate Tavola e Accessori 

Forchette da dolce Morinox, set formato da 6 forchette da desser complete di una pala per torta coordinata. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto21,60 €

Prezzo di vendita21,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse24,00 €

Sconto-2,40 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMorinox 
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Forchette da dolce in acciaio Morinox Olimpia con paletta torta e 6 forchettine desser
 

Descrizione 

  Forchette da Dolce con Pala torta Morinox collezione Olimpia  

  Set composto da 6 forchette desser più Pala Torta coordinata  

  Alcuni dei dettagli che contraddistinguono il servizio di posate da torta Morinox sono:  

  Materiale: Acciaio Inox 18/10 con finitura lucida a specchio, prodotto idoneo a contatto con alimenti
  Design: Contemporaneo Mori Italian Factory
  Dimensioni: Forchetta cm 2x15 - Paletta cm 5x24
  Precisazioni: La confezione comprende n.6 posate da desser più la Paletta torta della stessa linea

  Pulizia: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare pagliette o spugne abbrasive di vario tipo, asciugare dopo il
lavaggio con un panno morbido

  Packagin: Elegante astuccio regalo in cartoncino rigido con chiusura magnetica personalizzato con brand Mori , dimensioni astuccio
cm 15x32x5
  Provenienza: Prodotto fabbricato in Italia
  Precauzioni: Non utilizzare in forno tradizionale o microonde

  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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

