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Frullatore da cucina Thun Pagnossin nuova linea Country  

Che aspetti ad acquistare il miglior frullatore Thun, decidi tu come preparare i tuoi gustosi frullati per una buona e sana alimentazione. Se poi
oltre alla praticità aggiungi la qualità e il design di un'azienda leader come Pagnossin, hai ottenuto il massimo. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto99,00 €

Prezzo di vendita99,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse99,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreThun 
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Descrizione 

  Frullatore Thun linea Country  

  Uno strumento indispensabile per preparare dei gustosi frullati con una buona e sana alimentazione.  

  Con il frullatore Thun puoi realizzare degli ottimi frullati mantenendo inalterati gusto e sapore conservando i valori nutritivi del cibo.  

  Realizzato in collaborazione con Pagnossin si distingue per la forma e il design innovativo.  

  Alcune specifiche tecniche dell'elettrodomestico Thun sono:  

  Alimentazione: Corrente 220-240V~, 50/60Hz
  Potenza: Motore elettrico con una potenza di 500 Watt a
  Capacità caraffa: Litri 1,5
  Velocità: Dotato di due velocità + 1 pulse
  Particolarità: Dotato di piedini antiscivolo
  Lame: Quattro in acciaio inox
  Materiale: Corpo in acciaio inox, rivestimento esterno in plastica, caraffa in vetro con tacche graduate
  Condizione: Prodotto nuovo da negozio
  Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
  Cura e manutenzione: Consultare il libretto di istruzioni presente all'interno della confezione
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto
  Servizio Assistenza: Il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro tramite i recapiti disponibili nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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