
Servizi da Tavola: Servizio di piatti Guzzini Gocce colore rosso set da 36 piatti
 

Servizio di piatti Guzzini Gocce colore rosso set da 36 piatti

GUZZINI GOCCE SET 18 PIATTI IN PORCELLANA DECORO ROSSO Guzzini Gocce

Servizio di Piatti da tavola in porcellana Guzzini decoro Gocce rosso, composto da 12 piatti piani più 12 piatti fondi più 12 piatti frutta. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto234,00 €

Prezzo di vendita234,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse260,00 €

Sconto-26,00 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Servizio di Piatti tavola Guzzini collezione Gocce colore rosso  

  Un servizio di piatti molto giovanile e originale per la forma rotonta e lineare con il piatto fondo a ciotola.  

  Di seguito alcuni dettagli e specifiche del servizio di piatti da tavola Guzzini: 

  Materiale: Porcellana con decoro sottosmalto
  Colore: Base bianca con decori colore rosso
  Design: Fratelli Guzzini
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Servizi da Tavola: Servizio di piatti Guzzini Gocce colore rosso set da 36 piatti
 

  Dimensioni piatti: Diametro piatto piano cm 28 - piatto fondo cm 20,7
  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi, evitare il contatto con
vernici o solventi di ogni tipo
  Certificazioni: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti
  Composizione set: Servizio di piatti composto da 12 piatti piani + 12 piatti fondi + 12 piatti desser
  Packagin: Astuccio in cartoncino industriale naturale
  Spedizione: Oggetto imballato con molta cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da
ogni imprevisto
  Servizio Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile ai recapiti presenti nella sezione contatti del sito.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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