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Lanterna da interno in legno bianco e naturale, stile shabby rettangolare h46 piccola
Lampade da Tavolo e Lanterne 

Originale lanterna per illuminare e arredare i tuoi spazi interni in stile shabby, versatile anche per ambientazioni esterne ma al coperto, possibile
utilizzarla in appoggio ma anche appesa in sospensione. Un modo elegante per impreziosire le piacevoli a 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto49,00 €

Prezzo di vendita49,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse49,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCuoreMatto 

Descrizione 

Lanterna da interno in legno naturale stile shabby 

Lanterna d'arredo per ambienti interni:
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Materiale: Legno e vetro
Colore: Bianco e legno naturale invecchiato
Dimensioni approssimative: Centimetri 24 x 16 x 47 (Larghezza x profondità x altezza)
Pulizia e cura: Pulire delicatamente evitare il contatto con vernici o solventi di ogni genere
Dettagli: Dotata di manico in modo da poterla trasportare o appendere, fori per la fuoriuscita del calore, tetto superiore apribile con
gancio di chisura
Packagin: Priva di astuccio
Avvertenze: Il prodotto non è un manufatto rifinito, per interpretazione dello suo stile presenta volutamente righe, graffi, parti grezze,
effetti tipo scartavetrati o sfumature varie, appositamente create
Condizione: Prodotto nuovo da negozio, corpi illuminanti non inclusi
Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
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 tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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