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Orologio da parete Karlsson legno colore noce

Orologio da parete Karlsson legno colore noce Orologi da parete e Appoggio 

Orologio da parete moderno, un elegante orologio da muro realizzato in legno massello dal colore noce, il quadrante interno riposto sottovetro è
in tela naturale dove i numeri segnatempo sono ricamati sulla stessa. Prodotto dal noto marchio Karlson si distingue per la grafica e il design
moderno e minimalista, nato dalla collaborazione di vari designer internazionali si colloca molto bene in ambienti delle linee smart donando un
tocco di semplcità urbana. Alimentato da una batteria tipo AA (stilo) da 1,5 volt non inclusa, misura un diametro di cm 35, dotato di movimento
meccanico silenzioso, per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto43,20 €

Prezzo di vendita43,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse48,00 €

Sconto-4,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttorekarlsson 

Descrizione 

Orologio da parete moderno

Un elegante orologio da muro realizzato in legno massello dal colore noce, il quadrante interno riposto sottovetro è in tela naturale dove i
numeri segnatempo sono ricamati sulla stessa.  

Prodotto dal noto marchio Karlson si distingue per la grafica e il design moderno e minimalista, nato dalla collaborazione di vari designer
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internazionali si colloca molto bene in ambienti delle linee smart donando un tocco di semplcità urbana.  

Alimentato da una batteria tipo AA (stilo) da 1,5 volt non inclusa 

Misura un diametro di cm 35

Dotato di movimento meccanico silenzioso

Per la pulizia si consiglia di non usare detergenti aggressivi. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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