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Portafoto in legno dal design moderno, portafotografie con cornice Mood Black
cm13x18 Cornici Portafoto in Legno 

Portafoto in legno dal design moderno e minimalista, ideale per fotografie dalle dimensioni di cm 13x18. Cornice per foto da tavolo inciso a
profondità diverse, particolare per le raffinate texture tridimensionali e per le sfumature di colore differenti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto46,00 €

Prezzo di vendita46,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse46,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreVes Design 
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Descrizione 

Cornice portafoto da design moderno 

Portafoto da design pensato per valorizzare ogni ricordo della vostra vita, dalle occasioni importanti alle piccole cose di tutti i giorni. 

La Cornice Portafoto in legno è il regalo ideale per abbellire attraverso l'eleganza e il fascino del legno, ogni tipo di arredamento sia classico
che moderno. 

Dettagli principale del portafoto: 

Materiale: Legno composito, KRION® (una superficie solida di nuova generazione composto da due terzi di minerali naturali e da una
piccola percentuale di resine ad alta resistenza) e vetro per la protezione della foto
Design: VES Fine Objects
Dimensioni Portafoto: Misura esterna centimetri 23 x 28
Dimensioni foto: Può contenere fotofragie dalle dimensioni di cm 13 x 18
Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente e superficialmente con un panno in tessuto asciutto e pulito possibilmente in cotone,
evitare il contatto con vernici o solventi di ogni genere
Particolarità: Adatta per foto di forma orizzontale o verticale, dotata di lastra in vetro per la protezione della foto
Innovazioni: Dotata di fondo posteriore aggiuntivo per usufruire di una duplice funzione tale da poterla appendere a parete sia in
orizzontale che in verticale
Packagin: Elegane confezione in cartoncino riciclabile con protezioni antiurto
Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Provenienza: Prodotto fabbricato interamente in Italia
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura

Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile ai recapiti nella sezione contatti del sito. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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