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Portafoto in legno dal design moderno, portafotografie con profilo color oro Cornici
Portafoto in Legno 

Portafoto da design moderno e minimalista, pensato per valorizzare ogni ricordo della vostra vita, dalle occasioni importanti alle piccole cose di
tutti i giorni. Il regalo ideale per abbellire attraverso l'eleganza ogni tipo di arredamento moderno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto20,70 €

Prezzo di vendita20,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse23,00 €

Sconto-2,30 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreMascagni 

Descrizione 

Portafoto in legno design minimalista 

Dettagli del prodotto:

Materiale: Legno e vetro
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Marca: Mascagni
Colorazione: Portafoto bianco satinato con due profili color oro satinato
Dimensioni approssimative portafoto: Centimetri 18,5 x 23,5
Dimensioni approssimative foto: Centimetri 15 x 20
Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente e superficialmente con un panno in tessuto morbido, evitare il contatto con vernici o
solventi di ogni genere
Particolarità: Adatta per foto di forma orizzontale o verticale - cavalletto con fermo di sicurezza per evitare la totale apertura,
preservando la durata e la stabilità del prodotto - possibilità di essere appesa a parete
Qualità prodotto: Corpo principale e sostegno posteriore realizzati in legno
Packagin: Astuccio in cartoncino
Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura
Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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