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cm18x24

Portafoto in MiroArgento Ottaviani, cornice per foto da 25 anniversario cm18x24 Cornici
Portafoto in Argento e MiroSilver® 

Portafoto Ottaviani dal design moderno, ideale per fotografie in verticale. La cornice per foto da tavolo Ottaviani, impreziosisce e mette in risalto
con eleganza lo stile e la bellezza di ogni arredamento classico o moderno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto67,50 €

Prezzo di vendita67,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse75,00 €

Sconto-7,50 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOttaviani 

Descrizione 

  Cornice portafoto Ottaviani Design Moderno  

  Portafoto in Miro-Silver per fotografie di cm 13x18  
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  La Cornice Portafoto Ottaviani è il regalo ideale per abbellire, attraverso il fascino senza tempo, i ricordi dei momenti più preziosi,
accostandoli con eleganza in ogni tipo di arredamento, sia classico che moderno.  

  Alcuni dei dettagli che contraddistinguono la cornice portafoto sono: 

  Materiale: Miro-Silver® (metallo con trattamento superficiale di argento puro al 999,95, ottenuto con un processo atomico cd. phisical
vapour deposit) il quale dona durezza e resistenza all'ossidazione rispetto ai comuni rivestimenti in metalli preziosi
  Qualità prodotto: Corpo principale e sostegno posteriore realizzati in legno, lastra frontale in vetro
  Design: Ottaviani Home
  Dimensioni Portafoto: Centimetri 24,5 x 30 (larghezza x altezza)
  Dimensioni foto: Cm 13 x 18
  Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente e superficialmente con un panno morbido e asciutto, evitare il contatto con prodotti
abrasivi o solventi di ogni genere
  Particolarità: Adatta per foto di forma orizzontale o verticale
  Packagin: Elegante astuccio in cartoncino con logo Ottaviani
  Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine
  Condizione: Prodotto nuovo da negozio
  Provenienza: Fabbricato in Italia da Ottaviani s.p.a.
  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.  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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