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Posate da insalata Guzzini Tierra, set due posate a servire grigio tortora Posate Tavola
e Accessori 

Posate servi insalata Guzzini Tierra colore grigio tortora, set composto da due posate. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto10,17 €

Prezzo di vendita10,17 €

Prezzo di vendita, tasse escluse11,30 €

Sconto-1,13 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Coppia di posate a servire Guzzini  
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Posate da insalata Guzzini Tierra, set due posate a servire grigio tortora
 

  La nuova collezione Tierra di Guzzini, si distingue per la rivoluzione in tema di materialità e stile, il design richiama le forme dei vasellami in
ceramica realizzati al tornio come anche l'irregolarità della forma che le conferisce un aspetto handmade, accattivante ed evocativo.  

  Oggetti realizzati tramite il riciclo di flaconi o bottiglie di plastica usa e getta, si collocano nel programma Circle di Guzzini, nato per contribuire
alla salvaguardia dell'ambiente trasformando e rigenerando i rifiuti convertibili donando nuova vita ai materiali di recupero come la plastica.  

  Specifiche del prodotto: 

  Materiale: Plastica riciclata post consumo
  Sostenibilità ambientale: Per ottenere questo prodotto, Guzzini ha trasformato e rigenerato 2,7 bottiglie di plastica, contribuendo alla
salvaguardia dell'ambiente.
  Colore: Grigio tortora, codice colore guzzini n.158
  Dimensioni approssimative: Centimetri 6 in larghezza e centimetri 28 in lunghezza
  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie fino a una temperatura massima di 50 gradi, non usare spugne o detergenti abrasivi
  Avvertenze: Tenere lontano da fonti di calore, non tenere a contatto con solventi o vernici di ogni genere
  Condizoni: Prodotto nuovo da negozio, mai usato
  Packagin: Cartoccio in carta riciclata con brand Guzzini Circle
  Paese di produzione : Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna tracciabile e sicura da ogni
imprevisto
  Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
  Servizio Assistenza: Disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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