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Posate tavola Guzzini set 48 posate colorate acciaio inox colore caffe Posate Tavola e
Accessori 

Servizio di posate Guzzini my fusion, set di posate da tavola colorate in acciaio inox con manico in ABS di colore caffè/moka. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto134,10 €

Prezzo di vendita134,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse149,00 €

Sconto-14,90 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Servizio di posate Guzzini my fusion 

  Set di posate da tavola colorate in acciaio inox con manico in ABS di colore caffè/moka.  

  Una posata dal design minimale e rigoroso per una collezione che rivisita in chiave moderna l'antica tradizione della cultura orientale.  

                       1 / 2

https://www.miregalo.it/images/stories/virtuemart/product/posate-tavola-guzzini-set-48-posate-colorate-acciaio-inox-colore-caffe-110700139set-0.jpg
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=12024&virtuemart_category_id=131&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=6&tmpl=component


Posate tavola Guzzini set 48 posate colorate acciaio inox colore caffe
 

  Dettagli set posate:  

  Composizione: set da 12 coltelli + 12 cucchiai + 12 forchette + 12 cucchiaini caffè
  Materiale: manico ergonomico in ABS di colore caffè/moka, corpo della posata acciaio inox 18/10 AISI 304 e AISI 420 (knife) prodotto
idoneo a contatto con alimenti
  Pulizia: lavabili in lavastoviglie fino a massimo 55 gradi, si consiglia di asciugare dopo il lavaggio con un panno morbido
  Precauzioni: non utilizzare in forno tradizionale o microonde
  Dimensioni: approssimative cm. 16,8x7,5x25,5
  Design: Setsu &Shinobu Ito
  Packagin: imballo in confezione regalo originale Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto

  Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì
pomeriggio e la domenica .  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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