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Posate tavola Thun Grace set da 24 posate in acciaio inox con manico colorato a fiori  

Servizio di posate Thun, set di posate da tavola in acciaio inox. Una posata dal design razionale e rigoroso per una collezione rivisita in chiave
trazionalmente Grace. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto89,70 €

Prezzo di vendita89,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse89,70 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreThun 

Descrizione 

  Servizio di Posate Thun linea Grace

Un servizio di posate da tavola dal design versatile per apparecchiare a tavola senza rinunciare al buon gusto dello stile Thun. 

Alcuni dei dettagli che contraddistinguono il servizio di posate sono: 
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Materiale: Parte metallica in acciaio Inox
Design: Thun versione Grace
Pulizia: Lavabili in lavastoviglie, si consiglia di asciugare dopo il lavaggio con un panno morbido
Packagin: La confezione comprende 24 posate assortite tra 6 Coltelli + 6 Forchette + 6 Cucchiaia e 6 Cucchiaini imballati in tre
scatolette compatte in cartoncino con brand della casa
Precauzioni: Non utilizzare su fonti di calore o forno di ogni tipo
Dettagli: In lavastoviglie per evitare la comparsa di macchie dovute alla diversità dell'acciaio, lavare i coltelli separatamente dalle posate
(valido in generale per tutti i tipi di posate dove vi siano problemi con la messa a terra della lavastoviglie)
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida, tracciabile e sicura.
Servizio assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti indicati nella sezione contatti del
sito.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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