
Servizi da Tavola: Servizio di Piatti Tognana Casablog linea Sfera Ikat tavola 36 pezzi
 

Servizio di Piatti Tognana Casablog linea Sfera Ikat tavola 36 pezzi

Servizio di Piatti Tognana Casablog linea Sfera Ikat tavola 18 pezzi Servizi da Tavola 

Servizio di Piatti Tognana collezione Casa Blog linea Sfera, set composto da 12 piatti piani più 12 piatti fondi più 12 piatti frutta. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto144,00 €

Prezzo di vendita144,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse160,00 €

Sconto-16,00 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

  Servizio di Piatti Tognana collezione Casa Blog linea Sfera  

  Particolare per la diversa colorazione dei piatti piano e fondo, in particolare quello da desser in tre varianti di colore, il decoro Ikat rappresenta
una novità in casa Tognana grazie alla stampa digitale sul gres che trasmette un effetto volutamente imperfetto ed impreciso, l'aggiunta di
texture in stile etnico ed imperfetto aggiungono naturalità alla collezione.  

  Alcune particolarità del servizio di piatti da tavola Tognana sono:  
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  Materiale: Gres decorato sottosmalto
  Colore: Multicolore astratto.
  Design: Andrea Fontebasso by Tognana Porcellane.
  Dimensioni piatti: Diametro piatto piano cm 26, piatto fondo cm 20, piatto desser cm 20
  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi, evitare il contatto con
vernici o solventi di ogni tipo.
  Certificazioni: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti.
  Composizione set: Servizio di piatti composto da 12 piatti piani + 12 piatti fondi + 12 piatti desser
  Packagin: Set dotato di astuccio personalizzato Tognana Andra Fontebasso.
  Spedizione: Oggetto imballato con molta cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da
ogni imprevisto.
  Servizio Assistenza: 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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