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Statuetta moderna Matrioska Lineasette Ceramiche design bicolore grigio
cm21

Statuetta moderna Matrioska Lineasette Ceramiche design bicolore grigio cm21 Statue
e Soprammobili 

Statua moderna design Lineasette Ceramiche, singolare scultura a forma di Matrioska disegnata da un team selezionato di desiger moderni e
creativi, unica nel suo genere per la semplicità e rotondità delle forme si distingue per la particolare finitura ad effetto pietra ruvida. materiale
gres porcellanato composto da argille con caolini e feldspati, prodotto lavorato completamente a mano, colore bianco e grigio, dimensioni cm.
6x12,5x21, coordinabile con altri soprammobili della stessa collezione, facile da pulire mediante l'uso di un pennello a setole morbide, prodotto
made in Italy al 100%. Tutti gli oggetti in vendita nel nostro shop sono accuratamente imballati e spediti con attenzione e premura per un
trasporto al sicuro da ogni rischio. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto52,25 €

Prezzo di vendita52,25 €

Prezzo di vendita, tasse escluse55,00 €

Sconto-2,75 €
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Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreLineasette ceramiche 

Descrizione 

Statua moderna design Lineasette Ceramiche, singolare scultura a forma di Matrioska disegnata da un team selezionato di desiger moderni e
creativi, unica nel suo genere per la semplicità e rotondità delle forme si distingue per la particolare finitura ad effetto pietra ruvida. materiale
gres porcellanato composto da argille con caolini e feldspati, prodotto lavorato completamente a mano, colore bianco e grigio, dimensioni cm.
6x12,5x21, coordinabile con altri soprammobili della stessa collezione, facile da pulire mediante l'uso di un pennello a setole morbide, prodotto
made in Italy al 100%. Tutti gli oggetti in vendita nel nostro shop sono accuratamente imballati e spediti con attenzione e premura per un
trasporto al sicuro da ogni rischio.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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