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Tisaniera Infusiera Tognana con filtro e coperchio Milk e coffee Agadir Tisaniere con
filtro e Mug 

Tisaniera Tognana Andrea Fontebasso, Tazza in porcellana colorata a fantasia, dotata accessorio filtro in metallo per la preparazione di tè,
collezione Milk e Coffee. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto13,41 €

Prezzo di vendita13,41 €

Prezzo di vendita, tasse escluse14,90 €

Sconto-1,49 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

  Tisaniera Tognana Andrea Fontebasso  

  Tazza in porcellana con filtro in metallo per la preparazione di tè, tisane o infusi di vario genere.  

  Alcune particolarità della tazza tisaniera Tognana sono:  
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  Materiale: Porcellana decorata sottosmalto
  Colore: Glicine su fondo bianco geometrico
  Design: Andrea Fontebasso by Tognana Porcellane.
  Dimensioni: Cm 9 x 11,5 x 10 (Larghezza x Profondità x Altezza).
  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.
  Particolarità: Dotata di coperchio salva aroma e di filtro separatore in metallo.
  Certificazioni: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti.
  Packagin: Corredata di astuccio regalo personalizzato Andra Fontebasso.
  Condizione: Prodotto nuovo da negozio
  Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine
  Spedizione: Oggetto imballato con 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 disponibili nella sezione contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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