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Vaso Fiori moderno Tognana in alluminio nero cm 45 forma ovale

Vaso Fiori moderno Tognana in alluminio nero cm 45 forma ovale Vasi Portafiori 

Vaso per fiori moderno Tognana linea atelier colore nero satinato. Vaso portafiori in alluminio martellato di colore nero antracite dalla forma
ovale con particolari incisioni puntate ad effetto timbro, un elemento d'arredo intenso ed irregolare che tra la leggerezza delle sue forme e del
suo peso si abbina perfettamente in tutti gli ambienti moderni. Dimensioni cm 26x12x45, coordinabile con altri complementi delle linee Andrea
Fontebasso. Ogni oggetto del nostro negozio viene accuratamente riposto nella propria confezione originale, avvolto ed isolato con un imballo
sicuro a prova d'urto in modo da affrontare un trasporto breve e sicuro tramite corriere espresso specializzato. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto81,00 €

Prezzo di vendita81,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse90,00 €

Sconto-9,00 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Vaso per fiori moderno Tognana linea atelier colore nero satinato. Vaso portafiori in alluminio martellato di colore nero antracite dalla forma
ovale con particolari incisioni puntate ad effetto timbro, un elemento d'arredo intenso ed irregolare che tra la leggerezza delle sue forme e del
suo peso si abbina perfettamente in tutti gli ambienti moderni. Dimensioni cm 26x12x45, coordinabile con altri complementi delle linee Andrea
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Fontebasso. Ogni oggetto del nostro negozio viene accuratamente riposto nella propria confezione originale, avvolto ed isolato con un imballo
sicuro a prova d'urto in modo da affrontare un trasporto breve e sicuro tramite corriere espresso specializzato.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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