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Vaso portafiori con nappine ed effetto bianco ruvido cm19 Vasi Fiori in Ceramica 

Vaso portafiori in ceramica con asolette ed effetto ruvido su tutta la superficie esterna, l'ideale per trasmettere un tocco di semplcità artistica in
casa. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto25,20 €

Prezzo di vendita25,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse28,00 €

Sconto-2,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Vaso per fiori da design

Portafiori sagomato dalla struttura deforme, risalta la particolare finitura ruvida ma otticamente gradevole per l'effetto graffio sulla superficie. 

Il vasoAndrea Fontebasso fa parte di una serie di complementi d'arredo della linea ceramic pottery, facile da abbinare ad altri complementi
come ciotole, centrotavola e vasi dalle svariate forme e misure in molteplici colori ideali per uno stile di casa dal carattere versatile. 
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Dettagli del vaso portafiori: 

Materiale: Ceramica di prima qualità scelta ponendo molta attenzione all'atossicità dei materiali usati
Marca: Andrea Fontebasso
Colore: Bianco con effetto ruvido
Dimensioni approssimative: Centimetri 15 x 11,5 x 19
Pulizia: Si raccomanda di lavare solo l'interno, non usare detersivi aggressivi, non usare spugne ruvide, prodotti abrasivi o solventi di
ogni genere
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida e sicura da ogni
imprevisto
Packagin: Astuccio in cartoncino
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
 Tempo medio di consegna: Due/tre giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Servizio assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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