
Emuca Supporto per tablet, da appendere, acciaio, grigio antracite.
 

Emuca Supporto per tablet, da appendere, acciaio, grigio antracite.

Emuca Supporto per tablet Titane, Grigio antracite, Acciaio 

Gamma di accessori da appendere a la parete della cucina. Ora avrai tutti gli accessori a portata di mano e più spazio sul piano di lavoro, per
poter lavorare 

Valutazione: Nessuna valutazione 
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Emuca Supporto per tablet, da appendere, acciaio, grigio antracite.
 

Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse46,08 €

Prezzo con sconto32,10 €

Prezzo di vendita39,17 €

Prezzo di vendita, tasse escluse39,01 €

Sconto-6,91 €

Ammontare IVA7,06 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 
Gamma di accessori da appendere a la parete della cucina. Ora avrai tutti gli accessori a portata di mano e più spazio sul piano di lavoro, per
poter lavorare come nella cucina di un grande ristorante.Il suo elegante design grigio antracite e la sua struttura in acciaio piatto sono l'ultima
tendenza nel design della cucina. Si caratterizzano per essere appesi a una sezione di alluminio fissata a la parete per mezzo di supporti che
restano nascosti liberando la faccia del profilo.Sono disponibili diversi accessori con le loro dimensioni ottimizzate per sfruttare al massimo la
loro capacità di stoccaggio. La vasta gamma comprende ripiani portautensili, ripiani per barattoli di spezie e ganci appendiabiti. Potrai anche
trovare dei pratici portarotoli per conservare insieme carta da cucina, pellicola trasparente e carta di alluminio, portaposate con secchio
cromato, portacoltelli e il supporto per tablet che consente di seguire le ricette in modo semplice e sicuro in cucina.

Contenuto:
1 supporto per tablet

Dimensioni: 23,5x12x29,5

Peso: 1,13 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: Supporto per tablet

Colore: Grigio antracite

Materiale: Acciaio

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

  
  
   

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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