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Fermalibro per scrivania in ferro battuto

€15.86 (incluso 22 % I.V.A.)

Salve a tutti vendo questo belissimo fermalibro realizzato da mÃ¨ personalmente in ferro battuto e
completamente forgiato a mano da abile artigiano!!
Volevo anche specificare che l'oggetto che stÃ² vendendo non Ã¨ un oggetto industriale o "cisese" ma bensi
Ã¨ frutto della mia esperienza da quando frequentavo l'officina di mio padre che mi teneva alla forgia per
diverso tempo e che crescendo nel tempo questo lavoro per mÃ¨ Ã¨ diventata una passione e spero molto
che voi riusciate ad aprezzare i miei capolavori che cerco di realizzare ogni giorno.
L'oggetto Ã¨ una mia creazione e quindi unico nel suo genere ed introvabile da nessuna altra parte se non da
mÃ¨!
Un oggetto veramente unico e diverso da tutti gli altri soliti prodotti industriali per le sue indicate
caratteristiche!
Questo mio ferma libri non potra mancare nella vostra casa per sorreggervi i vostri libri tenendo cosi un pÃ²
in ordine le vostre cose.
I miei capolavori che troverete in vendita vengono quasi tutti realizzati con la FORGIA quindi sono tutti oggetti
originali e ormai introvabili realizzati A MANO come si faceva un tempo!
Esso Ã¨ assolutamente introvabile ed Ã¨ veramente bellissimo e indispensabile per la vostra scrivania,oppure
per la vostra mensola,o dove meglio voi crediate per poter far si di poter tenere SEMPRE in ordine i vostri
libri.
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Esso Ã¨ di colore NERO oppure su richiesta puÃ² esservi fornito anche di colore GRIGIO.
Le sue dimensioni del ferma libri sono:
La base sottostante misura 20cm. x 14cm.
e la sua altezza Ã¨ di 14 cm.
(i libri che vedrete nelle foto sono usati come uso dimostrativo e quindi non sono compresi con l'oggetto)
Se volete su richiesta Ã¨ possibile acquistare anche piÃ¹ di un ferma libri uguale a questo che vedete in foto...
oppure potrete richiedere un fermalibri secondo alle vostre esigenze con le misure che desiderate voi!!!

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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