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Posacenere / Portacenere per sigarette

€73.20 (incluso 22 % I.V.A.)

Bellissimo e geniale posacenere/portacenere per sigarette in acciaio di colore NERO antricide.
La sua bellezza di questo posacenere stÃ proprio nel fatto che esso Ã¨ veramente
molto comodo utilissimo e indispensabile!!!
Esso lo potrete collocare benissimo dove vorrete,per esempio:
Fuori su un bar,un pub,in negozio,in gelateria,in ufficio,in ditta,in un parco,ecc...
dove meglio voi crediate possa essere collocato!!!
Tenendo cosi molto piÃ¹ pulito e piÃ¹ curato il vostro ambiente circostante,senza dover vedere ogni volta
qesti fastidiosi mozziconi di di sigarette per terra!!!
Inoltre come potete vedere anche dalle mie foto
il cassetto del posacenere Ã¨ anche estraibile.
In OMAGGIO come regalo assieme al posacenere vi verra fornito un sacchetto contenente della sabbia che
voi potrete giÃ subito utilizzare senza doverla comprare!!!
LE MISURE DEL POSACENERE SONO:
La sua altezza Ã¨ di 85 cm.
Il cassetto del posacenere sopra che Ã¨ anche estraibile misura 20x20 cm.
e la sua profonditÃ del cassetto Ã¨ di 4,5 cm.
La sua base sottostante a forma di ottagono a le dimensioni da lato a lato di 30x30 cm.
Il peso complessivo del posacenere Ã¨ di ben 4 kg. (senza la sabbia)!
Su richiesta possiamo efettuarvi un posacenere uguale ma con diverse misure da voi richieste.
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Quindi come potete vedere anche dalle nostre foto Ã¨ un posacenere
robusto ben fatto e soprattutto a norma di sicurezza.
Questo posacenere Ã¨ veramente introvabile in effetti esso Ã¨ stato ideato da noi e realizzato di nostra
invenzione perchÃ¨ molti clienti ci chiedevano un oggetto per poter posare i mozziconi delle sigarette senza
doverli gettare per terra.
Â

Informazioni Venditore

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