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Scatola in
legno grigio
Cuore –
16x17x7 cm
L'offerta e'
composta da: 1
Scatola. […]

Federa arredo
in cotone Lines
bianco – 60×60
cm
L'offerta e'
composta da: 1
federa arredo.
[…]

Parure
copripiumino
piazza 1/2 in
cotone Trazos
Cruzados –
multicolor
L'offerta e'
Ninfea, Club e Colonna 316 sono i nuovi prodotti che saranno presentati al Cersaie 2017 da
AQUAelite . Sintesi di processi produttivi efficienti, riduzione degli sprechi e utilizzo di materiali

composta da: 1
parure copripiumino piazza 1/2 di 1 sacco
copripiumino, 2 federe. […]

nobili e riciclabili, questi prodotti si dividono tra soffioni da incasso o a parete, colonne doccia, aste

Le peculiarità della produzione di AQUAelite vanno dalla varietà di forme frutto di una meticolosa

Parure

riflessione estetica, alla perfetta sintesi tra un continuo lavoro di ricerca, qualità dei materiali,

copripiumino
singolo in
cotone Cuore –

da quarant'anni.

rosso

prosegui la lettura

L'offerta e'
composta da: 1
parure
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utilizzo di tecnologie all’avanguardia e una tradizione artigianale che si tramanda di padre in figlio

146253

saliscendi e set doccia caratterizzati da un design moderno ed elegante.
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copripiumino singolo di 1 sacco
copripiumino, 1 federa con chiusura a
sacchetto. Made in Italy […]

Vaso in
Posted in : Senza categoria

ceramica con

Tags : cersaie

rilievi tortora –
15x41x15 cm
L'offerta e'

Camilla Di Iorgi [Vai all' articolo dell' autore]

composta da: 1
vaso. […]
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