
GIALLO CALDO BLU CALMO GRIGIO VELLUTO

 
Sentiti a casa ovunque ti porti la giornata di lavoro con la gamma Leitz Cosy. Grazie
al suo design minimalista e ai colori accoglienti, puoi aggiungere stile al tuo
ambiente di lavoro. La bottiglia termica Cosy mantiene le tue bevande calde per 7
ore e fredde per 15 ore, sia che tu sia in ufficio o in viaggio. Questa bottiglia termica
è adatta anche per bevande gassate ed è il completamento perfetto per la casa o
l'ufficio e ti permetterà di rimanere rilassato e produttivo per l'intera giornata
lavorativa.

Caratteristiche
Bottiglia termica per mantenere le bevande calde per 7 ore o fredde per 15 ore
Progettata per contenere fino a 500 ml di liquido, adatta anche per bevande gassate
In acciaio inossidabile con isolamento sottovuoto a doppia parete
Il coperchio sigilla completamente la bottiglia per evitare perdite e fuoriuscite di liquidi
Lavabile in lavastoviglie, sicura per alimenti e priva di BPA
Superficie antiscivolo che rimane fresca al tatto quando viene utilizzata per bevande calde
Sigillo in silicone rosso sul coperchio per un tocco di colore
Confezione senza plastica
La gamma Leitz Cosy combina comfort domestico con qualità premium per creare un ambiente di
lavoro positivo e produttivo

Specifiche

Codice 90160089

Colore Grigio velluto

Dimensioni 68 x 235 x 68

Peso 0,28

Ordine Minimo 0

Leitz Cosy Bottiglia termica da 500 ml


	Leitz Cosy Bottiglia termica da 500 ml
	Caratteristiche
	Bottiglia termica per mantenere le bevande calde per 7 ore o fredde per 15 ore Progettata per contenere fino a 500 ml di liquido, adatta anche per bevande gassate In acciaio inossidabile con isolamento sottovuoto a doppia parete Il coperchio sigilla completamente la bottiglia per evitare perdite e fuoriuscite di liquidi Lavabile in lavastoviglie, sicura per alimenti e priva di BPA Superficie antiscivolo che rimane fresca al tatto quando viene utilizzata per bevande calde Sigillo in silicone rosso sul coperchio per un tocco di colore Confezione senza plastica La gamma Leitz Cosy combina comfort domestico con qualità premium per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo
	Specifiche
	Codice	90160089 Colore	Grigio velluto Dimensioni	68 x 235 x 68 Peso	0,28 Ordine Minimo	0


