FAZZOLETTO TRIANGOLO TAGLIA UNICA CUOCO
CHEF VARIE FANTASIE COT ISACCO
cod.: 089022

Modello Italy Cod.089022 100% Cotone
Modello Scacco Cod.089039 100% Cotone
Modello Londra 01 Cod.089100 100% Cotone
Modello Londra 12 Cod.089112 100% Cotone
Modello Vienna Nero Cod.089051 100% Cotone
Modello Vienna Bordeaux Cod.089053 100% Cotone
TAGLIA UNICA
SE VUOI VEDERE GLI ARTICOLI IN VIDEO, SEGUICI SUI SOCIAL:
●
●
●
●

TIKTOK: masterlinestore
INSTAGRAM: masterlinestore
FACEBOOK: Masterline Store
EBAY: https://www.ebay.it/str/peperoncinoabbigliamento1

Informazioni sui prodotti:
L'azienda di abiti da lavoro che offre la più vasta gamma di divise in Europa in pronta consegna. Isacco veste ogni categoria
lavorativa, dall'alberghiero, alla ristorazione, all'alimentare, al sanitario, all'estetico, ai servizi. Oltre alle divise si può trovare una
svariata gamma di tovaglie antimacchia realizzabili anche su misura. L'esperienza acquisita dopo anni di studi di mercato e di
attenzioni volte a soddisfare le esigenze della clientela ha fatto sì che oggi il marchio Isacco e il sistema Isacco si siano imposti sul
mercato grazie alla gamma vastissima di prodotti, all'introduzione di modelli innovativi che hanno in parte cambiato il modo di
concepire la divisa, alla qualità elevata dei capi, ai prezzi veramente competitivi, ad un pronto magazzino costante.
Si possono effettuare personalizzazioni a ricamo su qualsiasi capo e le tovaglie possono essere realizzate anche su misura.
Tutti gli indumenti hanno un'ottima vestibilità: le modellature confortevoli e lineari fanno sì che tutti i capi Isacco possano essere
indossati da qualsiasi persona.
CONTATTATECI ANCHE PER QUALSIASI DOMANDA SAREMO LIETI DI RISPONDERVI.
Taglie e misure
Allegata ad ogni inserzione troverete la tabella che vi consiglia sulle taglie in relazione alle vostre misure, sia in cm che in pollici.

Laddove l'inserzione non vi faccia scegliere direttamente la taglia comunicatecela nell'email e noi ne prenderemo nota comunque.
Personalizzazione:
Possiamo personalizzare i capi con ricamo o stampa con nome lato cuore classico il costo è di euro 3,00 (colore ricamo a scelta)
per i loghi preventivo previa visione, inviateci il logo tramite messaggio a info@masterlinestore.it
EUR 5,90

iva 22% inc.

