
Oggettistica su richiesta 
EU stima consegna 20gg

     Prodotto                  tipologia  minimo d'ordine          descrizione/dettagli    prezzi

001 Tazza jp 2 pezzi

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

sfumature verdi oliva

h 8,3cm | diam 5,8cm

002 Tazza jp 2 pezzi

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

sfumature vermiglio

h 8,3cm | diam 5,8cm



003 Tazza jp 2 pezzi

Tazza bassa materiale
ceramico originale giapponese

motivo bamboo classico 

h 6cm | diam 7,5cm

004 Tazza jp 2 pezzi

Tazza media materiale
ceramico originale giapponese

motivo bamboo classico 

h 7,5cm | diam 6,7cm

005 Tazza jp 2 pezzi

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

motivo seigaiha nero

h 9,5cm | diam 7,2cm



006 Tazza jp 2 pezzi

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

motivo floreale blu

h 9,5cm | diam 7,5cm

007 Set tazze jp 1 set

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

h 8,1cm | diam 7cm

008 Set tazze jp 1 set

Tazza alta materiale ceramico
originale giapponese

h 8,2cm | diam 8,2cm



009 Tazza mug jp 3 pezzi

Mug materiale ceramico
originale giapponese

dipinto floreale blu e giallo

h 9cm | diam 7,7cm

010 Tazza mug jp 4 pezzi

Mug materiale ceramico
originale giapponese

marrone e azzurro

h 8,5cm | diam 9cm

011 Teiera 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
motivo tulipano

600mL

012 Lattiera 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
motivo tulipano

350mL



013 Lattiera 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
dipinta in blu cobalto

200mL

014 Tazza 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
dipinta in blu cobalto

motivo tulipano

250mL

015 Tazza 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
dipinta in blu cobalto

motivo tulipano, rifinita oro

250mL

016 Tazza 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
dipinta in rosso

forma mug, rifinita oro

220mL



017 Tazza 1 pezzo

Fattura originale russa

porcellana pregiata
forma mug, rifinita oro

165mL



EXTRA EU stima consegna 2 mesi dall'ordine

     Prodotto                  tipologia       minimo d'ordine            descrizione/dettagli   prezzi

E001 Gaiwan 1 pezzo

Gaiwan per gong fu cha
terracotta scura pregiata

200mL

E002 Teiera 1 pezzo

Teiera in terracotta
resistente, anche per uso intenso

continuativo

280mL

E003 Tazzina 2 pezzi

Tazze in porcellana
ideali per tè scuri

125mL


