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DASSI Gioielli - Occasione idea regalo zu
ccheriera in argento 925 bordo a sbalzi c
on cucchiaino

€ 188 Spese di spedizioneSconto
gra
40 %

tis
 Mappa
Tradizione, Professionalità E Convenienza Da 100 Anni Nel Cuore Di Mila
no, Ora A Verona! Risalgono ai primi del ‘900 le origini della gioielleria Dassi nel cuo
re di Milano. Fondato dalla nonna Maria Dassi come commercio all’ingrosso di ogni
genere di preziosi e argento casa, oggi è gestito dalla nipote Carola ed ha assunto c
ol tempo la caratteristica predominante di negozio al dettaglio, dove correttezza, pr
ofessionalità e cura per ogni dettaglio sono alla base della filosofia aziendale. La ca
pacità di selezionare tra le migliori produzioni, rigorosamente italiane, degli artigian
i e delle aziende orafe e argentiere più qualificate, puntando sull’ottimizzazione del
rapporto qualità / prezzo, ha fatto della gioielleria Dassi un punto di riferimento nel
panorama delle gioiellerie milanesi. Dassi è inoltre progettazione e realizzazione di
gioielli in oro e pietre preziose, la rimessa a modello di vecchi gioielli di famiglia ed
ogni tipo di riparazione. Dassi offre anche il servizio di restauro e riparazione degli
oggetti in argento e di reintegro delle posate mancanti dei servizi da tavola in vari s
tili. Nella gioielleria Dassi si pratica un commercio etico che vuol dire sia un’estrema
correttezza e trasparenza nei confronti del cliente, sia un severo controllo sulla pro
venienza delle pietre vendute, di alta qualità anche nei tagli più piccoli. Oggi voglia
mo dare la possibilità ai Nostri clienti di acquistare i Nostri articoli comodamente d
a casa attraverso questo negozio online. DASSI GIOIELLI Sede Legale e Show room:
Via Locatelli 3, VERONA Contatti: +39 045 2050580 info@dassigioielli.com

 Descrizione
DASSI Gioielli presenta.....Regala un tocco di
raffinatezza per i momenti più dolci! Zuccher
iera in cristallo con coperchio in argento e cu
cchiaino. Zuccheriera in cristallo con coperch
io in argento 925 con bordo a sbalzi adornat
o con frutta. Ananas, grappolo uva e banane
. Fornito con cucchiaino adornato con una ro
sa. Altezza 9 cm Diametro 10.5 cm. Lunghezz
a cucchiaino 13 cm Peso argento 97 gr. Tutti i
nostri articoli sono forniti con certificato di g
aranzia dei materiali utilizzati. Senza nessun
aggravio di costo, può essere richiesta la con
fezione regalo Acquista online ad € 188,00
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€ 314

 Contatti
DASSI Gioielli
Tel. +39 0452050578
http://www.dassigioielli.com
Via Locatelli 3, Verona, 37122
Sede Legale e Show room: Via Loca
telli 3 - VERONA - Italy - Contatti: Te
l. +39 0452050580 - Mail: info@das
sigioielli.com
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