
NICE ON ICE
Design: Kazuhiko Tomita

set per vodka | set of vodka vetro | glass

set di 6 bicchieri da vodka e
una ciotola per il ghiaccio | 
6 vodka glasses set and 
bowl for ice cube

247B10299

H: 17,5 cm
ø 4,2 cm

H: 11 cm
ø 18 cm
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( MANUTENZIONE )
Materiali: vetro
AVVERTENZA:
Manutenzione del prodotto: Si raccomanda il lavaggio a mano di tutti i prodotti prima dell’uso. Informazioni tecniche: si consiglia di non lavare
in lavastoviglie, in quanto potrebbe danneggiare irreparabilmente il prodotto.
I materiali che compongono questo prodotto sono stati altamente selezionati a garanzia di qualità e durata nel tempo.
Eola s.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto o a parti di esso danneggiate 
in seguito a un uso non corretto del prodotto stesso. 
Scheda prodotto ottempera alle disposizioni della Legge dl 10 Aprile 1991 n° 126, “Norme per l’informazione del consumatore” e al decreto del’8 
Febbraio 1997 n° 101 “ Regolamento di attuazione”.

( MAINTENANCE ) 
Materials: glass
WARNING:
Product maintenance: They recommend hand washing all of products before use. Technical information: it is advisable not to wash in the dishwasher, 
as it could irreparably damage the product. The materials that make up this product have been highly selected to guarantee quality and durability.
Eola s.r.l. declines all responsibility for damage caused to property or persons resulting from the incorrect use of the product. 
The warranty does not include any kind of service or repair of the product or parts damaged as a result of incorrect use of the product. 
This product data sheet compiles with the provision of Law n. 126 of 10 April 1991, “Regulations for consumer information” and Decree no. 101 of 8 
February 1997, “Implementation regulations”.
Made in Italy

A: 18,4 cm  x 18,7 cm x 12 cm
B: 14 cm  x 10 cm x 21,5 cm 

1,5 Kg


