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Ogni cosa al suo posto

Design elegante, pratico e multifunzionale
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Paese di origine
• Cina

Contenuto della confezione
• Zainetto: 1 pz.
• Fasciatoio: 1 pz.
• Sacchettino per indumenti sporchi: 1 pz.
• Tasca rimovibile: 1 pz.
•
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