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Alzatina Triangolare per Top Cucina finitura ALLUMINIO SPAZZOLATO

  

Disponibile in lunghezza cm 100, cm 200, cm 300 o cm 400. Usata per chiudere il top sulla parete della cucina evitando infiltrazioni. L' alzatina è
provvista di un alloggiamento interno utile al passaggio di eventuali cavi elettrici. Struttura in PVC e frontalino in Alluminio 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse9,90 €

Prezzo con sconto8,11 €

Prezzo di vendita9,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,11 €

Sconto

Ammontare IVA1,79 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Alzatina per Top Cucina finitura Alluminio Spazzolato

Usata per chiudere il top sulla parete della cucina evitando infiltrazioni.
L'alzatina è provvista di un alloggiamento interno utile al passaggio di eventuali cavi elettrici.
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Alzatine per Top e Piano Cucina: Alzatina Triangolare per Top Cucina finitura ALLUMINIO SPAZZOLATO
 

Struttura in PVC e frontalino in Alluminio - sezione mm 25 x 25.

Disponibile in lunghezza:

- 100 cm
- 200 cm
- 300 cm
- 400 cm

Per spedire l'altazina da 400 cm si rende necessario tagliarla entro i 3 metri. Pertanto
indicare tra le note la lunghezza a cui segarla.

Manutenzione:

Deve essere utilizzata con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti
da interni.

Utilizzare un detergente non abrasivo per la pulizia di tutte le superfici lavabili della casa.
Non possono essere assolutamente sostanze abrasive o graffianti, detergenti , decalcificanti ,
pulitori per scarichi contenenti acidi o sali. fortemente acidi, detergenti per metalli o per il forno.

Recensioni

Venerdì, 14 Aprile 2023 

Ottimo prodotto e soprattutto ottimo venditore, veloce e disponibile. Consigliatissimo.

Claudia Trabucchi 

Lunedì, 07 Dicembre 2020 

Perfetto, tutto arrivato in tempi rapidi e l'asta è stata trattata e tagliata perfettamente!!! GRAZIEEEE OTTIMO LAVOROOO!

Domenica 

Mercoledì, 01 Luglio 2020 

Ottimo prodotto, ricevuto in tempi brevi. Facile installazione e risultato finale molto bello. Il frontale di alluminio satinato era
indispensabile perché con i fornelli a breve distanza le coperture di materiale sintetico si deformavano

ROCCO NAPOLI 
Più recensioni 
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