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Antina Barocca Bugnata In Legno Di Varie Essenze Disponibili

  

Per questo modello di antina realizziamo anche il FUORI MISURA. Disponibile in legno di Rovere, Castagno, Frassino e Tulipier, con
assortimento in varie misure. Spessore mm 22. Sono ideali per la rifinitura di cucine in muratura, o la chiusura di nicche. Telaio perimetrale é in
legno massello naturale, mentre la bugna é in materiale idrofugo classe E1 rivestito con uno strato di legno nobile sulle due facciate, mediante
incollaggio vinilico classe D3. L'immagine dell'inserzione si riferisce ad un'antina in Rovere. La composizione della bugna garantisce stabilità in
ambienti umidi e al cambiamento della temperatura. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse52,90 €

Prezzo con sconto43,36 €

Prezzo di vendita52,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,36 €

Sconto

Ammontare IVA9,54 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Antina Bugnata

con spessore mm 22, ideali per la rifinitura ambienti interni come cucine in muratura, o per la
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chiusura di nicche.

Il telaio perimetrale é in legno massello naturale, mentre la bugna é in materiale idrofugo classe
E1 rivestito con uno strato di legno nobile sulle due facciate, mediante incollaggio vinilico classe

D3.

La composizione della bugna garantisce stabilità in ambienti umidi e al cambiamento della
temperatura.

L'immagine dell'inserzione si riferisce ad un'antina in Rovere.

È possibile acquistare questo modello in essenza di Rovere, Castagno, Frassino e Tulipier
senza differenza di prezzo, selezionando la variante dal menù a tendina.

 

Queste le disponibilità:

Per selezionare la misura richiesta, cliccare sul menù a tendina posizionato sopra il pulsante
"Aggiungi al Carrello".

Per questo modello di antina realizziamo anche il FUORI MISURA, pertanto non esitate a
contattarci per un preventivo

Recensioni

Lunedì, 19 Settembre 2016 

Materiale ottimo, come mi spettavo.
Grazie.

Angelo Pozzo 

Venerdì, 27 Maggio 2016 

Dopo piccole incomprensioni, l'ordine e' stato completamente evaso nei tempi concordati. Ottimo prodotto come mi aspettavo e devo
ringraziare la competenza e gentilezza avuta dai Vs. incaricati a rispondere alle mie richieste.
Stupefacenti anche le cerniere della Hettich, penso che a breve ne ordinero' parecchie.
Saluti
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Zeni D.

dante zeni 

Sabato, 07 Marzo 2015 

ottimi articoli e prezzo equo, personale molto disponibile spedizione entro limiti

MUSSONE TONINO 
Più recensioni 
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