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Cerniera GVM 110° Collo 15 Box 35 mm Ammortizzata con Clip compresa
Basetta

  

Cerniera idraulica con clip adatta al montaggio di ante a filo interno. Basetta compresa. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse2,11 €

Prezzo con sconto1,47 €

Prezzo di vendita1,79 €

Prezzo di vendita, tasse escluse1,78 €

Sconto-0,32 €

Ammontare IVA0,32 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

Cerniera Idraulica Ammortizzata GVM 110° Collo 15 Box 35 mm con basetta
compresa nel prezzo.
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Cerniere GVM: Cerniera GVM 110° Collo 15 Box 35 mm Ammortizzata con Clip compresa Basetta
 

La basetta è ad innesto rapido a clip, con doppia regolazione.

Interasse mm 48.

Adatta al montaggio di ante a filo interno

 
 
  

 

Recensioni

Lunedì, 12 Novembre 2018 

Accessori di qualità ad un prezzo decisamente più basso di qualsiasi Brico o ferramenta. Spedizione regolare e nelle tempistiche ormai
di quasi tutti i venditori che operano sul suolo italiano. Mi preme sottolineare che dovremmo tutti acquistare in Italia lasciando così tasse
e guadagni nel nostro paese evitando di impoverirci ulteriormente...

Marco Miorandi 

Sabato, 25 Febbraio 2017 

Ottimo prodotto. 
Ho avuto problemi con il corriere che ha danneggiato il collo e perso alcuni particolari, ma il venditore ha integrato la spedizione.

riccardo canesi 

Mercoledì, 22 Giugno 2016 

Credo che il prodotto sia buono, purtroppo ho sbagliato articolo.
Ho ordinato quelle con collo 15 invece del collo 0 e ora non posso montare. 
Le volevo montare su ante a filo esterno ma queste sono a filo interno.
Correggere la descrizione dell'articolo perchè sia a collo 0 che a collo 15 da la stessa descrizione.
La colpa è comunque mia dovevo vedere il disegno.
Saluti

Andrea De Rita 
Più recensioni 
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