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Cestino Portarifiuti In Legno mod. Patty con 2 Pali
 

La pattumiera in legno modello PATTY con 2 pali, ha una struttura in acciaio zincato da 3 mm, forato con macchine a controllo numerico, che
contribuisce ad una lunga durata nel tempo contro la corrosione; Ben 13 colorazioni disponibili. Le stecche in legno di abete di primissima
qualità, conferiscono una bellezza estetica unica alla pattumiera, che può essere fissata tramite un paletto, con diametro di 60 mm, con punta
all'estremità, per una facile penetrazione nel terreno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse103,35 €

Prezzo con sconto84,71 €

Prezzo di vendita103,35 €

Prezzo di vendita, tasse escluse84,71 €

Sconto

Ammontare IVA18,64 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La pattumiera in legno modello PATTY con 2 pali, ha una struttura in acciaio zincato da 3 mm, forato con macchine a controllo numerico, che
contribuisce ad una lunga durata nel tempo contro la corrosione

Le stecche in legno di abete di primissima qualità, conferiscono una bellezza estetica unica alla pattumiera, che può essere fissata tramite
un paletto, con diametro di 60 mm, con punta all'estremità, per una facile penetrazione nel terreno.

Ben 13 colorazioni disponibili (tinte cartella tra le immagini).

IL cestino Patty, prodotto interamente in Italia, è failmente assemblabile , grazie alla pre-lavorazione realizzata dal produttore.
Il bidone è in materiale metallico zincato a caldo e smaltato sia fuori che dentro, per prevenire la corrosione anche dopo tanti anni di utilizzo ed
esposizione alle intemperie. Possibile acquistare anche con la variante con pasacenere incluso (sabbia esclusa).

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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