
Cornici, Coprispigoli, Angolari in Pino: Coprispigolo in Pino grezzo 28 x 28 x 3000 mm
 

Coprispigolo in Pino grezzo 28 x 28 x 3000 mm

  

Prezzo inteso per pezzo. Molto utile per rifinire spigoli di colonne e pilatri, oppure spigoli di mobili. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse4,55 €

Prezzo con sconto3,73 €

Prezzo di vendita4,55 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3,73 €

Sconto

Ammontare IVA0,82 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Coprispigolo in Pino grezzo non verniciato.

Dimensione 28 x 28 x 3000 mm

Prezzo inteso per pezzo.

Molto utile per rifinire spigoli di colonne e pilatri, oppure spigoli di mobili.
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Cornici, Coprispigoli, Angolari in Pino: Coprispigolo in Pino grezzo 28 x 28 x 3000 mm
 

Recensioni

Martedì, 17 Settembre 2019 

Materiale come da descrizione, arrivato nei tempi previsti e ben imballato. Soddisfatto.

Giuliano DAmbrosi 

Domenica, 17 Settembre 2017 

Materiale arrivato completamente rotto. Il prodotto è comunque fragile, quindi il venditore dovrebbe assicurare maggiore cura
nell'imballaggio. Non ho potuto verificare alla ricezione in quanto il corriere ha depositato il materiale senza verificare la presenza di
qualcuno al domicilio, e comunque essendo all'interno del pacco delle perline il controllo avrebbe richiesto parecchio tempo. I corrieri
sono sempre di corsa, mi spiegate come si può conciliare il controllo e la ricezione in meno di 2 minuti???

Giorgio Rizieri Cantù 

Mercoledì, 28 Ottobre 2015 

Prodotto ottimamente prelavorato, azienda seria, tempi di consegna contenuti!

Rosario Montella 

Martedì, 04 Agosto 2015 

Ho usato i copri spigoli per la realizzazione creativa di un gioco; li ho chiesti tagliati e sono stati, in brevi tempi, consegnati esattamente
come volevo. Sono molto soddisfatta

daniela Moser 

Venerdì, 24 Aprile 2015 

MERCE OTTIMA, IMBALLAGGIO SUPER, SPEDIZIONE IMMEDIATA E VELOCISSIMA. CONSIGLIATISSIMO

DOMENICO INFANTINO 

Lunedì, 02 Febbraio 2015 

ben imballato. ottime condizioni. consegna veloce.

siro simonatto 

Martedì, 08 Ottobre 2013 

Nulla da eccepire. Anche se c'è stato un piccolo problema, brillantemente e celermente risolto, non mi resta che fare i complimenti
all'azienda. OTTIMO Pasquale

Pasquale Martire 
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