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Cornice in Legno di Rovere non refilato cm 4 x 50 x 71

Cornice in legno massello di Rovere non refilato 

La cornice dal design naturale ed unico è realizzata di Rovere americano, e nasce artigianalmente in Italia selezionando i migliori profili del
massello naturale. La particolare realizzazione del manufatto rende possibile utilizzarlo sia come specchiera che come cornice per foto e opere
d'arte. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse136,17 €

Prezzo con sconto83,71 €

Prezzo di vendita102,13 €

Prezzo di vendita, tasse escluse117,75 €

Sconto-34,04 €

Ammontare IVA18,42 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La cornice dal design naturale ed unico è realizzata in legno massello di Rovere americano,
del quale vengono selezionati i profili naturali più particolari ed eclettici che vengono poi lavorati

artigianalmente in Italia.
Il legno non refilato e irregolare, sapientemente trasformato dai nostri artigiani,

conferisce all'ambiente in cui verrà posta la cornice un tocco di tendenza ed eleganza.

La particolare realizzazione del manufatto rende possibile utilizzarlo sia come specchiera che
come cornice per foto e opere d'arte.

I profili irregolari tipici della sagoma naturale del tronco, nella loro unicità, possono presentare
piccoli forellini dovuti al tarlo, che in fase di lavorazione, provvediamo già a trattare più volte con

apposito antitarlo così da scongiurarne la proliferazione nel tempo.
La cornice necessiterà comunque di ulteriori trattamenti di finitura, così che sarà possibile

personalizzarla e contestualizzarla al meglio rispetto all'arredamento preesistente nell'ambiente
dove andrà posta.

Le foto mostrano come realmente la cornice oggetto della vendita si presenta, e rendono bene
l'idea dell'alta qualità del materiale.

Dimensioni di massima: 4 x 50 x 71 cm
Battuta interna: 2 x 2 cm

Dimensione interna: 38 x 57,5 cm

UNICO PEZZO DISPONIBILE

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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