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Cuccia in Legno per Cani mod. Cesar XXL in Abete Massello

  

Pareti da 4 cm di spessore. Tendina termica morbida per tenerlo caldo. Pavimento interno in multistrato marino. Dimensioni Esterne: cm 123 x
114 x H 82. Possibilità di rimuovere il tetto in un comodo gesto per garantire un facile accesso per le pulizie. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse175,90 €

Prezzo con sconto144,18 €

Prezzo di vendita175,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse144,18 €
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Cuccia per Cani: Cuccia in Legno per Cani mod. Cesar XXL in Abete Massello
 

Sconto

Ammontare IVA31,72 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Cuccia in Legno per Cani mod. Cesar Grande in Abete Massello

il meglio per il vostro amico a 4 zampe

Pareti da 4 cm di spessore per potere sopportare la vivacità del vostro adorato fido.

Tendina termica morbida per tenerlo caldo anche nei giorni più freddi.

Pavimento interno in multistrato marino per resistere il più possibile all'umidità oltre che a
mantenerlo caldo.

Dimensioni Interne: cm 94 x 82,5 x H 82

Dimensione del tetto: cm 123 x 114

Sporgenza in avanti del tetto: cm 24

Sporgenza laterale del tetto: cm 9

TETTO AMOVIBILE PER PERMETTERE LA PULIZIA INTERNA

Verniciata con impregnante antisettico apposito sia dentro che fuori.

Possibilità di avere la guaina del tetto in 3 diverse colorazioni:

rossa
verde
grigia

NON ACCETTIAMO PER QUESTA INSERZIONE IL PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO

Recensioni

Sabato, 12 Novembre 2016 

consegna puntuale, facile da montare, uno dei fori predisposti non faceva presa, era troppo largo. per il resto, sembra ben realizzata. la
tendina per l'ingresso è troppo leggera e fa molto rumore anche con pochissimo vento. ho dovuto toglierla.
sicuramente per quello che ho visto in giro è una delle migliori sembra robuta, vedremo dopo un paio di stagioni.
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Elisabetta Pizzuti 

Venerdì, 31 Ottobre 2014 

Servizio e prodotto buoni. Qualche difetto su una perlina di legno.

Gregorio Ferrari 
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