
Emuca Kit battiscopa da cucina, con accessori per unione, altezza 100 mm, 4,7 m, plastica, anodizzato satinato.
 

Emuca Kit battiscopa da cucina, con accessori per unione, altezza 100 mm,
4,7 m, plastica, anodizzato satinato.

Emuca Kit battiscopa da cucina Plasline con accessori per unione, Altezza 100 mm,
2,35 m, Anodizzato satinato, Tecnoplastica 

Kit battiscopa da cucina composto da 2 zoccolini e accesori per unione per offrire una soluzione pratica ed estetica alla tua cucina. 
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Emuca Kit battiscopa da cucina, con accessori per unione, altezza 100 mm, 4,7 m, plastica, anodizzato satinato.
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse61,30 €

Prezzo con sconto42,71 €

Prezzo di vendita52,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse51,90 €

Sconto-9,19 €

Ammontare IVA9,40 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Kit battiscopa da cucina composto da 2 zoccolini e accesori per unione per offrire una soluzione pratica ed estetica alla tua cucina.
Protegge gli armadi da cucina inferiori da danni e dalla penetrazione di liquidi e polvere nello spazio tra gli armadi e il pavimento.

I battiscopa sono forniti a 2,35 metri di lunghezza e con un giunto integrato e sono resistenti all'umidità, agli agenti chimici e ai raggi UV. Gli
accesori per unione sono costituiti da 2 raccordi per formare angoli di 90º e 2 raccordi flessibili per una maggiore versatilità e per poter
adattare i battiscopa a qualsiasi angolo. Sia il zoccolo che gli accessori sono forniti a due altezze (100 mm e 150 mm), sono realizzati in pvc
con finitura anodizzata satinata e forniti con pellicola protettiva in plastica.

Contenuto:
2 barre di zoccolino a 2,35 m, 2 angoli a 90º e 2 angoli flessibili.

Dimensioni: 6,5x11x238

Peso: 2,55 Kg

Formato: 1 Set

Taglia: H 100 mm

Colore: Anodizzato satinato

Materiale: Tecnoplastica

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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