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 Gamba Tavolino in Legno Faggio grezza tornita

  

Realizzata in faggio, grezza, non verniciata. ø 50 mm x altezza disponibile da cm 30, 40, 50. Completa di perno per il fissaggio 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse5,50 €

Prezzo con sconto4,51 €
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Prezzo di vendita5,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse4,51 €

Sconto

Ammontare IVA0,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Gamba per tavolino in legno di faggio tornita.

Grezza, non verniciata.

Completa di perno per il fissaggio

Dimensioni:

- ø 50 mm

- Altezza disponibile cm 30 - 40 - 50

Recensioni

Domenica, 25 Ottobre 2020 

Ottimo prodotto, gentilezza cortesia e professionalità della ditta. Prezzo conveniente. Tornerò a comprare sul sito. Complimenti 

Liliana  

Mercoledì, 18 Dicembre 2019 

Il prodotto è di ottima qualità anche se la piastra di ancoraggio che mi è stata inviata non è quadrata come mostrato sul vostro sito ma è
rettangolare e ciò, purtroppo, mi obbliga a fare delle modifiche al lavoro che ho in corso.
Il servizio del corriere (GLS) è stato pessimo in quanto, sebbene a casa ci sia stata sempre la presenza di qualcuno, con la
messaggistica mi avvisavano di essere passati ma di non aver trovato nessuno. Dopo qualche giorno mi sono recato di mia spontanea
volontà presso l'agenzia del corriere a ritirare il pacco e, mentre ero all'interno degli uffici e già avevo chiesto spiegazioni in merito alla
mancata consegna, ho ricevuto un sms con il quale mi si informava che avrei potuto ritirare la spedizione direttamente in agenzia.

Giovanni 

Giovedì, 28 Novembre 2019 

Tutte e 4 perfette, c.

Diego Ghignone 
Più recensioni 
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