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Gamba Tavolo In Ferro mod. SQUARE
 

Le gambe per tavolo modello Time Square sono realizzate con piatto in ferro, trafilato con piega a caldo, sezione da 50 x 5 mm oppure 100 x 5
mm, a seconda della variante scelta. Sono pensate per essere abbinate sia ai top in legno che ai in resina epossidica. Lo specifico design
elegante e minimal, le rende ideali per ambienti di carattere, dalle sale da pranzo, alle sale living o sale riunioni. Le gambe per tavolo modello
Time Square sono realizzate in Italia con saldature a filo realizzate con metodo artigianale. Verniciatura a polvere. Varie Finiture Disponibili.
Prezzo per singola gamba. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse72,95 €

Prezzo con sconto59,80 €

Prezzo di vendita72,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse59,80 €

Sconto

Ammontare IVA13,15 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Le gambe per tavolo modello Time Square sono realizzate con piatto in ferro, trafilato con piega a caldo, sezione
da 50 x 5 mm oppure 100 x 5 mm, a seconda della variante scelta.
Sono pensate per essere abbinate sia ai top in legno che ai in resina epossidica.
Lo specifico design elegante e minimal, le rende ideali per ambienti di carattere, dalle sale da pranzo, alle sale
living o sale riunioni.
Le gambe per tavolo modello Time Square sono realizzate in Italia con saldature a filo realizzate con metodo
artigianale. Verniciatura a polvere.

PREZZO PER SINGOLA GAMBA

Dimensioni Disponibili:

• Altezza: 50 cm - Larghezza: 50 cm - Profondità: 5 cm

• Altezza: 72 cm - Larghezza: 72 cm - Profondità: 10 cm

Disponibili nelle seguenti finiture:

Grezza non verniciata
Verniciatura Bianco RAL 9016
Verniciatura Nero RAL 9005
Verniciatura Grigio antracite RAL 7021
Verniciatura Silver RAL 9006
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Gamba Tavolo In Ferro mod. SQUARE
 

Verniciatura Corten RAL 8016
Verniciatura Trasparente

PREZZO PER SINGOLA GAMBA

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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