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Le gambe per tavolo modello ZETA sono realizzate con tubolare “Arredo” in ferro a sezione quadrangolare 40 x 40 mm. Questo tipo di gambe,
per la loro particolare forma a Z, possono essere utilizzate per la realizzazione di tavoli da lounge bar con top sia in legno, che in resina
epossidica colorata, oppure tavoli per ingresso di abitazioni. Le gambe per tavolo modello ZETA 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 incluse134,10 €

Prezzo con sconto109,92 €

Prezzo di vendita134,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse109,92 €

Sconto

Ammontare IVA24,18 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Le gambe per tavolo modello ZETA sono realizzate con tubolare “Arredo” in ferro a sezione quadrangolare 40 x
40 mm.
Questo tipo di gambe, per la loro particolare forma a Z, possono essere utilizzate per la realizzazione di tavoli da
lounge bar con top sia in legno, che in resina epossidica colorata, oppure tavoli per ingresso di abitazioni.
Le gambe per tavolo modello ZETA sono realizzate in Italia con saldature a filo realizzate con metodo artigianale.
Verniciatura a polvere.

Prezzo per singola gamba. 

Dimensioni:

• Altezza: 95 cm

• Larghezza: 53 cm

• Profondità: 53 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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Verniciatura Corten RAL 8016
Verniciatura Trasparente

Le immagini allegate evidenziano esempi di finitura.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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