
Gamba Tavolo In Ferro mod. V
 

 Gambe Tavolo In Ferro mod. V Con Telaio

  

Le gambe per tavolo modello V sono realizzate con tubolare “Arredo” in ferro a sezione rettangolare 80 x 40 mm. Le gambe a V sono pensate
per essere abbinate sia ai top in legno che ai in resina epossidica, grazie al loro stile essenziale. La loro caratteristica forma, le rende ideali per
ambienti di carattere, dalle sale da pranzo alle sale riunioni. Il montaggio è semplice grazie alla piastra di fissaggio che viene fornita preforata.
Le gambe per tavolo modello V sono realizzate in Italia con saldature a filo realizzate con metodo artigianale. Verniciatura a polvere. Varie
Finiture Disponibili. Prezzo riferito alla coppia di gambe compreso di telaio. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse364,80 €

Prezzo con sconto299,02 €

Prezzo di vendita364,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse299,02 €

Sconto
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Gamba Tavolo In Ferro mod. V
 

Ammontare IVA65,78 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Le gambe per tavolo modello V sono realizzate con tubolare “Arredo” in ferro a sezione rettangolare 80 x 40 mm. 
Sono pensate per essere abbinate sia ai top in legno che ai in resina epossidica, grazie al loro stile essenziale.
La loro caratteristica forma, le rende ideali per ambienti di carattere, dalle sale da pranzo alle sale riunioni.
Il montaggio è semplice grazie alla piastra di fissaggio che viene fornita preforata.
Le gambe per tavolo modello V sono realizzate in Italia con saldature a filo realizzate con metodo artigianale.
Verniciatura a polvere.

Prezzo riferito alla coppia di gambe compreso di telaio. 

Dimensione Disponibile:

Altezza: 72 cm
Larghezza: 75 cm
Base d'appoggio: 60 cm
Profondità: 8 cm

Disponibili nelle seguenti finiture:

Nero
Bianco
Corten
Oro Perlato
Beige Perlato
Verniciata Trasparente

Grezza

Prezzo riferito alla coppia di gambe compreso di telaio. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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