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Gradino in legno massello di Faggio dimensioni standard e su misura

Gradino in Legno di Faggio dimensioni standard e su misura 

I gradini in legno di Faggio massello europeo, realizzati artigianalmente in Italia e forniti piallati, levigati su tutte le superfici, e con possibilità di
smussare o stondare lo spigolo superiore. Possibilità inoltre di realizzazione tutti gli altri elementi di cui si compone la scala (alzate, pianerottoli
e pie' d'oca) anche su misura, con dimensioni personalizzate in base alle proprie esigenze. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse39,50 €

Prezzo con sconto32,38 €

Prezzo di vendita39,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse32,38 €

Sconto

Ammontare IVA7,12 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

I gradini oggetto della vendita,
sono realizzati artigianalmente in Italia assemblando legno di Faggio massello europeo

e vengono forniti piallati e levigati su tutte le superfici, non verniciati, con possibilità di smussare
o stondare lo spigolo superiore frontale.

Il legno di Faggio è un'essenza apprezzata e molto caratteristica in arredamento,
nello specifico per la realizzazione di gradini per scale, mobili da interno ed altri complementi

d'arredo.
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Gradino in legno di Faggio dimensioni standard e su misura
 

Una delle caratteristiche principali del legno di Faggio, è la tenacia delle sue fibre, molto
compatte e resistenti, eppure gradevoli alla vista grazie alla venatura lineare e poco nodosa

dalla tonalità rosea.

Possibilità inoltre di realizzazione tutti gli altri elementi di cui si compone la scala (alzate,
pianerottoli e pie' d'oca) anche su misura, con dimensioni personalizzate in base alle proprie

esigenze.

 

Contattaci per un preventivo personalizzato scrivendo a Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

document.getElementById('cloakcb6e349af838c171c5bdf351a292f780').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addycb6e349af838c171c5bdf351a292f780 = 'info' + '@';

addycb6e349af838c171c5bdf351a292f780 = addycb6e349af838c171c5bdf351a292f780 +
'bricolegnostore' + '.' + 'it'; var addy_textcb6e349af838c171c5bdf351a292f780 = 'info' +

'@' + 'bricolegnostore' + '.' +
'it';document.getElementById('cloakcb6e349af838c171c5bdf351a292f780').innerHTML +=

''+addy_textcb6e349af838c171c5bdf351a292f780+''; 

Recensioni

Martedì, 06 Agosto 2013 

ottimo

Giuseppe petralia 

Venerdì, 05 Aprile 2013 

Sevizio e materiali eccellenti. Precisi e super-rapidi. Molto cortesi e puntali nelle comunicazioni ed esaustivi nelle risposte. GianFranco -
Ozieri

GIOVANNI FRANCESCO MELEDINA 
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