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Guide laterali ad estrazione totale in lamiera zincata con cuscinetti al carbonio. Dotate di autorichiamo finale soft closing con pistone idraulico.
Silenziosissime. Portata kg 45. Lunghezza cm 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65. Prezzo per coppia (un cassetto) 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse8,10 €

Prezzo con sconto6,64 €

Prezzo di vendita8,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse6,64 €

Sconto

Ammontare IVA1,46 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Coppia di guide laterali ad estrazione totale in lamiera zincata con cuscinetti al carbonio.

Dotate di autorichiamo finale soft closing con pistone idraulico.

Silenziosissime.

Portata kg 45.

Lunghezza Disponibile: cm 35-40-45-50-55-60-65
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Prezzo per coppia (un cassetto)

Per selezionare la misura richiesta, cliccare sul menù a tendina posizionato sopra il pulsante
"Aggiungi al Carrello"

Recensioni

Mercoledì, 15 Settembre 2021 

Acquistate il 24/08 consegnate insieme ad altro materiale (tavola lamellare rovere) il 30/08 (forse un pochino troppo x la
consegna?..).....ma ho richiesto il taglio il giorno dopo attraverso la efficiente chat e di conseguenza "concorso di colpa" :-)
Le guide sono estremamente robuste e scorrevoli con una buona ammortizzazione .
Un appunto sul taglio della tavola lamellare "un pochino più lenta la velocità del taglio non avrebbe lasciato l'impronta un po' bruciata sul
legno" per il resto ...
Ottimo venditore ed ottima assistenza!

Mauro 

Venerdì, 10 Settembre 2021 

Le guide sembrano robuste, la chiusura rallentata fa il suo lavoro. Sono soddisfatto 

Luca Cortellini 

Martedì, 02 Marzo 2021 

Un ottimo e-commerce complimenti lo consiglio. Le guide vanno molto bene.

Tonino Pagliarani 

Venerdì, 31 Gennaio 2020 

Primo acquisto fatto da loro, ottimo prodotto consegna celere e comunicazione chiara ed esaustiva.
A differenza di altri venditori qui ho trovato molta professionalita'.

Angelo 

Domenica, 01 Settembre 2019 

Prodotto in linea con le attese. Consegna rapida e puntuale nonostante l'ordine sia stato fatto i primi giorni di Agosto.

roberto 

Giovedì, 11 Aprile 2019 

Ottimo venditori di grande professionalità,imballagio e spedizione impeccabili

Valerio Cugge 

Venerdì, 16 Marzo 2018 

Ottimo Prodotto Robusto e Funzionale. Come al solito impeccabile sia la puntualità della spedizione che la professionalità del
commerciante. Sono molto disponibili e competenti è un piacere comprare da loro.
Grazie 
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Paolo 

Venerdì, 16 Marzo 2018 

Il prodotto si presenta robusto e funzionale. Di ottima fattura. Spedizione e servizio in linea con le attese!

PliDump 

Martedì, 28 Novembre 2017 

Ottime guide per cassetti, con richiamo ammortizzato, di ottimo materiale ben fatte, resistenti per cassetti anche di una certa capienza,
consigliate, rapporto prezzo qualità ottimo, venditore serio ed affidabile.

Marcello Marinelli 

Lunedì, 05 Giugno 2017 

Prodotto come da descrizione, prezzo buono, consegna puntuale

nicodemo denis 

Mercoledì, 03 Agosto 2016 

Prodotto eccezionale in termini di qualità e prezzo. Azienda molto seria. Corriere un po' meno.

Maurizio Nerozzi 

Martedì, 05 Aprile 2016 

Ottimo prodotto, interessante guida molto performante. Servizio vendita impeccabile

pinuzzo 

Venerdì, 27 Novembre 2015 

Ottimo rapporto qualità prezzo, interessante guida che se ben montata risulta decisamente performante. Servizio vendita impeccabile!

Mauro BOSCARI 

Venerdì, 06 Novembre 2015 

Assolutamente consigliato sia il prodotto molto robusto e silenzioso che il servizio precisi e disponibili

TIBOR LUBATTI 
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