
Lamellare Monostrato Abete mm 18 x 1200 x 2500
 

Lamellare Monostrato Abete mm 18 x 1220 x 2500

  

Il Lamellare monostrato di Abete, è un pannello molto usato nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti e
semplicità di utilizzo anche da parte di hobbisti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse58,95 €

Prezzo con sconto48,32 €

Prezzo di vendita58,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse48,32 €

Sconto

Ammontare IVA10,63 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il pannello di Lamellare monostrato di Abete, è un pannello molto usato nell'ambito della
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Lamellare Monostrato Abete mm 18 x 1200 x 2500
 

falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti.

Il lamellare di Abete è un prodotto innovativo e controllato su ampia scala industriale, che
attraverso un procedimento tecnologico di selezione, riduce i difetti propri del legno massello,

rendendo il pannello in questione una valida alternativa al legno massello. Questa tipo di
pannello è infatti adatto a esser sottoposto a lavorazioni di vario tipo, anche grazie alla

possibilità di raggiungere dimensioni importanti in larghezza, limite principale delle tavole in
legno massello.

La versatilità di questo pannello, è dovuta anche alla sua semplicità di utilizzo e lavorazione,
anche con utensili manuali.

Il lamellare di Abete è infatti molto utilizzato anche da hobbisti di vario livello che desiderano
creare oggetti di design e arredo, come mensole, scaffalature, librerie e molto altro.

Questa tipologia di materiale è realizzato mediante l'incollaggio tra loro di più elementi in legno
di Abete selezionato e assemblato a lista unica.

Trattandosi inoltre di pannello la cui struttura è composta da un solo strato, tale caratteristica
potrebbe comportare in caso di ampia superficie del pannello, lieve curvatura sul lato della

larghezza, facilmente rettificabile tramite taglio a misura del pannello, oppure mediante
intelaiatura.

Dimensioni disponibili:
mm 1220 x 2500

Recensioni

Giovedì, 24 Settembre 2020 

materiale prezzo qualità buono tempi di consegna ragionevoli 

Severino 

Giovedì, 23 Aprile 2020 

Perfetto, ottima qualità del materiale e tolleranza. Pronto per essere tagliato e usato.
Ordine e consegna perfetti

Zed 

Giovedì, 20 Febbraio 2020 

Pannello arrivato perfetto e nei tempi previsti. 
Ho avuto difficoltà con il corriere, ma il personale dello store si è attivato subito per risolvere.
Davvero bravi. 

Paolo1 

Lunedì, 25 Dicembre 2017 

non si trovano in giro facilmente pannelli di queste dimensioni, il pannello mi è stato consegnato nei tempi concordati e in condizioni
perfette nonostante le dimensioni. Complimenti!!!

giuliano forestan 

Giovedì, 24 Marzo 2016 
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Lamellare Monostrato Abete mm 18 x 1200 x 2500
 

Assistenza all'acquisto ottima, servizio clienti getile e sollecito. Consegna rapida.

MONICA ULIVIERI 

Domenica, 06 Marzo 2016 

Ordine ricevuto immediatamente e la professionalità davvero ottima... Continueró a fare acquisti volentieri e sicuramente 

marco 

Venerdì, 18 Dicembre 2015 

Gran prezzo e materiale molto buono!

Silvio 

Martedì, 13 Ottobre 2015 

dall'ordine alla consegna sono passati solo 2 giorni pannelli come da descrizione ovvero buon materiale a buon prezzo

ione morari 

Sabato, 16 Maggio 2015 

Tutto veramente ok

luca peroli 

Martedì, 31 Marzo 2015 

Ottimo prodotto e venditore sempre preciso e rapido

Eugenio Feole 

Venerdì, 07 Novembre 2014 

ottimo prodotto

Margherita Barbera 

Martedì, 03 Settembre 2013 

Disponiili e precisi. Grazie

Alzira Rota 

Martedì, 30 Luglio 2013 

Preciso e affidabile

simone cibotto 

Lunedì, 23 Aprile 2012 

VERAMENTE OTTIMO IL PRODOTTO ED IL SERVIZIO

Luigia Falqui 
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