
Listellati: Listellato con MDF mm 20 x 1860 x 3120
 

Listellato con MDF mm 20 x 1860 x 3120

  

Di produzione Nazionale. Struttura a 5 strati. Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di tagli sul
pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse206,94 €

Prezzo con sconto144,18 €

Prezzo di vendita175,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse175,22 €

Sconto-31,04 €

Ammontare IVA31,72 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listellato con MDF di produzione nazionale.
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Listellati: Listellato con MDF mm 20 x 1860 x 3120
 

La struttura del pannello è di qualità a 5 strati.

Spessore 20 mm

Dimensione 1860 x 3120 mm

Il Listellare di MDF è un materiale impiegato in falegnameria per la costruzione di casse di
armadi , di basi per cucina, di comò, comodini e mobiletti di pregio.

Grazie alla sua stabilità strutturale,  viene utilizzato per la realizzazione di fianchi e ante di 
dimensioni più grandi.

Si presta bene ad essere laccato nelle più svariate colorazioni.

Molto usato dall hobbista, perché facile da lavorare e molto robusto, per la realizzazione dei più
svariati oggetti: librerie, mensole e molto altro ancora.

Nella realizzazione di armadi a muro e sportelli per soppalchi, per diminuire l impatto visivo, può
essere verniciato dello stesso colore della parete.

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di
tagli sul pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto

Il prezzo è inteso per foglio.

Siamo disponibili a effettuare preventivi per il taglio di pannelli su misura.

Recensioni

Venerdì, 09 Aprile 2021 

Materiale come descritto ben imballato e tagliato come richiesto. Ottimo.

Valerio 

Lunedì, 10 Luglio 2017 

ottimo materiale molto compatto ottima qualità prezzo! tempi di consegna brevi

Mauro Giustini 
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