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Tavola Legno di Abete Piallato mm 20 x 115 x 2200

  

Fornito allo stato semilavorato e piallato sui due lati larghi, la tavola in Abete rappresenta una soluzione rapida per svariate necessità operative,
in diversi settori d'impiego. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse6,81 €

Prezzo con sconto4,75 €

Prezzo di vendita5,79 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,77 €

Sconto-1,02 €

Ammontare IVA1,04 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno di Abete piallato
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Tavola Legno di Abete Piallato mm 20 x 115 x 2200
 

Fornito allo stato semilavorato e piallato sui due lati larghi, la tavola in Abete rappresenta una
soluzione rapida per svariate necessità operative, in diversi settori d'impiego. Economico e

versatile, dal colore tenue e leggero, con venatura gradevole e aspetto rustico, è molto utilizzato
per la realizzazione d'imballaggi, serramenti, strutture costruttive come coperture, gazebo,

pergole, cucce... Applicazioni artistiche e fai da te.

Dimensioni:

20 x 115 x 2200 mm

Tolleranza sullo spessore ±3 mm

Possibilità di riscontrare lieve smusso, piccole fessurazioni dovute alla stagionatura del legno o
piccoli nodi caduti.

 

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: il legno di Abete è caratterizzato da un chiaro colore e una gradevole venatura dall'aspetto
rustico. Facile da lavorare grazie alle sue caratteristiche strutturali, ha infatti una buona capacità elastica.

Impieghi: molto utilizzato nel settore imballaggi e serramenti, o per realizzare strutture da esterno come pergole,
gazebo. Molto utilizzato dagli hobbisti per piccoli progetti fai da te.

Peso specifico medio: 450 kg/m3.

Recensioni

Martedì, 24 Novembre 2020 

ottimo servizio

Fioravante Vignone 

Martedì, 30 Giugno 2020 

Come da descrizione. Perfetti. Spedizione impeccabile. Consigliati!

Davide 

Martedì, 25 Febbraio 2020 

ottimo prodotto, sembra una prima scelta

leonardo piazzini 

Domenica, 25 Novembre 2018 

Entrambe le tavole, seppur piallate sui quattro lati, presentano una finitura decisamente insufficiente: scabrose, piene di imperfezioni ed
in una delle due assi era presente per una decina di centimetri il segno di uscita dalla pialla, tanto da portare lo spessore a 1,8 mm circa.
Una delle due è inoltre notevolmente imbarcata nel senso della larghezza, tanto da essere pressochè inutilizzabile.
Tempi di spedizione ed imballo ok.

sandrocandotti 

Mercoledì, 03 Ottobre 2018 

Articolo ricevuto come da aspettativa, ben imballato e legno di buona qualità. Il servizio è stato buono ed i tempi di consegna sono stati

                       2 / 4



Tavola Legno di Abete Piallato mm 20 x 115 x 2200
 

rispettati. Quindi nel complesso ottimo servizio! 

ANDREA PAGNI 

Lunedì, 23 Aprile 2018 

Ottimo! Esattamente come le volevo, merce arrivata nei tempi concordati e ben imballata.

Valerio 

Lunedì, 19 Giugno 2017 

Prodotto buono in linea con le aspettative, tempi ricezione rapidi.

Giovanni_bricolegno 

Mercoledì, 18 Maggio 2016 

Prodotto di buona qualità. Buono l'imballaggio e celere la spedizione. Da consigliare.

Alessandro Raffi 

Sabato, 19 Dicembre 2015 

Cosi così troppi nodi. RISPOSTA VENDITORE: È stata semplice casualità che probabilmemte le 4 tavole acquistate le siano arrivate un
po' più nodose, ma posso garantire che nella media sono tavole selezionate.

Michele Scara 

Lunedì, 07 Dicembre 2015 

Prodotto di ottima qualità. Servizio anche ottima

Thomas Halhead 

Venerdì, 25 Settembre 2015 

PRODOTTO E SERVIZIO OTTIMI

Paola Montini 

Lunedì, 11 Maggio 2015 

Ottimo prodotto, imballaggio impeccabile, venditore molto gentile e disponibile. Farò sicuramente altri acquisti presso questo venditore.

Chiara Boninsegni 

Venerdì, 05 Dicembre 2014 

OTTIMO VENDITORE.. SERIO E PRECISO. CONSIGLIATO GRAZIE ALLA PROSSIMA

DOMENICO RICCARDO 

Martedì, 25 Novembre 2014 

Ottimo materiale, azienda affidabile e precisa.

paolo 

Martedì, 30 Settembre 2014 

servizio , prodotti e disponibilità ottimi come sempre

Antonio Coreno 

Mercoledì, 24 Settembre 2014 

La tovole sono buone, ben levigate, senza problemi la spedizione, chiesto anche taglio e piallatura extra senza aggiunta di costo,
soddisfatto a pieno!
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marcello 
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