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Tavola Legno di Abete Piallato mm 20 x 140 x 2250

  

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 incluse9,29 €

Prezzo con sconto6,48 €

Prezzo di vendita7,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse7,87 €

Sconto-1,39 €

Ammontare IVA1,42 €

  

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 140 x 2250
 

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 140 x 2250 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

Giovedì, 20 Febbraio 2020 

Arrivato in perfetto stato e ben imballato, ben levigati, e dritti.... Ottimo!!! 

agi 

Sabato, 29 Dicembre 2018 

In una percentuale posso dire di essere al 95% soddisfatto di questo fornitore.Ho sempre trovato qualità e disponibilità.L'ultima volta che
ho preso questi listelli mi sono arrivati un po eccessivamente imbarcati,probabilmente dovuto ad un errore di spessore.Sicuramente li
prenderò ancora in futuro perche trovo comunque buono il rapporto qualità-prezzo.Do quindi 4 stelle considerando la qualità generale
nel tempo e sperando che la 5 stella sia un costruttivo appunto.
saluti 

Giancarlo Mazza 

Domenica, 19 Marzo 2017 

Ottimo servizio, veloce, puntuale, materiale ben imballato, buon rapporto qualità prezzo

Fabio 
Più recensioni 
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