
MDF (Medium density fiberboard): MDF da mm 19 x 1220 x 2200
 

MDF da mm 19 x 1220 x 2200

Mdf, medium, density, fiberboard, bricolegnostore 

Dimensione foglio cm 122 x 220. Questo pannello è possibile spedirlo intero per un acquisto minimo di 3 fogli. Diversamente, acquistando 1 o 2
fogli, per poterli imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di tagli sugli stessi; pertanto, in questo caso,
selezionare la variante "Taglio Personalizzato" e indicarlo tra le note. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse55,95 €

Prezzo con sconto45,86 €

Prezzo di vendita55,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse45,86 €

Sconto

Ammontare IVA10,09 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il foglio di MDF (Medium density fiberboard) da mm 19 è di produzione nazionale, ed è disponibile nella
dimensione

mm 1220 x 2200
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MDF (Medium density fiberboard): MDF da mm 19 x 1220 x 2200
 

Il prezzo è inteso per foglio.

Questo pannello è possibile spedirlo intero per un acquisto minimo di 3 fogli.

Diversamente, acquistando 1 o 2 fogli, per poterli imballare e procedere con la spedizione, è
necessario effettuare un paio di tagli sugli stessi; pertanto, in questo caso, selezionare la

variante "Taglio Personalizzato" e indicarlo tra le note.

Contenuto Formaldeide: 8 mg/100g - Classe E1

Recensioni

Domenica, 18 Aprile 2021 

Spedizione rapida e senza danni.
Servizio Clienti TOP

Villa Incanto 

Domenica, 27 Gennaio 2019 

Sono stato contattato telefonicamente il giorno dopo l’ordine effettuato e il personale al tel è stato educato e gentile nel rendersi
disponibili alle mie esigenze di eventuali tagli del materiali ordinato.
Veloci nei nei tempi di consegna, ottimo prezzo.
I colli erano imballati perfettamente, sono arrivati senza un graffio, che dire continuerò ad acquistare da questa azienda.
Grazie Mirko

Mirko 

Venerdì, 30 Giugno 2017 

Il prodotto è arrivato velocemente, ben imballato e corrispondente alle caratteristiche. Sono stato contattato dal venditore che si è offerto
di fare eventuali tagli che mi fossero necessari, ho gradito molto questa disponibilità

franco  
Più recensioni 
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