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Multistrato Bilaminato Bianco Opaco mm 18 x 1200 x 2400

  

Dimensione cm 120 x 240. Prezzo per foglio. Pannello in multistrato di pioppo placcato 2 lati con laminato HPL mm 0,7 finitura opaca. E' ideale
per la costruzione di complementi d'arredo per la casa, bagno, cassonature ed antine per cucine. Acquistando questo prodotto si eviterà la
verniciatura in quanto già rifinito. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse102,90 €

Prezzo con sconto84,35 €

Prezzo di vendita102,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse84,35 €

Sconto

Ammontare IVA18,56 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Multistrato Bilaminato Bianco Opaco

Produzione Italiana
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Multistrati Bilaminati: Multistrato Bilaminato Bianco Opaco mm 18 x 1200 x 2400
 

Dimensione cm 120 x 240
Pannello in multistrato di pioppo placcato 2 lati con laminato HPL mm 0,7 finitura opaca.

E' ideale per la costruzione di complementi d'arredo per la casa, bagno, cassonature ed antine
per cucine. Acquistando questo prodotto si eviterà la verniciatura in quanto già rifinito.

Il prezzo è inteso per foglio.

Diamo anche la possibilità di acquistare solo una parte del pannello. Se hai un'esigenza
particolare, contattaci per un preventivo.

Recensioni

Martedì, 03 Novembre 2020 

Grande cortesia e disponibilità, articolo di ottima fattura e consegnato in tempi rapidi ed in condizioni eccellenti. Soddisfattissimo. 

Roberto Vesce 

Sabato, 11 Luglio 2020 

Prodotto arrivato nel tempo previsto. Imballaggio in ottime condizioni. Addirittura mi hanno contattato qualche giorno prima per chiedermi
le misure di taglio per semplificare il trasporto. Consigliato 

brunoarnodo 

Lunedì, 16 Marzo 2020 

Arrivato intatto, bellissimo piano! Siete stati velocissimi e sono veramente contenta del mio acquisto: ho cercato per mesi un piano
cosi'!!!!! Grazie mille!!!!!

Mariateresa Di Maglie 
Più recensioni 
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