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Multistrato Bilaminato Rovere Sbiancato Finitura Poro Aperto mm 18 x 1210
x 2420

  

Dimensione cm 121 x 242. Prezzo per foglio. Con finitura opaca a poro aperto. Pannello in multistrato di pioppo placcato 2 lati con laminato
HPL mm 0,7 finitura opaca a poro aperto. Il colore del pannello, nell realtà potrebbe discostarsi leggermente da quello visualizzato
nell'immagine trattandosi di una fotografia. 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 
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Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse127,95 €

Prezzo con sconto104,88 €

Prezzo di vendita127,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse104,88 €

Sconto

Ammontare IVA23,07 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Multistrato Bilaminato Rovere Sbiancato

con finitura opaca a poro aperto

Produzione Italiana

Dimensione cm 121 x 242
Pannello in multistrato di pioppo placcato 2 lati con laminato HPL mm 0,7 finitura opaca a poro

aperto.

Il colore del pannello, nell realtà potrebbe discostarsi leggermente da quello visualizzato
nell'immagine trattandosi di una fotografia.

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.

Recensioni

Domenica, 21 Febbraio 2016 

buona qualità,spedizione rapidissima,consegna lenta da parte diBRT

francesco 

Martedì, 21 Gennaio 2014 

Prodotto di alta qualità e servizio taglio che di spedizione di alta qualità

sandro cortopassi 
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