
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 09 x 1525 x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 09 x 1525 x 1525

Multistrato, legno, betulla, ureico, bricolegnostore 

Prezzo per foglio. Qualità BB/BB. La betulla è un legno duro, tipico del nord europa, da cui si ricava un multistrato dal colore bianco-paglierino
dotato di buona stabilità ed elevato grado di resistenza meccanica. Il campo di impiego di questo materiale è molto vasto; si spazia nella
produzione di cassetti, scale, casse acustiche, contenitori, imballaggio ma anche arredamento in genere. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse55,78 €

Prezzo con sconto41,15 €

Prezzo di vendita50,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse46,73 €

Sconto-5,58 €

Ammontare IVA9,05 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 09 x 1525 x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 9 mm

Dimensione 1525 x 1525 mm

Num. Strati 7

Il pannello si presenta per lo più esente da nodi su entrambe le facce.

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.

La betulla è un legno duro, tipico del nord europa, da cui si ricava un multistrato dal colore
bianco-paglierino dotato di buona stabilità ed elevato grado di resistenza meccanica. Il campo

di impiego di questo materiale è molto vasto; si spazia nella produzione di cassetti, scale, casse
acustiche, contenitori, imballaggio ma anche arredamento in genere.

Recensioni

Giovedì, 03 Giugno 2021 

Materiale di ottima qualità, bene imballato e consegnato nel tempo previsto.
Eccellente anche l'assistenza clienti.

Cesare 

Giovedì, 15 Ottobre 2020 

Consegna efficiente come sempre, materiale in ottimo stato e veramente bello.
compensato molto resistente e bello da lavorare

francesco villiva 

Venerdì, 21 Dicembre 2018 

ottimo prodotto 

Rina Ruggeri 

Domenica, 08 Luglio 2018 

Ottimo, come da descrizione. Imballo ok.

maxi 

Mercoledì, 28 Giugno 2017 

Prodotto di ottima qualità.
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Gianfranco Clari 

Giovedì, 01 Dicembre 2016 

Materiale ottimo ed ottimo servizio!
Attenti alle esigenze del cliente e disponibili!

Massimo 

Mercoledì, 30 Novembre 2016 

Prezzo qualità ottimo

Fabiano.75 

Sabato, 09 Aprile 2016 

Ottimo prodotto, come da descrizione.

Michele Guglielmotti 

Venerdì, 04 Marzo 2016 

prodotto come descrizione , velocissimi, ottimo imballaggio, puntualità nella consegna a oltre 900 km.

DOMENICO  

Giovedì, 07 Gennaio 2016 

Prodotto come da descrizione, consegna veloce personale disponibile e ottimo prezzo

luca mazzocchi 
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