
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 12 x Varie Misure x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 12 x Varie Misure x 1525

Multistrato, legno, betulla, ureico, bricolegnostore 

Disponibile già segato con larghezze da cm 20 a cm 75. Lunghezza cm 152,5. 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 incluse11,30 €

Prezzo con sconto9,26 €

Prezzo di vendita11,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse9,26 €

Sconto

Ammontare IVA2,04 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

                       1 / 5

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-legno-betulla-ureico-bricolegnostore.-1.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla1.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla789.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1096&virtuemart_category_id=81&tmpl=component


Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 12 x Varie Misure x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 12 mm

Num. Strati 9

Dimensioni disponibili:

mm 200 x 1525
mm 250 x 1525
mm 300 x 1525
mm 350 x 1525
mm 400 x 1525
mm 450 x 1525
mm 500 x 1525
mm 550 x 1525
mm 600 x 1525
mm 650 x 1525
mm 700 x 1525
mm 750 x 1525

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

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

Mercoledì, 05 Aprile 2023 

Ottimo materiale, ho deciso di verniciarlo a cera trasparente vista la buona finitura del pannello, le leggere venature sono gradevoli e ci
sono pochissimi nodi.

Piero  

Lunedì, 09 Maggio 2022 

tutto ottimo, grazie

Luca Pelizzatti 

Venerdì, 18 Settembre 2020 

Perfetto!!

Marco Romagnoli 
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Venerdì, 17 Aprile 2020 

Ottimo prodotto

Georg 

Martedì, 25 Giugno 2019 

Materiale di qualità, taglio perfetto, imballaggio eccellente. Spedizione rapida e comunicazione cortese.

Pietro Alemanno 

Venerdì, 20 Luglio 2018 

Qualità e cortesia. Spedizione rapida, imballo perfetto. 

Maurizio Riccucci 

Sabato, 13 Maggio 2017 

Prodotto eccellente!!! Il sito è super affidabile, con un ottimo personale. Consigliatissimo!!! 

Mattia 

Giovedì, 02 Marzo 2017 

Materiale di buona qualità, tagliato molto bene ed imballato a regola d'arte, consegna rapida.

Gianfranco Clari 

Venerdì, 24 Febbraio 2017 

Perfettamente soddisfatto dell'acquisto.
Ben imballato, non ci sono stati rischi con il trasporto.
Sicuramente ricomprerò presso questo venditore.
Oltretutto, buoni prezzi.

bruno 

Martedì, 24 Gennaio 2017 

Sono molto soddisfatto di aver trovato questo negozio online.
Il materiale che ho acquistato, tra cui questo multistrato di betulla, è di ottima qualità.
Le misure sono assolutamente rispettate, i tagli sono perfetti, puliti e squadrati.
L'imballo è fatto con molta cura, a prova di corriere distratto!
Eccellente il servizio Clienti, pronto, attento e cortese: ho ricevuto rapidamente le risposte ai miei quesiti.
Claudio

Claudio 

Mercoledì, 15 Giugno 2016 

ottimo prodotto - buon prezzo - personale contattato cortese - spedizione velocissima 

Bruno 

Giovedì, 31 Marzo 2016 

come al solito prodotto conforme alla descrizione e di ottima qualità
spedizione sollecita ,personale premuroso 
Da consigliare senza problemi

Alessandro 

Sabato, 08 Agosto 2015 

Ottimo venditore,buon prodotto,preciso nelle misure.

marco 
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Venerdì, 26 Giugno 2015 

Il materiale è perfetto solo su una faccia, e quindi non è un BB/BB perchè su un lato presenta numerosi nodini e una "pezza di legno"
abbastanza evidente. Ciò non toglie che sia comunque un buon prodotto. RISPOSTA VENDITORE: la qualità BB/BB PREVEDE la
possibilità di riscontrare sia le toppe e sia i nodini piccolini su entrambe le facce. Prego informarsi sulle classifiche prima di rilasciare
recensioni non idonee.

Angelo Gianfelice 

Venerdì, 29 Maggio 2015 

Merce conforme alla descrizione, spedizione veloce e imballo impeccabile.

Fabio Fiorilli 

Mercoledì, 21 Gennaio 2015 

Ottimo prodotto peccato per gli incompetenti di Bartolini Perugia che fanno sempre casini

Andrea Deiana 

Mercoledì, 17 Dicembre 2014 

Buon materiale e misure perfette. Gentilezza e velocità nei contatti e nella spedizione

FREZET Claudio 

Mercoledì, 10 Dicembre 2014 

Spedizione perfetta. Fatto più di un acquisto e ho realizzato dei perfetti Longboard. Legno duro ma flessifibile, perfetto

Dario Bertanza 

Venerdì, 12 Settembre 2014 

Tutto perfetto, servizio e prezzi ottimi, consigliatissimo.

Mauro Delmiglio 

Mercoledì, 30 Luglio 2014 

Veloci, premurosi, professionali e cortesi. In questo store on line del LEGNO non si sbaglia. Materiale ottimo e secondo regola. Mi
aspetto però molti più formati, misure ed essenze in catalogo e una grafica migliorata.

Giuliano Guarino prof. 

Giovedì, 05 Giugno 2014 

Spedizione velocissima, materiale perfetto nella qualità e nel taglio, Consigliatissimo

fabio di bartolo 

Domenica, 11 Maggio 2014 

eccellenza in tutto comunicazione, prodotto e velocità spedizione. E il terzo acquisto che faccio e sono più che
soddisfatto.consigliatissimo

luigi caputo 

Venerdì, 09 Maggio 2014 

Azienda seria e prodotti di qualità! Davvero soddisfatto

Pancrazio Riccardo Fanizza 

Venerdì, 02 Agosto 2013 

Ottimo prodotto, tempi di consegna super , imballaggio da migliorare .

                       4 / 5



Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 12 x Varie Misure x 1525
 

Antonio Coreno 

Venerdì, 14 Giugno 2013 

prodotto ottimo ottimo il servizio qualsiasi prodotto abbia preso finora sono contento del servizio e del prezzo a presto

ione morari 
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