
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 15 x 1525 x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 15 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 incluse86,61 €

Prezzo con sconto63,89 €

Prezzo di vendita77,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse72,55 €

Sconto-8,66 €

Ammontare IVA14,06 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

                       1 / 2

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-legno-betulla-ureico-bricolegnostore.-1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla12.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/multistrato-di-betulla89.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=341&virtuemart_category_id=81&tmpl=component


Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 15 x 1525 x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 15 mm

Dimensione 1525 x 1525 mm

Num. Strati 11

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, 30 Aprile 2020 

TUTTO COME PREVISTO MATERIALE COME DA DESCRIZIONE TEMPI DI CONSEGNA BUONI VISTO IL PERIODO

daniele 

Venerdì, 17 Aprile 2020 

Prodotto corrispondente alla descrizione , molto valido e ben imballato. Ho apprezzato la gentilezza con la quale mi avete contattato per
propormi il taglio del pannello per un più agevole trasporto. Era il primo acquisto ma sicuramente ne rifarò altri .

GPRADOTTI 

Giovedì, 14 Marzo 2019 

Il materiale é arrivato perfettamente imballato, e perfettamente integro.. anche la qualità sin dalle prime lavorazioni si è dimostrata
ottima!! Comprerò sicuramente ancora su questo sito!!

Fabio 
Più recensioni 
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