
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x 1525 x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 18 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 incluse106,47 €

Prezzo con sconto74,18 €

Prezzo di vendita90,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse90,15 €

Sconto-15,97 €

Ammontare IVA16,32 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Multistrato in Betulla

qualità BB/BB

Spessore 18 mm

Dimensione 1525 x 1525 mm

Num. Strati 13

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

Martedì, 27 Dicembre 2022 

Ottimo prodotto, arrivato imballato molto accuratamente. Sicuramente acquisterò qui altro materiale per i miei lavori! 

Andrea Barcheri 

Domenica, 31 Gennaio 2021 

Perfetto avevo già acquistato in passato e come sempre il prodotto è la spedizione sono stati perfetti 

Raniero 

Lunedì, 30 Novembre 2020 

Multistrato di qualità top, tale da rendere corretto anche un costo elevato, ma il pregio più importante per un acquisto di legno online è la
professionalità dell’imballaggio, che evita qualsiasi danno nel trasporto nonostante l’attuale sovraccarico dei corrieri.
Acquisterò ancora...

Nicomede Monari 

Giovedì, 15 Ottobre 2020 

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

francesco villiva 

Giovedì, 08 Ottobre 2020 

Prodotto di qualità, imballaggio per la spedizione, oltre le aspettative. Consigliatissimo. 
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Mosettin  

Giovedì, 21 Febbraio 2019 

Ottimo materiale, spedizione veloce e venditore super professionale. 

LEONARDO 

Sabato, 24 Febbraio 2018 

Materiale ottimo e a prezzo conveniente rispetto alla media ,Spedizione veloce e tutto super affidabile.
Consigliato

tgmaker 

Sabato, 13 Maggio 2017 

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

Mattia 

Giovedì, 16 Marzo 2017 

Il materiale è arrivato puntuale e conforme all'ordine.  

davide cristanelli 

Giovedì, 01 Dicembre 2016 

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

Massimo 

Domenica, 13 Novembre 2016 

Il prodotto ottimo e il servizio altrettanto

laucci 

Mercoledì, 06 Luglio 2016 

Come già per i miei precedenti acquisti confermo la mia soddisfazione per i prodotti per la rapidità. 

mauro 

Sabato, 26 Marzo 2016 

Multistrato di ottima qualità adattissimo al mio progetto .
L'assistenza nella consegna veramente encomiabile . Grazie

PIETRO DALEO 

Domenica, 21 Febbraio 2016 

Prodotto ottimo di grande qualità.
Consegna perfetta in breve tempo.
Contattati telefonicamente son stati molto disponibili a fami un taglio per ognuno dei 10 pannelli acquistati.
Ho già acquistato due volte e sono molto affidabili.

Nicolò Marinelli 

Mercoledì, 16 Dicembre 2015 

Come già per i miei precedenti acquisti confermo ancora la mia soddisfazione per i prodotti e per la rapidità. Nominativo da consigliare a
cuor leggero. Continuate così.

Alessandro 
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Domenica, 06 Settembre 2015 

Foglio di multistrato 18mm in Betulla arrivato molto rapidamente, ben imballato e con qualità idonea all'impiego che ne devo fare. Non è
la prima volta che acquisto presso Bricolegnostore e sono rimasto sempre soddisfatto sia dei prodotti ricevuti che dal servizio offerto. Un
sito serio che consiglio. Adriano

Adriano.pizi@gmail.com 

Sabato, 23 Maggio 2015 

Ottimo prodotto, spedizione veloce e ottimo servizio e comunicazione. Grazie

Durigon Stefano 

Martedì, 17 Marzo 2015 

Servizio ineccepibile, celere e preciso, ottimo materiale.

Stefano Carcasci 

Mercoledì, 25 Febbraio 2015 

Ottimo prodotto e ottimio prezzo, molto soddisfatto del prodotto, spedizione velocissima. Grazie e a presto.

Pierluigi Pulcini 

Martedì, 18 Novembre 2014 

Ho acquistato pannelli interi, mi sono arrivati ben imballati, ma NON per colpa del venditore e neppure del corriere ma solo del
tempaccio... (diluviava durante la fase di scarico) un paio di pannelli si sono un pochino imbarcati... comunque sono molto soddisfatto
dell'acquisto, sono contento di aver trovato questo negozio e ancor di più aver constatato la grande competenza e gentilezza di
Emanuele e dei suio collaboratori nel consigliare il miglior materiale da acquistare in relazione dell'..."opera"... che mi accingevo a
costruire. Grazie continuate così... al prossimo acquisto

Flavio 

Sabato, 04 Ottobre 2014 

Ottimo il prodotto, ma sopratutto la professionalità è la gentilezza di chi lavora in questa azienda. Grazie a presto

Angelo Salvatore Conte 

Venerdì, 25 Luglio 2014 

Arrivato oggi 25/07/14 i multistrati Betulla da 18 e 15. Davvero ottima la qualità e forse il miglior multistrato visto con i suoi 13 strati.
Bisogna ancora provarlo però nella lavorazione con gli incastri a code di rondine e mortasa e tenone. Complimenti quindi per il legno e
anche per il servizio attiguo (assistenza e spedizione). Un paio di consigli ad Emmanuele Taurino, gentilissimo gestore di BricoLegno
Store. 1) Deve inserire più misure nella scelta del legno, soprattutto negli spessori (mancano per esempio i 4 e i 5 mm. nei compensati
Betulla oppure i 9 nei multistrati e così via) e poi ampliare le essenze (manca il Tiglio, l'Acero, l'Olmo, il Larice, etc.) e ancora migliorare
la Grafica, ossia la presentazione dei legni è un po' spartana, sia nelle foto che nelle descrizioni totali. 2) La spedizione è ottima come
sempre e l'imballaggio altrettanto, però consiglierei ad Emmanuele di curare un po' di più l'isolamento interno agli imballi, perchè
purtroppo questi pacchi molte volte pesanti vengono trattati in modo direi preoccupante dai dipendenti dei Corrieri Espressi, soprattutto
nei depositi. Ho visto sul mio pacco anche le impronte di scarpe e strappi inopportuni sui bordi con qualche lieve scheggiatura.
Sicuramente imballaggi più rigidi e con imbottiture più adeguate andrebbero meglio onde evitare danni che non dipendono
assolutamente dal mittente. Ne varrebbe la pena considerata la bella qualità del materiale anche a costo leggermente più elevato. Ad
ogni modo, le 5 stelle sono un MUST.

Giuliano Guarino prof. 

Giovedì, 03 Luglio 2014 

Avevo letto molti commenti positivi e ho usato il servizio di taglio, con un layout abbastanza complesso. Non posso che confermare la
qualità del lavoro svolto. Precisione del lavoro e cortesia sono state le cose che ho apprezzato. Ottimo lavoro e alla prossima!!

Gianpiero 

Giovedì, 02 Gennaio 2014 

Rapidi, disponibili e gentili! Ottimo servizio!

                       4 / 6



Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 18 x 1525 x 1525
 

Teresio Rondoni 

Domenica, 10 Novembre 2013 

Cortesia professionalità e servizio impeccabili!!!

Cristian Cecchi 

Mercoledì, 04 Settembre 2013 

ottima comunicazione, ottimo materiale, ottima spedizione... grazie a voi.

Nicola 

Giovedì, 13 Giugno 2013 

grandi tecnowooders sono ultra soddisfatto del servizio rapido e efficente!!!! la prossima volta sperimenterò il taglio legno!! A+++

Eugenio Penati 

Mercoledì, 29 Maggio 2013 

ottima azienda,ottimo servizio, ottimo prodotto spedizione veloce e anche buoni consigli,alla prossima.grazie

angelo de paoli 

Martedì, 05 Marzo 2013 

Servizio rapidissimo. Ottima comunicazione cliente venditore. Sicuramente acquisterò ancora da voi. Complimenti!

paolo mairer 

Giovedì, 21 Febbraio 2013 

pannelli perfetti, ottima finitura, spedizione rapida

Carlo Versace 

Giovedì, 14 Febbraio 2013 

complimenti per il servizio...ottimo materiale...a presto

Davide Monteleone 

Martedì, 12 Febbraio 2013 

Prodotto di ottima qualità, tagli su richiesta di grandissima precisione. Spedizione precisa e veloce. Comunicazione impeccabile!

Andrea Giarratana 

Sabato, 05 Gennaio 2013 

il prodotto e di ottima qualità il prezzo anche spedizione super veloce venditore serio e disponibile alla prossima

ione morari 

Lunedì, 17 Settembre 2012 

Servizio celere ed impeccabile. Prodotti di ottima qualità.

ALBERTO RAMPONI 

Venerdì, 24 Febbraio 2012 

Servizio impeccabile

MARINO PIROLA 
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