
Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 24 x 1525 x 1525
 

Multistrato in Betulla mm 24 x 1525 x 1525

Multistrato, legno, betulla, ureico, bricolegnostore 

Dimensione cm 152,5 x 152,5. Prezzo per foglio. 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 incluse123,90 €

Prezzo con sconto101,56 €

Prezzo di vendita123,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse101,56 €

Sconto

Ammontare IVA22,34 €
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Multistrato di Betulla: Multistrato in Betulla mm 24 x 1525 x 1525
 

Descrizione 

Multistrato in Betulla BB/BB

Spessore 24 mm

Dimensione 1525 x 1525 mm

Num. Strati 17

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

Lunedì, 16 Marzo 2020 

È da un po che mi rifornisco dalla ditta bricolegnostore, posso affermare personalmente che la qualità dei pannelli e del legname
massello è per me è piu che soddisfacente , comodo il trasporto fino a casa con tempi relativamente brevi, prezzi concorrenziali ,
personale professionale, gentile e disponibile.

Nicola 

Giovedì, 21 Febbraio 2019 

Ottimo materiale, spedizione veloce e venditore super professionale. 

LEONARDO 

Domenica, 27 Gennaio 2019 

ottimo, come descritto, prezzo buono spedizione veloce, imballo ben fatto. grazie

Fabrizio 
Più recensioni 
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