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Pannello Grigliato Con Fioriera In Pino Impregnato Autoclave cm 40 x 90 x H
180

  

Dimensioni 90 x 40 x 180 cm. Ideale per giardini e terrazzi; la struttura modulare e la cornice consentono il montaggio abbinato. Trattamento
protettivo del legno mediante impregnazione in autoclave 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse102,53 €

Prezzo con sconto63,03 €

Prezzo di vendita76,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse88,67 €

Sconto-25,63 €

Ammontare IVA13,87 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Grigliati in Legno e Resina: Pannello Grigliato Con Fioriera In Pino Impregnato Autoclave cm 40 x 90 x H 180
 

Descrizione 

Pannello Grigliato Con Fioriera In Pino Impregnato In Autoclave

Ideali per arredare i Vostri giardini, terrazzi, balconi; la struttura modulare e la cornice
consentono il montaggio abbinato.

Non necessita di ulteriore trattamento essendo già impregnato in autoclave che garantisce una
notevole durata negli anni.

Dimensione 40 x 90 x H 180 cm

foro 9 x 9 cm
cornice 30 x 33 mm

listelli 30 x 8 mm

Dimensione Interna Fioriera: 84 x 34 x H 30 cm

Recensioni

Mercoledì, 14 Aprile 2021 

Ottimo prodotto. Consegna veloce.. consiglio

Renata Abis 

Venerdì, 26 Febbraio 2021 

Bella fioriera con grigliato, materiale leggero ma pare robusto, in realtà la userò come panca. Non ho apprezzato la sequenza di
montaggio indicata dallo scarnissimo foglietto di istruzioni allegato, per quello metto 4 stelle, quindi ho montato i pezzi in ordine diverso
da quello indicato, ma è stato abbastanza semplice, pur dovendo fare anche i fori di invito col trapano. Sono parti fabbricate in Polonia,
per una volta non è cinese... Il corriere mi ha chiamata al mattino per chiedermi se ero a casa, in modo da non fare un giro a vuoto, e mi
ha aiutata a metterli nell'ascensore, mi pare un'ottima cosa. Il prodotto è arrivato nel giro di pochi giorni come indicato, quindi ottimo
servizio fornito dal venditore. Consigliatissimo.

Valeria 

Venerdì, 27 Luglio 2018 

Precisi nei tempi di consegna il prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo.sono molto soddisfatta

pin 
Più recensioni 
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