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Pannello Grigliato con Fioriera in resina grigio antracite cm 42,5 x 80 x 150 

Pannello grigliato con fioriera in
Resina - Grigio antracite - Bricolegnostore 

Pannello grigliato con fioriera realizzato in resina, resistente e pratico da assemblare in diverse soluzioni e senza l'ausilio di attrezzi. La
composizione si adatta tranquillamente in qualsiasi ambiente e può essere utilizzato come complemento d'arredo sia all'interno che all'esterno,
come ad esempio arredare il proprio giardino o delimitare aree di spazio grazie alla robusta spalliera del grigliato. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
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Prezzo base, tasse incluse53,60 €

Prezzo con sconto43,93 €

Prezzo di vendita53,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,93 €

Sconto

Ammontare IVA9,67 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Pannello grigliato con fioriera realizzato in resina, resistente e pratico da assemblare in
diverse soluzioni e senza l'ausilio di attrezzi.

La composizione si adatta in qualsiasi ambiente e potrà essere utilizzata come complemento
d'arredo sia all'interno che all'esterno, come ad esempio arredare il proprio giardino o delimitare

aree di spazio grazie alla robusta spalliera del grigliato.

Il grigliato potrà essere posizionato all'esterno senza alcun problema, grazie alla struttura in
resina di cui è composto, che lo rende resistente sia ai raggi solari che agli sbalzi di

temperatura, e non necessita inoltre di trattamenti a lungo andare, a differenza invece dei
grigliati in legno.

Il montaggio della spalliera è rapido, e potrà essere effettuato in due modi differenti: posizionata
sull'estremità della fioriera, oppure al centro della stessa, in modo da suddividere al meglio gli

spazi, questa caratteristica rende il grigliato molto pratico e versatile.

La fioriera di cui è composto il kit, è realizzata anch'essa in resina ed ha una finitura
superficiale in rilievo che crea un effetto legno realistico e gradevole alla vista. Fioriera fornita

senza vaso interno, ma acquistabile come optional.

 

Dimensione disponibile: 42,5 x 80 x H 150 cm
Dimensioni intere fioriera: 42,5 x 79 x H 79 cm

Colore: Grigio Antracite

Possibilità d'acquisto del vaso intero alla fioriera, selezionabile come optional dal menù a
tendina.
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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