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Pannello grigliato in legno di Cedro estensibile color noce cm 150 x H 103

  

Cm H 103 x L 150. Griglia Flexy è il grigliato in legno estensibile pratico e versatile. Può essere posizionato ovunque grazie alla sua struttura
autoportante con piedi. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse37,00 €

Prezzo con sconto19,71 €

Prezzo di vendita24,05 €

Prezzo di vendita, tasse escluse32,66 €

Sconto-12,95 €

Ammontare IVA4,34 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

PANNELLO GRIGLIATO ESTENSIBILE FLEXY IN CEDRO
IMPREGNATO NOCE PER GIARDINO

Ideali per ricavare degli spazi di privacy nei Vostri giardini, terrazzi, balconi.

I pannelli di questa linea sono realizzati con listelli in legno di cedro.
Griglia Flexy è il grigliato in legno estensibile pratico e versatile.

Può essere posizionato ovunque grazie alla sua struttura autoportante con piedi.

Trattamento protettivo del legno mediante impregnante per uso esterno

Dimensione cm H 103 x L 150

Cornice cm 3 x 4

Base cm 30

Recensioni

Venerdì, 09 Aprile 2021 

Prodotto con legno di scarsa qualità, fragile, friabile e alcuni già rotti.
Non consiglio l acquisto per esigenze di lunga durata. 

Kape 

Sabato, 24 Febbraio 2018 

Estrema cortesia e disponibilita fornitore. prodotto come atteso. Appare di facile montaggio. Bene

Cavrini 

Martedì, 07 Giugno 2016 

Ottimo prodotto.L'ho comprato per delimitare un sottoportico. Bello il legno. Quando si aprono le confezioni si sente proprio profumo di
bosco.Le maglie sono strette e rivettate, danno un'idea di solidità. I pannelli sono proprio belli da vedere.Il piedistallo, che si fissa
comodamente con viti da legno in dotazione, è perfetto. Io li fisserò al muro ma stanno comodamente in piedi anche senza essere
fissati. Sono proprio contenta di questo acquisto. Consegna velocissima. Ottimo imballo. Li consiglio.

Marica 
Più recensioni 
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