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Pannello grigliato in legno di Cedro estensibile color noce cm 120 x H 150

  

Cm L 120 x H 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 incluse48,85 €

Prezzo con sconto26,02 €

Prezzo di vendita31,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,12 €

Sconto-17,10 €

Ammontare IVA5,73 €
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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 L 120 x H 150

Cornice cm 3,5 x 4,5

Base cm 35

Recensioni

Giovedì, 21 Giugno 2018 

Ho ordinato 8 pezzi per il mio terrazzo consegna rapida prodotto ben imballato sono stata contattata e la loro cortesia e affidabilità è
stata subito chiara il prodotto è esattamente come da descrizione e può essere usato con vari scopi bellissimo e resistente consiglio
sono rimasta veramente soddisfatta ne ordinerò presto ancora 

Marzia 

Giovedì, 14 Giugno 2018 

Spedizione rapida e puntuale, l'articolo corrisponde perfettamente alla descrizione, il fatto che è pieghevole lo rende forse un po' più
delicato di un pannello fisso ma per me è perfetto perché si può adattare anche ad una misura intermedia. Sono molto soddisfatta.

Laura Masini 

Venerdì, 07 Luglio 2017 

Spedizione rapidissima, ottimo imballaggio, facilissimo da montare e molto versatile nell'utilizzo. usato in campeggio, sempre all'aperto.
lo consiglierei sicuramente!

Barbara Pastori 
Più recensioni 
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