
Grigliati in Legno e Resina: Pannello grigliato in legno di Pino Rettangolare cm 3 x 90 x 180 Impregnato in Autoclave
 

Pannello grigliato in legno di Pino Rettangolare cm 3 x 90 x 180 Impregnato
in Autoclave

  

Pannello grigliato in legno di pino con listelli sovrapposti impregnato verde in autoclave per una lunga durata nel tempo. Sezione cornice mm 30
x 35; Sezione liistello mm 10 x 30; Maglia foro 9 x 9 cm. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse43,93 €

Prezzo con sconto27,01 €

Prezzo di vendita32,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,99 €

Sconto-10,98 €

Ammontare IVA5,94 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Grigliato rettangolare realizzato con listelli di Pino, sovrapposti, impregnato verde in autoclave
per una lunga durata nel tempo.
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Grigliati in Legno e Resina: Pannello grigliato in legno di Pino Rettangolare cm 3 x 90 x 180 Impregnato in Autoclave
 

La migliore protezione per Piante, Fiori e Rampicanti.

Dimensione Grigliato cm 90 x 180

Sezione cornice mm 35 x 30

Sezione liistello mm 10 x 30

Maglia foro 9 x 9 cm

Recensioni

Mercoledì, 24 Marzo 2021 

Terzo acquisto presso Brico Legno Store. Buona la qualità del grigliato, i listelli sono tenuti con viti a legno con buona solidità. Ottima
assistenza durante l'acquisto. Molto gentili e disponibili. 

Ciro Mazzola 

Mercoledì, 01 Gennaio 2020 

un negozio top per efficienza e materiali

walter carleo 

Domenica, 08 Aprile 2018 

ottimo materiale. spedizione molto rapida. per me è il primo acquisto sul sito e non sarà l'ultimo

walter carleo 

Domenica, 04 Giugno 2017 

Ottimo materiale, spedizione puntuale, venditore professionale e disponibile. Non é la prima volta che compro su questo sito e non sarà
nemmeno l'ultima!!!

Teresa Bruno 

Sabato, 22 Aprile 2017 

ottimo prodotto; rapporto qualità prezzo eccezionale; consiglio .
complimenti anche al loro staff perche molto disponibili per qualsiasi chiarimento
sicuramente la prossima volta se mi servirà qualcosa loro saranno i primi ad essere visitati 

Emanuele 
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