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Parquet Laminato MC One Plus Finitura Poro Aperto 1,83 mq mod. Tuna

  

La linea MC One Plus ha finitura spazzolata e classificazione 32 AC4. Le doghe hanno incastro maschio-femmina con spessore 8mm e sono
composte da materiale di ottima qualità in quattro strati, tra cui corpo in HDF, che rende il pavimento stabile e duraturo. Il prezzo di vendita si
riferisce ad una confezione di 1,83 mq. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse47,00 €

Prezzo con sconto32,75 €
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Pavimento Laminato MC One Plus Finitura Poro Aperto: Parquet Laminato MC One Plus Finitura Poro Aperto 1,83 mq mod. Tuna
 

Prezzo di vendita39,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse39,80 €

Sconto-7,05 €

Ammontare IVA7,20 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La linea MC One Plus ha finitura a poro aperto e classificazione 32 AC4, il che rende il pavimento estremamente funzionale e versatile, sia in
casa che nei luoghi pubblici ed uffici.
Può essere posato in opera anche su pavimentazioni già esistenti.

Le doghe hanno incastro maschio-femmina con spessore 8mm e sono composte da materiale di ottima qualità in quattro strati:
- Controbilanciatura in materiale plastico, che rende il pavimento solito e stabile;
- Corpo in HDF, fibra di legno e resine ad alta densità, che conferisce un'ottima resistenza;
- Lamina decorativa ad alta definizione, che riporta fedelmente varie finiture e texture del legno;
- Overlay, strato superficiale composto da un film protettivo in resina melaminica che rende le doghe impermeabili, inossidabili e protegge le
texture dalla deformazione derivante dalla continua esposizione alla luce solare e dalle sollecitazioni meccaniche come urti e graffi.

Il prezzo di vendita si riferisce ad una confezione di 1,83 mq.

PERFORMANCE STATEMENT

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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