
Pavimento in Legno per Esterno Decking in Larice Siberiano PRIMA SCELTA - Listone da 28 x 145 x 3600 mm
 

Pavimento in Legno per Esterno Decking in Larice Siberiano - Listone da 28
x 125 x 1800 mm

Pavimento, in, legno, per,
esterno, decking, in, larice, siberiano, listone, da, 21mm, bricolegnostore 
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Pavimento in Legno per Esterno Decking in Larice Siberiano PRIMA SCELTA - Listone da 28 x 145 x 3600 mm
 

Pavimento da esterno in legno di Larice Siberiano di Prima Scelta, ideale per chi è alla ricerca di una qualità superiore. Il prezzo è per pezzo.
Essendo non trattato, è necessario impregnarlo con olio o impregnante da esterno. Il Larice Siberiano è un legno di conifera con fibra migliore
rispetto al legno di Larice centro-europa, grazie ad una crescita lenta in ambienti rigidi. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse14,38 €

Prezzo con sconto9,43 €

Prezzo di vendita11,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,30 €

Sconto-2,88 €

Ammontare IVA2,07 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Decking in legno di Larice Siberiano da 1800 mm

Pavimento da esterno in legno di Larice Siberiano, ideale per chi è alla ricerca di
una qualità superiore.

Essendo non trattato, è necessario impregnarlo con olio o impregnante da
esterno.

Il Larice Siberiano è un legno di conifera con fibra migliore rispetto al legno di
Larice centro-europa, grazie a una crescita lenta in ambienti rigidi.

Per la spedizione è necessario ridimensionare la lunghezza. Pertanto seleziona
dal menù il taglio desiderato.

Dimensione:
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Pavimento in Legno per Esterno Decking in Larice Siberiano PRIMA SCELTA - Listone da 28 x 145 x 3600 mm
 

Spessore mm 28

Larghezza mm 125

Lunghezza mm 1800

Tolleranze dimensionali:
fino a 5 mm sulla larghezza

fino a 10 mm sulla lunghezza

Il prezzo si riferisce per PEZZO

Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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