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Perline In Larice: Perlina Larice Siberiano cm 2 x 15 x 150 Qualità Rustik
 

Perlina di Larice Siberiano di qualità Rustik. Questa qualità prevede la presenza di nodi più o meno grossi. Sporadicamente è possibile
riscontrare qualche fessurazione da stagionatura. Il prezzo è per pezzo 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse6,24 €

Prezzo con sconto3,84 €

Prezzo di vendita4,68 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,40 €

Sconto-1,56 €

Ammontare IVA0,84 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Perlina di Larice Siberiano qualità Rustik

ottimo rapporto qualità / prezzo

la caratteristica di questa perlina è che prevede la presenza di nodi più o meno grossi,
sporadicamente caduti sul lato.

È possibile riscontrare fessurazioni dovute a essiccazione che è nella natura del larice stesso.

Espressamente indicate per un uso esterno.

Altro punto di forza è il prezzo molto più contenuto.

Al lato alcune immagini di questo tipo di perline, anche con esempio di finitura.

Per rivestimenti, sottotetti, gazebo e faidaté

Spessore cm 2

Dimensione cm 15 x 150

Tolleranza sullo spessore come per legge.

Il prezzo è per singolo pezzo.
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Quando effettuerete il calcolo di quante perline vi occorrono, tenete presente che la perlina al
netto degli incastri è circa 13 cm di larghezza.

Recensioni

Martedì, 21 Aprile 2020 

i pacchi di perlini avevano lunghezze diverse, alcuni 150 altri 152 
per il resto ottime

NEW SLOT SAS 

Sabato, 19 Ottobre 2019 

Le perline sono arrivate completamente rovinate. ... Completamente spaccate nella giunzione maschio-femmina. Nessuna perlina era di
15 cm ma Max 14 cm. Avevo già fatto un ordine con Bricolegno Store ed era andato abbastanza bene...questa volta MOLTO DELUSO.
Quello che mi è stato inviato è un materiale di terza scelta

STEFANO 

Venerdì, 03 Novembre 2017 

Va a fortuna , inutile parlare con il responsabile per lui un pannello inutilizzabile curvo con crepe e uno con piccole fessure sono la
stessa cosa
Tanto i problemi sono vostri che dovete rispedire 

alessandro 
Più recensioni 
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