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Perline In Larice: Perlina Larice Siberiano cm 2 x 15 x 300 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 incluse11,80 €

Prezzo con sconto7,25 €

Prezzo di vendita8,85 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,20 €

Sconto-2,95 €

Ammontare IVA1,60 €

  

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 300

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

Venerdì, 06 Ottobre 2017 

Prodotto scadente, le tavole sono tutte storte e non si incastrano in nessun modo. Ho buttato via sia il legname sia l'impregnante sia la
vernice protettiva e soprattutto ho buttato via tanto tempo e tanto lavoro per preparare le perline per la posa.
Sconsiglio vivamente a tutti!!!

barbutosrl 

Mercoledì, 29 Marzo 2017 

"PESSIMO" su 30 ordinate ce ne sono circa 10 rotte e non sono fessurazioni come scrivono

sergio  

Mercoledì, 28 Settembre 2016 

Sono soddisfatto del prezzo e del servizio. Spedizione celere e imballaggio perfetto. Sito da tenere in considerazione per prossimi
acquisti.

Videopi 
Più recensioni 
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