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Piano Mensola In Legno Rovere cm 3,8 x 36 x 111

Piano Mensola in legno massello di Rovere - Bricolegnostore 

Mensolone In Legno Massello di Rovere. La mensola o piano lavello, lavabo è realizzata con massello in legno di rovere europeo. Le foto
mostrano realmente la mensola oggetto della vendita, e rendono bene l'idea della qualità del materiale. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse226,53 €

Prezzo con sconto139,26 €

Prezzo di vendita169,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse195,90 €

Sconto-56,63 €

Ammontare IVA30,64 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Mensole e Piani in Legno per Lavabo: Piano Mensola In Legno Rovere cm 3,8 x 36 x 111
 

Descrizione 

Mensolone In Legno Massello di Rovere

La mensola, mensolone, piano lavabo, piano lavello è realizzata con massello in legno di rovere
europeo.

Le foto mostrano realmente la mensola oggetto della vendita, e rendono bene l'idea della
qualità del materiale.

Dimensione cm  3,8 x 36 x 111

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

I lati lunghi esterni irregolari, trattandosi di alburno, la parte tenera delle tavole in rovere,
possono riscontrare la presenza di piccoli forellini dovuti al tarlo. In fase di lavorazione,

provvediamo a trattare più volte con antitarlo, in modo da scongiurarne la proliferazione nel
tempo.

UNICO PEZZO DISPONIBILE

 Realizziamo anche Piani Tavolo su misura

Caratteristiche
L'alburno è giallastro e il durame bruno.
Ha fibratura dritta anche se irrregolare e tessitura grossolana.
Il durame è resistente alle peggiori situazioni climatiche ed all'usura.

Specifiche
Famiglia: Fagaceae

Nomi scientifici:
Quercus sessiflora, Quercus petraea.

Nomi comuni:
Chêne rouvre, Spessart, Sessile oak, Roura.

Provenienza:
Europa, America, Asia.

Peso:
Circa 720 Kg/m3.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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