
Piano tavolo in legno di Frassino: Piano Tavolo In Legno Frassino Massello Non Refilato cm 3 x 90 x 250
 

Piano Tavolo In Legno Frassino Massello Non Refilato cm 3 x 90 x 250

  

Realizzato lasciando non refilati i lati, con la caratteristica forma del tronco. Realizzato con Frassino Europeo di prima qualità, lasciando non
refilati i lati, con la caratteristica forma del tronco. Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Realizziamo anche Piani Tavolo in
Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse566,67 €

Prezzo con sconto348,36 €

Prezzo di vendita425,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse490,03 €
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Piano tavolo in legno di Frassino: Piano Tavolo In Legno Frassino Massello Non Refilato cm 3 x 90 x 250
 

Sconto-141,67 €

Ammontare IVA76,64 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Frassino Massello

Realizzato tavole di legno massello di Frassino Europeo Olivato, lasciando non refilati i lati, con
la caratteristica forma del tronco.

Dimensione cm 3 x 85/90 x 250

Chiaramente la misura è approsimativa proprio per la sagoma irregolare.

Le foto in inserzione hanno scopo dimostrativo e mostrano un piano già realizzato per un
cliente.

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

CARATTERISTICHE FRASSINO

Descrizione generale: colore del durame dal crema al marrone chiaro (in genere indifferenziato dall'alburno);
fibratura dritta, tessitura grossolana e uniforme.

Impieghi: attrezzi sportivi (racchette, bastoni da hockey, mazze da polo, attrezzature da palestra, pioli da cricket,
stecche); accessori per imbarcazioni, canoe, remi, barre, bagli e ordinate di ponti; mobili, sedie, strumenti agricoli,
carrozzerie, sagome curvate; tornitura decorativa, articoli laminati; compensati, impiallacciature decorative (mobili,
rivestimenti a pannelli), lavori d'intarsio.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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