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Piano Tavolo In Legno Castagno Massello cm 4 x 85/90 x 215

  

Realizzato lasciando non refilati i lati, con la caratteristica forma del tronco. Dimensione cm 4 x 85/90 x 215.  
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Piano tavolo in legno di Castagno: Piano Tavolo In Legno Castagno Massello cm 4 x 85/90 x 215
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse686,67 €

Prezzo con sconto422,13 €

Prezzo di vendita515,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse593,80 €

Sconto-171,67 €

Ammontare IVA92,87 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Castagno Massello

Realizzato con Castagno Europeo di prima qualità, lasciando non refilati i lati, con la
caratteristica forma del tronco.

Dimensione cm 4 x 85/90 x 215

Chiaramente la misura è approsimativa proprio per la sagoma irregolare.

Le foto mostrano un piano già realizzato per un cliente, e rendono bene l'idea dell'ottima qualità
del materiale.

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

I lati lunghi esterni irregolari, trattandosi di alburno, la parte tenera delle tavole in castagno,
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.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

Caratteristiche

Dall'alburno giallastro e il durame di colore bruno chiaro.
Resistente agli attacchi dei funghi, degli insetti ed anche al fuoco.

Famiglia: Fagaceae

Nome scientifico:
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Castanea sativa, Castanea vesca.

Nome comune:
Sweet chestnut, Edelkastanie.

Nome di origine:
Châtaigner, Europees Kastanje.

Peso:
Mediamente il peso è 600 kg/m3.

Recensioni

Lunedì, 10 Giugno 2019 

Piano in massello esattamente come lo cercavo. Ho richiesto di rifilarlo su tre lati e cosi' e' stato. Qualche disguido con il corriere subito
risolto con l'assistenza clienti.
Il piano e'stato piallato a regola d'arte ed arriva bello liscio pronto per la verniciatura.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto, e complessivamente del risultato ottenuto, ben al di sopra aspettative.
Consiglio.

Sergio Tomasello 
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