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Il piano tavolo in legno massello di Cedro del Libano è realizzato lasciando la tavola quanto più naturale possibile con le originali fessurazioni
dovute alla stagionatura ed i lati lunghi non refilati con la caratteristica forma del tronco. Realizzato con un unico pezzo di legno massello. Uso:
interno/esterno 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. Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse653,33 €

Prezzo con sconto401,64 €
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Piano Tavolo In Legno Cedro del Libano cm 8 x 80 x 180
 

Prezzo di vendita490,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse564,97 €

Sconto-163,33 €

Ammontare IVA88,36 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo Legno di Cedro del Libano

Realizzato con un'unica tavola di legno Cedro del Libano di ottima qualità, lasciando la
tavola quanto più naturale possibile con le originali fessurazioni dovute alla stagionatura ed i lati

lunghi non refilati con la caratteristica forma del tronco.

Dimensione cm 8 x 80 x 160

Chiaramente la misura è approsimativa proprio per la sagoma irregolare.

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

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

 

Contattaci per un preventivo scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.

document.getElementById('cloak1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf = 'info' + '@';

addy1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf = addy1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf +
'bricolegnostore' + '.' + 'it'; var addy_text1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf = 'info' + '@'

+ 'bricolegnostore' + '.' +
'it';document.getElementById('cloak1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf').innerHTML +=

''+addy_text1a3d9f068fe2b94619fa9ca25b9a27cf+''; 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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