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Piano Tavolo In Legno Massello Belì Refilato cm 2,5 x 95 x 220

  

Il piano tavolo in legno massello di Belì viene realizzato con tutti i lati refilati. Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Può essere
utilizzato per uso interno. Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse659,87 €

Prezzo con sconto405,66 €

Prezzo di vendita494,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse570,62 €

Sconto-164,97 €

Ammontare IVA89,24 €
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Piano tavolo in legno di Belì: Piano Tavolo In Legno Massello Belì Refilato cm 2,5 x 95 x 220
 

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Legno Massello di Belì

Realizzato con Belì di ottima qualità con tutti i lati refilati.

Le foto mostrano un piano tavolo in belì già realizzato, ma rendono bene l'idea dell'ottima
qualità del materiale.

Dimensione cm 2,5 x 95 x 230

 

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Può essere utilizzato per uso interno.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

 

Caratteristiche
L’alburno è largo di colore giallastro e non è utilizzabile.
Il durame ha colore bruno con striature più scure.
Ha tessitura da media a fine ed è mediamente duro e compatto.

Usi principali
Viene impiegato nella costruzione di mobili di pregio, oggetti decorativi, come sostituto dello
zebrano al quale vagamente assomiglia.

Specifiche
Famiglia: Leguminosae Caesalpiniaceae
Nomi scientifici:
Paraberlinia bifoliata, Julbernardia pellegriniana.

Nomi comuni:
Awoura, Beli.

Nomi di origine:
Awoura, Beli.

Provenienza:
Africa occidentale equatoriale, Camerum e Gabon.

Peso:
Varia da 750 a 850 kg/m3.

Essiccazione:
È facile, non ci sono pericoli di torsione e fessurazione.
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Lavorazioni:
È di facile lavorazione, si leviga e vernicia agevolmente.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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