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Piano Tavolo In Legno Tulipier Massello Refilato cm 4 x 90 x 175

  

Realizzato con Tulipier Americano di ottima qualità con tutti i lati refilati. Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Realizziamo
anche Piani Tavolo in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse518,67 €

Prezzo con sconto318,85 €

Prezzo di vendita389,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse448,52 €

Sconto-129,67 €

Ammontare IVA70,15 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Piano Tavolo In Tulipier Massello

Realizzato con Tulipier Americano di ottima qualità con tutti i lati refilati.

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

Dimensione cm 4 x 90 x 175

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura

Tempo di produzione 14 giorni circa lavorativi

 

Caratteristiche
L'alburno è biancastro, spesso con rigature chiare.
Il durame varia dal giallo chiaro al giallo brunastro con zone scuro-grigio o grigio-verdastre.
Ha tessitura compatta, regolare con fibratura dritta.

Usi principali
Impiegato per arredamenti d'interni e anche per rivestimenti d'esterno.
Il legno che ha tonalità biancastre si presta a venir tinto ad imitazione di legni più pregiati come
il noce,
mentre quello con tonalità verdastre è ricercato dagli intarsiatori che lo usano nelle loro
composizioni dalle varie tonalità cromatiche.

Specifiche
Famiglia: Magnoliaceae

Nomi scientifici:
Liriodendron tulipifera.

Nomi comuni:
Tulipier, Tulpenbeum, Tulipier, American whitewood.

Nomi di origine:
Canary wood, Cucumber tree, Hickory poplar, Yellow poplar, Popple.
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Provenienza:
America, Europa.

Peso:
Va dai 550 ai 620 Kg/m3.

Essiccazione:
È di facile essiccazione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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