
Piano tavolo in legno di Ulivo:  Piano Tavolo Intarsiato in Legno di Ulivo con inserti in Frassino e Mogano cm 8,5 x 97 x 243
 

 Piano Tavolo Intarsiato in Legno di Ulivo con inserti in Frassino e Mogano
cm 8,5 x 97 x 243

  

Il piano tavolo è realizzato incollando elementi in massello di legno nobile di Ulivo, Mogano e Frassino con spessore di mm 13 su supporto di
multistrato marino con spessore di mm 25. Il tutto incorniciato con massello di frassino in modo da avere uno spessore visibile di mm 85.
Dimensione piano cm 97 x 243 Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse4694,12 €
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Piano tavolo in legno di Ulivo:  Piano Tavolo Intarsiato in Legno di Ulivo con inserti in Frassino e Mogano cm 8,5 x 97 x 243
 

Prezzo con sconto3270,49 €

Prezzo di vendita3990,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3974,61 €

Sconto-704,12 €

Ammontare IVA719,51 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il piano tavolo è realizzato incollando elementi in massello di legno nobile di Ulivo, Mogano e
Frassino con spessore di mm 13 su supporto di multistrato marino con spessore di mm 25.

Il tutto incorniciato con massello di frassino in modo da avere uno spessore visibile di mm 85.

Dimensione piano mm 85 x 970 x 2430

Notare i disegni geometrici realizzati con questo eccezionale e unico legno, da un abile maestro
della nostra zona. Fornito già verniciato, come si denota dalle immagini stesse, che identificano

esattamente il piano tavolo oggetto della vendita.

Acquistando questo piano tavolo in ulivo, arrederete la vostra casa con un complemento unico
nel suo genere.

SPEDIZIONE GRATUITA (escluso località disagiate)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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