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porta interna linea modern 

La linea Modern è caratterizzata da un design lineare e delicato con superficie in melaminico liscio e antigraffio, integrabile al meglio con ogni
tipo di arredo grazie alle eleganti texture disponibili. Disponibili con apertura a battente scorrevole e in diverse dimensioni. Prodotto 100% Made
in Italy.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse154,90 €

Prezzo con sconto126,97 €
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Prezzo di vendita154,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse126,97 €

Sconto

Ammontare IVA27,93 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La linea Modern è caratterizzata da un design lineare e delicato con superficie in melaminico liscio e antigraffio,
integrabile al meglio con ogni tipo di arredo grazie alle eleganti texture disponibili.

Solide e funzionali, le porte della linea Modern sono caratterizzate da:

- Robusta struttura perimetrale realizzata in legno di Abete e tamburata a nido d'ape all'interno;
- Battuta di spessore 44 mm;
- Serratura meccanica finitura Silver;
- Battente in telaio ferrato 100 mm con cerniere Anuba reversibili;
- Coprifilo telescopici da 65 mm in MDF;
- Altezza 210 cm.

Porta disponibile con apertura a battente o scorrevole, selezionabile dal menù a tendina.

Prodotto 100% Made in Italy

Maniglia non in dotazione, selezionabile come optional dai prodotti correlati.

Quantità minima di acquisto 10 pezzi, per acquisti multipli di porte con diversa dimensione o finitura contattaci per
un preventivo scrivendo a:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
document.getElementById('cloak99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' +

'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc = 'info' + '@';
addy99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc = addy99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc + 'bricolegnostore'

+ '.' + 'it'; var addy_text99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc = 'info' + '@' + 'bricolegnostore' + '.' +
'it';document.getElementById('cloak99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc').innerHTML +=

''+addy_text99e88c88bee70ecb1f088e0aee3307bc+''; 

Recensioni
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Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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