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Sistema di raccordi per profili in alluminio è una grande opportunità per gli artigiani e per gli amanti del fai-da-te. Possibilità di realizzare strutture
elementari e complesse in modo estremamente facile e veloce, partendo da elementi modulari in alluminio di sezione 20 mm. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse0,50 €

Prezzo con sconto0,41 €

Prezzo di vendita0,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse0,41 €

Sconto

Ammontare IVA0,09 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Profilo Alluminio e Raccordi per Scaffali e Strutture Modulari Componibili

Sistema di raccordi per profili in alluminio è una grande opportunità per gli artigiani e per gli
amanti del fai-da-te.

                       2 / 3

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/raccordo-tubo-quadro-componibile-a-T.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/raccordo-tubo-quadro-componibile-3-vie.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/profilo-tubo-tappo-quadro-alluminio-per-scaffali-modulari-componibili.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/piede-regolabile-bricolenostore.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/piede-regolabile-profilo-componibile-alluminio.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/raccordo-2-vie-cromo-Brcolegnostore.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/raccordo-3-vie-cromo-Brcolegnostore.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/raccordo-4-vie-cromo-Brcolegnostore.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/tappo-quadro-alluminio-per-scaffali-modulari-componibili.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=6641&virtuemart_category_id=429&tmpl=component


Scaffali e Scaffalature in Legno, Ferro e Plastica: Profilo Alluminio e Raccordi per Scaffali e Strutture Modulari Componibili
 

Possibilità di realizzare strutture elementari e complesse in modo estremamente facile e veloce,
partendo da elementi modulari in alluminio di sezione 20 mm.

I raccordi e i profili possono essere accoppiati semplicemente usando un martello di gomma per
creare la tenuta necessaria affinchè la struttura sia robusta.

Si potranno così creare innumerevoli soluzioni per ogni esigenza abitativa, di laboratorio o per
la creazione di scaffali, tavolini, complementi d'arredo, piccole serre ecc.

Ogni costruzione e smontabile, modificabile e riutilizzabile per altre applicazionirendendo così il
sistema versatile ed economico.

Recensioni

Venerdì, 09 Agosto 2019 

ordine, consegna,informazioni telefoniche tutto perfetto,personale cordialissimo,
prezzi molto buoni
grazie.

paolo tonani 
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