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Recinzione in Legno di Abete Impregnato mod. Standard 200 x H 100 cm

  

La recinzione in legno modello Standard è realizzata in Italia da abili Artigiani locali. Il prodotto è di ottima qualità in quanto fatto a mano, ideale
per recintare o separare spazi da giardino.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse122,95 €

Prezzo con sconto100,78 €

Prezzo di vendita122,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse100,78 €

Sconto

Ammontare IVA22,17 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Recinzione in Legno di Abete impregnato Mod. Standard

Altezza: cm 100
Lunghezza: cm 200

Fornita già verniciata, con possibilità di scelta tra 12 tonalità di colore.
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Recinzione in Legno di Abete Impregnato mod. Standard 200 x H 100 cm
 

 

La recinzione in legno modello Standard è realizzata in Italia da abili Artigiani locali. Il prodotto
è di ottima qualità in quanto fatto a mano, ideale per recintare o separare spazi da giardino.

Elenchiamo le maggiori qualità:

- Realizzata in legno di abete (assi di spessore circa 20 mm);
- Impregnata in autoclave;
- Altezza 100 cm;
- Moduli da 200 cm di lunghezza;
- Moduli ritagliabili adattabili sul posto per ogni esigenza;
- Sezione Palo portante 6 x 9,5 cm;
- Cappello del palo a forma di piramide.

NOTA: I supporti in ferro della recinzione, visualizzati nella foto non sono compresi e sono
puramente dimostrativi.

 

Il modulo base si compone da un pannello recinzione e due pali portanti laterali.
Acquistando una sola unità, verrà fornito il pannello con due pali portanti.

A partire dalla seconda unità, la recinzione verrà considerata contigua, verranno pertanto
forniti gli elementi necessari per poter continuare la tratta della recinzione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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