
Casette in Legno da Giardino: Ripostiglio Armadio MEDIUM in Legno di Pino Impregnato 120 x 46 x H 217 cm
 

Ripostiglio Armadio MEDIUM in Legno di Pino Impregnato 120 x 46 x H 217
cm

  

Ripostiglio Armadio MEDIUM da Giardino Esterno in Legno di Pino Impregnato Pratico e robusto, dotato di ripiani interni. Dimensioni: base 120
x 46 x H 217 cm. Ingombro totale al tetto: 135 x 61 x H 217 cm. Guaina grigia sul tetto compresa. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse354,90 €

Prezzo con sconto290,90 €

Prezzo di vendita354,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse290,90 €

Sconto

Ammontare IVA64,00 €
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Casette in Legno da Giardino: Ripostiglio Armadio MEDIUM in Legno di Pino Impregnato 120 x 46 x H 217 cm
 

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Ripostiglio, Armadio, Porta Attrezzi MEDIUM da Giardino Esterno in Legno di Pino
Impregnato

Pratico e robusto, dotato di ripiani interni

Dimensioni:
Dimensioni: base 120 x 46 x H 217 cm

Ingombro totale al tetto: 135 x 61 x H 217 cm

Guaina grigia sul tetto compresa.

Articolo da assemblare  - Istruzioni di montaggio fornite.

 

Composizione del Kit

 

Recensioni

Sabato, 18 Luglio 2020 

è la prima volta che acquisto da bricolegnostore e devo dire che ne sono completamente soddisfatto sia per assistenza che per
professionalità e cortesia. il ripostiglio in legno che mi è stato consegnato nei tempi previsti e in perfette condizioni è sicuramente
vantaggioso rispetto a pari prodotti venduti in altri siti sia per prezzo che per qualità. il montaggio è stato effettuato da una sola persona
in circa due ore con un trapano avvitatore. istruzioni chiave e semplici. unica pecca la viteria che non è proprio di eccelsa qualità. in ogni
caso prodotto di qualità facile nel montaggio completo per ogni esigenza comprensivo di guaina impermeabile al tetto e di scaffali interni
non che a differenza dei concorrenti completo di parete posteriore e pavimento. consiglio vivamente bricolegnostore e con me hanno
acquistato un nuovo cliente.

ORLANDO FASANO 
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