
Tavole legno di FAGGIO: Tavola legno di Faggio Refilato Calibrato Grezzo mm 24 x 150 x 3000
 

Tavola legno di Faggio Refilato Calibrato Grezzo mm 24 x 150 x 3000

  

Il Faggio è un legno duro, molto utilizzato da falegnami per la realizzazione di complementi d'arredo, e si presta facilmente alle operazioni
d'intaglio e lavorabilità con strumenti da hobbisti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse23,55 €

Prezzo con sconto16,41 €

Prezzo di vendita20,02 €

Prezzo di vendita, tasse escluse19,94 €

Sconto-3,53 €

Ammontare IVA3,61 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Faggio calibrato
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Tavole legno di FAGGIO: Tavola legno di Faggio Refilato Calibrato Grezzo mm 24 x 150 x 3000
 

Il legno di Faggio, grazie alle venature calde di tonalità tendenti al rosato, rendono questa
tipologia di legno molto versatile nel campo dell'arredamento, è infatti spesso utilizzato per la

realizzazione di mobili da interno, mensole, gradini, parquet e molti altri elementi estetici.
Inoltre, grazie alle sue caratteristiche il legno di Faggio è sicuramente uno dei legni più

apprezzati e diffusi perché adattabile in qualsiasi contesto.

Il faggio è un legno duro, particolarmente resistente e durevole, si presta facilmente alle
operazioni d'intaglio e assicura una buona lavorabilità con strumenti e utensili da hobbisti.

La tavola di Faggio semi-evaporato viene fornita allo stato calibrato grezzo, ed è pronta per
essere lavorata.

Dimensioni disponibili:

mm 24 x 150 x 3000

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.
Possibilità di riscontrare smusso sullo spigolo del lato B della tavola e lievi fessurazioni sulle testate dovute al processo di essiccazione della

tavola stessa, tali caratteristiche non saranno da considerare difetto.

 

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: legno di Faggio ha una tonalità di colore tendente al rosato ed è una delle essenze più
apprezzate per la realizzazione di mobili da interno e complementi d’arredo, molto spesso utilizzato per intaglio da
hobbisti.

Impieghi: arredamento da interno come mensole, gradini e complementi d'arredo.

Uso: interno.

Peso specifico medio: 730 kg/m3.

Recensioni

Giovedì, 17 Ottobre 2019 

Il prodotto, fedele alla descrizione, è di buona qualità. Ottimo il servizio per velocità ed informazioni di consegna

Massimo DIgnazio 
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