
Tavola Frassino Europeo Grezza 4 x 12,5 x 130 cm
 

Tavola Legno di Frassino Europeo Refilato Grezzo mm 40 x 125 x 1300

Tavola in legno di frassino 

La tavola in legno di frassino viene fornita grezza e refilata 
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Tavola Frassino Europeo Grezza 4 x 12,5 x 130 cm
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse13,50 €

Prezzo con sconto11,07 €

Prezzo di vendita13,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse11,07 €

Sconto

Ammontare IVA2,43 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Frassino Americano eccezionale

QUALITÀ FAS*

La fotografia al lato rende l'idea dell'ottima qualità del materiale  (una delle immagini al lato
mostra la tavola dopo la piallatura).

Grezza non lavorata.

Dimensione:
mm 40 x 125 x 1300

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.

 

Famiglia: Latifoglie Europee.
Nome botanico: Fraxinus Excelsior.
Nomi commerciali: Denominazione secondo origine.
Distribuzione: Europa.
Peso specifico medio: 710 kg/m3.

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: colore del durame dal crema al marrone chiaro (in genere indifferenziato dall'alburno);
fibratura dritta, tessitura grossolana e uniforme.

Impieghi: attrezzi sportivi (racchette, bastoni da hockey, mazze da polo, attrezzature da palestra, pioli da cricket,
stecche); accessori per imbarcazioni, canoe, remi, barre, bagli e ordinate di ponti; mobili, sedie, strumenti agricoli,
carrozzerie, sagome curvate; tornitura decorativa, articoli laminati; compensati, impiallacciature decorative (mobili,
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Tavola Frassino Europeo Grezza 4 x 12,5 x 130 cm
 

rivestimenti a pannelli), lavori d'intarsio.

Uso: interno

Recensioni

Martedì, 07 Giugno 2022 

Benchè abiti in toscana, acquisto volentieri sul sito sia per la varietà dei materiali che per la loro qualità: ancora una volta sono rimasto
più che soddisfatto dalla bellezza del materiale. Svolgo lavori hobbistici, quindi non sono un professionista, ed ho acquistato questa
tavola per togliermi "lo sfizio" di realizzare un tagliere a scacchi. Inutili sottolineare che tornerò sicuramente ad acquistare da
Bricolegnostore sia per la gentilezza nelle comunicazioni che per la spedizione rapida e ben curata.

cvfder43 

Martedì, 07 Maggio 2019 

Legno conforme alla descrizione. Spedizione veloce.

Gualtiero Nava 

Domenica, 20 Gennaio 2019 

Ottimo prodotto conforme alla descrizione, consegna veloce, tutto perfetto. Ne prenderò sicuramente altri in futuro

Daidalos 
Più recensioni 
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