
Tavole legno di LARICE: Tavola Legno di Larice Siberiano Refilato Grezzo mm 50 x 175 x 3600
 

Tavola Legno di Larice Siberiano Refilato Grezzo mm 50 x 175 x 3600

  

Espressamente indicate per un uso esterno, vista la sua resistenza alle basse temperature. Possibilità di acquistarlo piallato sulle due facce
larghe selezionando la relativa variante. Per potere procedere con la spedizione è necessario ridimensionare la tavola entro i 300 cm, pertanto
indicare tra le note, in fase d'ordine, la lunghezza di taglio desiderata. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse36,35 €

Prezzo con sconto25,33 €

Prezzo di vendita30,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse30,78 €

Sconto-5,45 €

Ammontare IVA5,57 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola di Larice Siberiano Grezza

Espressamente indicate per un uso esterno, vista la sua resistenza alle basse temperature. È possibile riscontrare
fessurazioni dovute a essiccazione che è nella natura del larice stesso.
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Tavole legno di LARICE: Tavola Legno di Larice Siberiano Refilato Grezzo mm 50 x 175 x 3600
 

Dimensione mm 50 x 175 x 3600

Per potere procedere con la spedizione è necessario ridimensionare la tavola entro i 300 cm, pertanto
indicare tra le note, in fase d'ordine, la lunghezza di taglio desiderata.

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

Il prezzo è per singolo pezzo.

Possibilità di acquistare la tavola anche piallata sui 2 lati larghi; chiaramente lo spessore si
ridurrà intorno ai 40/42 mm

Recensioni

Giovedì, 23 Maggio 2019 

Sinceramente avevo molti dubbi ad acquistare legna in un sito online. Dopo questa prima esperienza mi sono ricreduto; il prodotto è di
buona fattura ed in linea con la tipologia di legno che ho acquistato. Il servizio eccellente: comunicazione, pagamento e spedizione

salvatore 
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