
Tavole legno di PINO: Tavola Pino Svezia Grezzo mm 27 x 200 x 3000
 

Tavola Pino Svezia Grezzo mm 27 x 200 x 3000

  

Tavola in legno di pino svedese qualità U.S. grezzo non trattato, molto utilizzato per la realizzazione arredi, coperture, gazebo, o altri progetti fai
da te. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse15,45 €

Prezzo con sconto12,66 €

Prezzo di vendita15,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,66 €

Sconto

Ammontare IVA2,79 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Tavole legno di PINO: Tavola Pino Svezia Grezzo mm 27 x 200 x 3000
 

Descrizione 

Tavola in legno di Pino di Svezia o Finlandia grezzo

qualità U.S. la migliore per questa tipologia di Pino

Fornito allo stato grezzo semilavorato, il listello in abete rappresenta una soluzione rapida per
svariate necessità operative, in diversi settori d'impiego. Economico e versatile, dal colore tenue

e leggero, con venatura gradevole e aspetto rustico, è molto utilizzato per la realizzazione di
arredi, serramenti, strutture costruttive come coperture, gazebo, pergole, cucce... applicazioni

artistiche e fai da te.

Dimensioni:
27 x 200 x 3000 mm

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

Possibilità di riscontrare smusso o lievi fessurazioni dovute alla stagionatura del legno.

Dal menù a tendina è possibile acquistare la tavola anche piallata su una o due facce, lo
spessore si ridurrà fino a un massimo di circa 6 mm.

Recensioni

Venerdì, 05 Maggio 2023 

Ottimo prodotto. Ritardo per colpa del corriere ma l'assistenza di bricolegnostore è stata molto disponibile a risolvere il problema in
breve tempo.

Elisa 

Sabato, 05 Agosto 2017 

ottimo prodotto massima corettezza del venditore e consegna ottima 

Emanuele Ceccato 

Sabato, 18 Gennaio 2014 

ottimo prodotto, tempi veloci di evasione e disponibilità del venditore.

Christian Lumia 
Più recensioni 
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