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Tavola Legno Tiglio grezzo mm 40 x 180 x 2500

  

Tavola Tiglio Europeo essiccato refilato di eccezionale qualità. Possibile acquistare la tavola anche piallata sulle due facce, lo spessore si
ridurrà di circa 8/10 mm. 
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Tavole legno di TIGLIO: Tavola Legno Tiglio grezzo mm 40 x 180 x 2500
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse30,50 €

Prezzo con sconto25,00 €

Prezzo di vendita30,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,00 €

Sconto

Ammontare IVA5,50 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Tiglio europeo

di eccezionale qualità

L'immagine al lato mostra come si presenta la tavola dopo la piallatura

Grezza refilata essiccata, non piallata

mm 40 x 180 x 2500

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

Dal menù a tendina è possibile acquistare la tavola anche piallata sulle due facce, lo spessore
si ridurrà di circa 8/10 mm.

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: color crema giallognolo, con la stagionatura passa al marrone giallognolo, poi al marrone chiaro; fibratura dritta, tessitura
fine e uniforme.

Impieghi: lavori d'intaglio, taglieri da pelletteria, manici di scope, telai di alveari, forme per cappelli, tavole armoniche, tasti da pianoforte, arpe,
giocattoli; arti artificiali, zoccoli e suole, pennelli, oggetti torniti, bobine; tranciati per impiallacciature decorative.

Uso: interno

Peso specifico medio: 540 kg/m3.

Recensioni

Sabato, 28 Aprile 2018 

ottimo prodotto consegna perfetta 
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Tavole legno di TIGLIO: Tavola Legno Tiglio grezzo mm 40 x 180 x 2500
 

Emanuele Ceccato 

Domenica, 01 Ottobre 2017 

Materiale arrivato nel giro di tre giorni. Che dire , prezzo comprensivo di spedizi. Serietà anche nel seguire il cliente durante la
spedizione.
Do cinque stelle. Molto soddisfatto.
A presto 
Roberto.

Roberto 

Martedì, 20 Settembre 2016 

tutto ok

marco 
Più recensioni 
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