
Tavole legno di Tiglio Piallate: Tavola Tiglio Piallata mm 32 x 170 x 2400
 

Tavola Tiglio Piallata mm 32 x 170 x 2400

  

Tavola Tiglio Europeo essiccato refilato di eccezionale qualità. 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
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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. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse45,15 €

Prezzo con sconto37,01 €

Prezzo di vendita45,15 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,01 €

Sconto

Ammontare IVA8,14 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavola in legno massello di Tiglio europeo

di eccezionale qualità

Refilata e Piallata 4 lati

Dimensione:
mm 32 x 170 x 2400

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 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, 18 Gennaio 2020 

Ottimo prodotto, servizio eccellente, bravi ragazzi!

fornari 

Domenica, 24 Luglio 2016 
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Tavole di ottima qualità, ben rifilate, ben piallate e senza difetti, la larghezza delle tavole non è 14 ma 15 cm. Le cinque stelle sono
ampiamente meritate anche per la qualità del venditore. Da dimenticare e infatti nella valutazione ho ritenuto di non tenerne conto, del
trasporto di Bartolini, quasi una presa in giro, tanto da costringermi a segnalarVi con una mail i continui rinvii della consegna. La
tempestività esemplare del Vostro interessamento a quanto comunicato, non fa altro che confermare il giudizio altamente positivo che
già avevo nei Vostri confronti.

SergioG 
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