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SPEDIZIONE GRATUITA. Splendido tavolo da giardino, da posizionare in qualsiasi spazio esterno che sia in campeggio, in un parco o
semplicemente nel giardino di casa. in legno abete lamellare di prima qualità 
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse290,90 €

Prezzo con sconto238,44 €

Prezzo di vendita290,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse238,44 €

Sconto

Ammontare IVA52,46 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Tavolo Da Giardino in Legno 8 + 2 posti Mod. HOLIDAY

Fornito grezzo o già verniciato in 12 possibili tonalità di colore selezionabile tra le varianti

SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTA ITALIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
- Il tavolo comprende tutti gli elementi per il montaggio;
- Kit viti e accessori per il fissaggio;
- Istruzioni per il montaggio;
- Foro centrale per ombrellone;

Splendido tavolo da giardino, da posizionare in qualsiasi spazio esterno che sia in campeggio, in un parco o semplicemente nel giardino di
casa.

Dimensione piano tavolo cm 83 x 200 x H 83
Dimensione seduta panche cm 30 x 200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Struttura portante in legno abete lamellare di prima qualità trattato con vernice impregnante che lo rende impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici.
Viene levigato finemente per evitare la formazione di crepe che sui comuni tavoli si creano con il passare del tempo.
Sezioni progettate in modo da tener lontane il più possibile le masse dal baricentro della trave, rendendo tutta la struttura più stabile e duratura
ai carichi pesanti e alla sollecitazione nel tempo.
Sia il piano che le sedute vengono placcati mediante utilizzo di una pressa, prevenendo un eventuale movimento del legno negli anni.
Gli accoppiamenti vengono effettuati solo con viti autofilettanti che ne garantiscono maggiore stabilità.
Per agevolare il montaggio e l'assemblaggio, la struttura è stata studiata e semplificata praticando dei pre-fori su tutti i componenti.

  
  
   

 

 

Recensioni

Venerdì, 10 Settembre 2021 
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Tavolo perfetto, facile il montaggio basta avere un minimo di manualità. Spedizione velocissima, meno dei 7 giorni previsti.
Consigliatissimo!!!!

LUCA MENCACCI 

Giovedì, 18 Giugno 2015 

Prodotto bello.gentili e puntuali

Stefano Alunni 

Sabato, 13 Giugno 2015 

La consegna é stata velocissima (ordinato domenica e consegnato mercoledì). Per quanto riguarda il montaggio del tavolo ho dovuto
spostare alcune placche di metallo che servono ad unire le gambe del tavolo col la croce in quanto fissate in punti troppo distanti che
non permettevano un corretto assemblaggio. Le assi che formano la croce sono circa 1 cm troppo corte e quindi da una parte non
appoggiano sulle gambe del tavolo. Nonostante questo il tavolo montato si presente solido e di buona fattura. Servizio assistenza del
venditore (contatto tramite mail) disponibile e veloce. RISPOSTA VENDITORE: Probabilmente non è stato assemblato correttamente; in
questi casi è sempre meglio contattarci per avere delucidazioni.

ALESSIO CABRIO 
Più recensioni 
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