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Tavolo Da Giardino in Legno Con Panche 8 + 2 posti MOUNTAIN

  

SPEDIZIONE GRATUITA. Molto robusto grazie allo spessore dei piani di ben 70 mm, e della sezione di 35 x 120 mm della struttura. Struttura
portante in legno abete lamellare di prima qualità acquistabile con vernice impregnante che lo rende impermeabile e resistente a tutti gli agenti
atmosferici perfino ad una bufera di neve in alta montagna. 
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse429,40 €

Prezzo con sconto351,97 €

Prezzo di vendita429,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse351,97 €

Sconto

Ammontare IVA77,43 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

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

Per chi non si accontenta ma vuole di più, proponiamo la nostra serie MOUNTAIN.
Fornito grezzo o già verniciato in 12 possibili tonalità di colore selezionabile tra le varianti (la colorazione nella foto è C21 Noce Scuro).

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.
Molto robusto grazie allo spessore dei piani di ben 70 mm, e della sezione di 35 x 120 mm della struttura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Dimensione piano tavolo cm 83 x 200 x H 86
Dimensione seduta panche cm 30 x 200

Struttura portante in legno abete lamellare di prima qualità trattato con vernice impregnante che lo rende impermeabile e resistente a tutti gli
agenti atmosferici perfino ad una bufera di neve in alta montagna.
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.

SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTA ITALIA

Recensioni

Venerdì, 23 Aprile 2021 

Super soddisfatta, fatto bene,facile da montare e bello robusto e massiccio.
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Mariachiara 

Giovedì, 08 Aprile 2021 

Qualità del materiale eccellente, facile da assemblare e puntualità nelle spedizioni. Servizio assistenza al top.

Luca 

Sabato, 13 Giugno 2020 

Tavolo bello e robusto. Facile da assemblare.
Lo riprenderei...ma già colorato..

valliggiano 
Più recensioni 
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