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SPEDIZIONE GRATUITA. Più comodo e meno ingombro. Più flessibile per le persone anziane che non riescono a scavalcare la seduta. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse348,40 €

Prezzo con sconto285,57 €

Prezzo di vendita348,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse285,57 €

Sconto

Ammontare IVA62,83 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

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

Fornito grezzo o verniciato

SPEDIZIONE GRATUITA

Dimensione piano tavolo cm 83 x 200 x H 83
Dimensione seduta panche cm 30 x 200
Altezza della seduta da terra cm 44

Più comodo e meno ingombro. Più flessibile per le persone anziane che non riescono a scavalcare la seduta.
Splendido tavolo da giardino, da abbinare in qualsiasi spazio esterno che sia terrazzo o davanzale, costruito interamente in legno lamellare di
abete da un'azienda che vanta ormai un'esperienza trentennale nel settore dell’arredamento sia di interni che d' esterni.

Caratteristiche principali:
- Legno levigato finemente per evitare le famose "crepe" che si creano sui tavoli comuni con il passare del tempo.
- Sezioni progettate in modo da allontanare il più possibile le masse dal baricentro della trave rendendo tutta la struttura più stabile e duratura ai
carichi più pesanti e alla sollecitazione nel tempo.
- Facilità di montaggio, la struttura è stata studiata appositamente per questa fascia di mercato quindi abbiamo semplificato il più possibile la
fase di assemblaggio praticando dei pre-fori su tutti i componenti.
- Il tavolo viene assemblato nell'azienda per poi essere smontato e imballato per la spedizione/immagazzinaggio. Questo previene eventuali mal
accoppiamenti fra i vari elementi.
- Nessun organo di fissaggio del tipo bullone/dado, questo per prevenire sia il fenomeno di svitamento spontaneo sia quello di deformazione del
legno sul bullone che provocherebbe l'instabilità dell'accoppiamento.
- Il piano come le sedute vengono placcate in sede, le tavole vengono incollate su un apposito telaio e poi pressate con una pressa (questa
lavorazione previene il travisare del piano anche dopo molti anni).
- I collegamenti vengono fatti solo con viti autofilettanti sul legno che garantiscono la stabilità nel tempo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
- Tavolo mod. holiday comprendente di tutti gli elementi per il montaggio;
- Kit viti e accessori per il montaggio (Berner) ;
- Istruzioni per il montaggio;
- Kit ombrellone;

Fornito in kit di montaggio, spedito in scatole di cartone.

Il colore del tavolo nella foto inserzione, corrisponde a C19 Bruno Chiaro

SPEDIZIONE GRATUITA
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Recensioni

Giovedì, 21 Luglio 2016 

Tavolo robusto e facile da montare . Tutto come da descrizione. Unico neo il buco per l ombrellone che in foto non si nota. Sarebbe
stato gradito un tappo per chiuderlo . arrivato in poco tempo. 

Elga 

Domenica, 19 Giugno 2016 

Prodotto ok
Consegna ok
Nella confezione ferramenta mancavano le viti 4x20 e 4x35
Le vite da 60 mm in realtà sono arrivate da 80
Ho acquistato le viti mancanti in una ferramenta locale

poveglian 

Sabato, 11 Giugno 2016 

Buon prodotto, conforme alle aspettative, ottimo rapporto qualità/prezzo. Consegna su appuntamento rapida e puntuale.
Completamente soddisfatti.

cristina piccardo 
Più recensioni 
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