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Libreria Orizzontale in Acciaio da Muro Porta Cd
Formata Da 2 R

€91.50 (incluso 22 % I.V.A.)

Bellissima e geniale libreria porta CD da muro/parete in acciaio di colore NERO
Porta 110 CD per ogni ripiano ed essendo formata in 2 ripiani ha una portata di 220 CD
Ci tenevo a specificare che la libreria porta 220cd con custodie da 1cm,
mentre con le custodie quelle da 0,5cm ha una portata di 440cd.
LE MISURE DELLA LIBRERIA SONO:
Essa Ã¨ alta 30 cm.
La lunghezza totale di questa libreria Ã¨ di 110 cm.
La sua profonditÃ Ã¨ di 15 cm,con davanti una piega dÃ¬ un centimetro anticaduta.
La libreria Ã¨ giÃ predisposta di 4 fori che servono per
il fissaggio a muro con 4 fisher che vi verranno forniti
assieme alla libreria e che sono compresi nel prezzo.
Su richiesta possiamo efettuarvi una libreria uguale ma con diverse misure da voi richieste.
Il colore piÃ¹ venduto di questa libreria solitamente Ã¨ il: bianco-grigio-nero.
La libreria su richiesta puÃ² esservi fornita di qualsiasi colore.
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Prima di efettuare l'acquisto se possibile contattateci e chiedeteci
la disponibilitÃ del colore da voi desiderato.
Per la verniciatura vengono utilizzati colori a polveri che sono antigraffio e soprattutto plastificati, per avere
cosi un prodotto ben rifinito in ogni minimo particolare.
Questa libreria Ã¨ molto indispensabile per metterci tutti i vostri:
CD che avete in giro per la casa...
Essa la potrete collocare nel vostro ufficio-camera-salotto o dove voi pensate sia meglio collocarla.
Questa libreria Ã¨ stata ideata e realizzata da noi perchÃ¨ certi clienti hanno in casa degli spazzi vuoti nel
muro dove possono collocare questa bellissima libreria ben fatta e molto solida...
Essa Ã¨ assolutamente introvabile perchÃ¨ viene realizzata solo da noi.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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