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Libreria con Base Smontabile in Acciaio Formata
da 10 Rip

€146.40 (incluso 22 % I.V.A.)

Bellissima e geniale libreria con base smontabile in acciaio di colore GRIGIO.
Formata da 10 ripiani in acciaio che hanno la misura di 22 cm. di larghezza x 15 cm. di profonditÃ ,
La distanza del distacco tra un ripiano all'altro Ã¨ di 13,5 cm.
L'altezza totale di questa libreria Ã¨ di 150 cm.
La colonna della libreria che sorregge le mensole Ã¨ di 10 cm. di larghezza x 2 cm.
La larghezza della base sottostante della libreria Ã¨ di 32 cm. x 32 cm. con 4 piedini
in gomma per non graffiare il pavimento e per un'ottima stabilitÃ .
Ed il suo peso complessivo della libreria Ã¨ di ben 15 kg.
La libreria come vi dicevo ha la base che Ã¨ smontabile e quindimolto pratica e maneggevole.
Devo anche precisare che la libreria Ã¨ a norme di sicurezza perchÃ¨ oltre ad essere
ad incastro Ã¨ anche tenuta da una vite in ottone (come potete vedere dalle nostre foto)
in modo che sia piÃ¹ sicura in tutto anche perchÃ¨ in caso un bimbo vada ad alzare
una mensola rischierebbe che sÃ¬ sfili e che la libreria gli cada adosso...
ed invece in questo modo queste cose non possono assolutamente succedere!
PerchÃ¨ noi vendiamo oggetti sicuri e ben costruiti e rifiniti in tutto sopprattutto per la sicurezza delle persone
che acquistano da noi e cioÃ¨ dei nostri clienti.
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Dovete anche notare che tutte le mensole delle mie librerie sono con angoli arrotondati e non ad angolo vivo
come le classiche librerie che si trovano in commercio.
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.
Prima di efettuare l'acquisto se possibile contattateci e chiedeteci
la disponibilitÃ del colore da voi desiderato.
Per la verniciatura vengono utilizzati colori 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:
libri-dvd-fumetti 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 inventata e realizzata da noi perchÃ¨ certi clienti hanno in casa
degli spazzi vuoti dove possono collocare questa bellissima libreria ben fatta e molto solida
che puÃ² essere posizionata in qualsiasi posto senza dover efettuare dei fori sul muro per il fissaggio.
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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