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LIBRERIE QUADRO PLUS

Prodotti: 2

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
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Libreria Quadro Plus Tessuto 0416

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,803.28 € 2,200.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 240 x 240 cm, 230 x 230 cm, 235 x 235 cm - -
245 x 245 cm, 250 x 250 cm +122.95 € +150.00 €

Profondità 30 cm --245.90 € --300.00 €
35 cm --122.95 € --150.00 €
40 cm - -
45 cm +122.95 € +150.00 €
50 cm +245.90 € +300.00 €

Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +286.89 € +350.00 €

Rivestimento ante tessuto, tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Anta con scasso per apertura, liscia o
con maniglie shoji

scasso maniglia, anta liscia - -
maniglia prugna, maniglia bruno fiandra, maniglia nera, maniglia rosso,
maniglia bianca

+40.98 € +50.00 €

Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +426.23 € +520.00 €
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero

+532.79 € +650.00 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Libreria Quadro Plus Carta di Riso 0417

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,885.25 € 2,300.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 240 x 240 cm, 230 x 230 cm, 235 x 235 cm - -
245 x 245 cm, 250 x 250 cm +122.95 € +150.00 €

Profondità 30 cm --245.90 € --300.00 €
35 cm --122.95 € --150.00 €
40 cm - -
45 cm +122.95 € +150.00 €
50 cm +245.90 € +300.00 €

Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +286.89 € +350.00 €

Rivestimento ante 2. carta di riso plastificata, 1. carta di riso a fibra bianca incollata e vetrificata
su supporto di policarbonato trasparente, 3. carta di riso plastificata in
appoggio su supporto di policarbonato trasparente

- -

Tipologia di carta di riso 2-3 plastificata 2, 1 fibra bianca 001, 2-3 plastificata 102, 2-3 plastificata 104,
2-3 plastificata 105, 2-3 plastificata 106, 2-3 plastificata 108, 2-3 plastificata
110, 2-3 plastificata 107

- -

Anta con scasso per apertura, liscia o
con maniglie shoji

scasso maniglia, anta liscia - -
maniglia prugna, maniglia bruno fiandra, maniglia nera, maniglia rosso,
maniglia bianca

+40.98 € +50.00 €

Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +426.23 € +520.00 €
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero

+532.79 € +650.00 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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