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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Panche e Tavoli per Birrerie
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: sono molto resistenti e ideali per arredare la vostra birreria o il vostro bar.
I tavoli e le panche pieghevoli, ideali per feste o eventi, sono trasportati in un'unica gabbia.
Possibilità di consegna con ritiro da parte nostra. Si accettano ordinazioni anche a disegno su misura per tavoli e
panche non pieghevoli, costruzione a Opera d'arte..
Dimensioni: dimensioni standar
Tavoli pieghevoli

Particolare trasporto gabbia contenente tavoli e panche pieghevoli.
Tavoli pieghevoli

Particolare gabbia trasporto tavoli e panche pieghevoli.
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Dimensioni: dimensioni standar
Tavoli pieghevoli

Tavolo e panche pieghevoli.
Tavoli pieghevoli

Particolare leva blocco apertura tavoli e panche.
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Dimensioni: dimensioni standar
Tavoli birreria

Tavolo e panche per birreria, possibilità costruzione su misura a disegno.
Set Barrique

Set Barrique completo di cinque sgabelli con ombrellone estraibile.
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Dimensioni: dimensioni standar
Set Barrique

Set Barrique completo di 5 sgabelli.
Panca

Panca con braccioli in ghisa, a scelta con doghe in legno di pino impregnato o larice lamellare.
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Panca

Struttura in ferro zincato, a scelta con doghe in legno di pino impregnato o larice lamellare.
Panca

Struttura in ferro zincato, a scelta con doghe in legno di pino impregnato o larice lamellare.
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