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Dispositivo biovasca cimiteriale diritta
Codice: 1647

Confezione da: 6 Pz

Dispositivo biovasca cimiteriale diritta (montabile).
Codice: 1647-1

Confezione da: 6 Pz

Dispositivo biovasca cimiteriale spallata
Codice: 1647-2

Confezione da: 6 Pz

Dispositivo kcappa depuratrice filtro cimiteriale
Codice: 1648

Confezione da: 2 Pz

Segna posto dibond a croce mm 350 x 150 x 2.
Codice: 1473

Confezione da: 192 Pz

Segna posto dibond semplice mm 400 x 120 x 2.
Codice: 1466

Confezione da: 192 Pz

Segna posto inox a croce cm 80 x 44 x 4 x 2.
Codice: 1486

Confezione da: 12 Pz

Segna posto inox semplice mm 200 x 150 x 1,5 (a5).
Codice: 1551-P

Confezione da: 1 Pz
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Segna posto legno a croce bianco cm 139 x 59 x 9 x 2.
Codice: 1483

Confezione da: 6 Pz

Segna posto legno a croce noce cm 139 x 59 x 9 x 2.
Codice: 1545

Confezione da: 1 Pz

Segna posto legno semplice bianco cm 139 x 9 x 2.
Codice: 1454-1

Confezione da: 6 Pz

Segna posto legno semplice noce cm 139 x 9 x 2.
Codice: 1454

Confezione da: 100 Pz
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