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Tavola in legno decorata con stampa digitale h11845

Pannello decorato con stampa digitale. Dimensione ingombro 66 x 115 cm. Made in Italy. 

Tavola di legno sulla quale vengono applicate stampe artistiche digitali ideale per arredare la propria casa in stile shabby chic.

Il pannello è formato da 5 parti di diverse misure che si alternano e creano un vero e proprio complemento d'arredo.

Il prodotto è realizzato con stampe di alta qualità e in regola con i copriright internazionali. Gli inchiostri usati sono reattivi agli
UV e eco-solventi, che permettono una stampa sempre pulita e altissima resa dei colori. I raggi ultravioletti, infatti, causano
l'immediato indurimento degli inchiostri, garantendo la perfezione della riproduzione. Oltre alla stampa di altissima qualità,
questo sistema è completamente eco-sostenibile, in quanto permette di non utilizzare sostanze chimiche tossiche. Gli inchiostri
a base eco-solvente non sono chimicamente aggressivi e non rilasciao nell'ambiente nessun tipo di sostanze nocive. Sono
inchiostri a basso odore ed alta resistenza alla luce e permettono di ottenere colori brillanti grazie all’ottima qualità del pigmento.

La produzione è artigianale ed è al 100% Made in Italy.

La tavola può essere appesa applicando sul retro del biadesivo spessorato evitando così di forare la parete.

Il prodotto viene imballato con cura, proteggendo il quadro con angolari in cartone e rivestendolo con pellicola trasparente
termoretraibile.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni e ingombro totali: 66x115 cm
● Totale pezzi: 5
● Dimensioni per pezzo: 1 Pz da 66 x22 cm, 2 Pz da 50,4 x22 cm, 2 Pz da 33 x22 cm.
● Colorazione bordo: Wengè

INFO

● Genere  floreale



● Altezza 66 cm
● Larg. 115 cm


