UN LAVORO ARTIGIANALE TANTA FATICA E OTTIMI RISULATI
PER QUESTO ABBIAMO IL PIACERE DI SPIEGARTI MEGLIO
LE VARIE FASI DI LAVORAZIONE

Un semplice documento per cercare di spiegarti come lavoriamo e cosa stai acquistando:
Quando riceviamo il tuo ordine e pagamento, lo mettiamo in lavorazione presso la nostra falegnameria o artigiani esterni di fiducia.
Selezioniamo il legname o altro materiale utile alla lavorazione
Prepariamo il disegno e ci mettiamo al lavoro per te.

Possiamo sezionare tronchi e travi di enormi dimensioni
lavoriamo direttamente dalla pianta al prodotto finito
completamente a km0 visto che il legname viene ricavato dai boschi vicini alla nostra azienda
abbattiamo anche il costo del trasporto che sul legname incide in maniera notevole.

Vendiamo prodotti semplici ma unici, mai un arredo è uguale ad un altro, avrai sempre e solo un pezzo unico.
Per questo motivo le foto presenti sul sito sono solo indicative, chiaramente ci avviciniamo molto alla fedeltà delle immagini rispetto al prodotto finito
ma quest’ultimo sarà sempre unico perché lavorato con legnami diversi naturali. Ogni tavole ha la sua caratteristica la sua bellezza che la natura le
ha donato.

Lavoriamo solo in maniera artigianale, non copriamo i “difetti”, sono proprio di “difetti” a rendere il nostro lavoro unico.

Crepe spaccature nodi, questi sono gli aspetti unici del vero legno massello, se compri un arredo XLAB lo scegli perché conosci apprezzi la naturale
bellezza del materiale. Le crepe non sono difetti ma pregi del materiale stagionato.

Utilizziamo principalmente legni di: castagno latifoglie, rovere, abete, pino rosso di svezia, aius.

I nostri artigiani controllano, costruiscono, curano ogni singolo arredo come se fosse il primo, la massima attenzione nei confronti del cliente,
personalizziamo i colori insieme a te, nelle fasi di lavorazione, un nostro collega seguirà la lavorazione, fotografando ogni singola operazione, se hai
whatsapp, ti manderà le foto della lavorazione, per scegliere insieme la giusta finitura, per consigliarti e renderti partecipe della costruzione del tuo
arredo.

Misuriamo l’umidità interna dei nostri legnami per garantirti la massima stagionatura certificandola con le foto e tester.

Massima cura nel sistema di imballaggio, proteggiamo il prodotto contro qualsiasi danno possibile, costruiamo casse di legno e altro.
Assicuriamo ogni singola spedizione, per evitare brutte sorprese, non vogliamo che dopo decine di ore di lavoro, il tuo arredo possa arrivare rotto.

IN SINTESI:
Arredi originali unici e sempre attualissimi
Personalizzazione e su misura senza costi aggiuntivi
Matteo e Alessio i Tuoi assistenti personali
Lavoro artigianale, prezzi democratici, tratteniamo per noi solo una piccola percentuale
Materiali e personale solo ITALIANO
Impregnanti e vernici solo a base di acqua
Non usiamo solvente o prodotti sintetici
Non usiamo grandi macchinari industriali ma solo una segna e utensili manuali
Controlliamo e montiamo ogni arredo prima di essere spedito
Fotografiamo le fasi di lavorazione e comunichiamo con te direttamente al telefono tramite WhatsApp
Ti rendiamo partecipe del nostro lavoro, comodamente da casa potrai seguire la fase di lavorazione
Misuriamo l’umidità del materiale e lo certifichiamo garanzia 24 mesi
Un lavoro enorme anche l’ultima fase quella dell’imballaggio per garantire un ottima esperienza di consegna.
Un lavoro enorme, difficile, il nostro impegno per continuare a produrre in ITALIA e dar valore al Design Italiano, alla manualità e arte
che noi ITALIANI abbiamo nel sangue
Molti scappano dal nostro PAESE noi cerchiamo di valorizzarlo e siamo fieri di farne parte.
Aiutaci a portare avanti il nostro Business
Per questo motivo ti chiediamo pazienza, se dovessimo ritardare qualche giorno sulla data di consegna, stiamo lavorando per TE
potrai chiamare i TUOI assistenti personali
Matteo o Alessio dalle 10.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì saranno lieti di seguirti ed aiutare sempre.
Matteo 366.52.56.414 anche WhatsApp —— Alessio 388.32.54.707 anche WhatsApp

