Produzione Arredi su Misura
Lavoriamo solo il vero legno massello
Acquistiamo le materie prime alla fonte,
cerchiamo di rispettare l’ambiente utilizzando solo
legni di recupero. Risparmiamo sul trasporto
lavorando solo legname delle nostre zone,
naturalmente tutto Made in Italy.

La natura ci ha
donato questo
materiale unico
IL LEGNO

UTILIZZIAMO E LAVORIAMO SOLO LEGNI STAGIONATI
XLAB la Fabbrica delle idee - trasformiamo il legno in arredi originali introvabili tutti pezzi unici

I prodotti firmati XLAB sono
esclusivamente realizzati in legno massello di
castagno, abete, rovere, noce e quercia.

Selezione del materiale
Lavoriamo solo il nostro legno,
scegliamo e stagioniamo solo i
pezzi migliori. I nostri
artigiani ogni giorno producono
piccole opere d’arte, una cura e
passione del legno come di faceva
molti anni fà. Produzione
artigianale senza ausilio di
macchine industriali.
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Produzione di un tavolo
Stiamo costruendo un tavolo in castagno per la
nostra cliente, un tavolo di misura 190x85 cm.
Scegliamo le giuste lastre da tagliare e lavorare a
dovere, la cliente ha scelto la finitura naturale a cera
con protettivo antigraﬃo trasparente.

La prima fase il
taglio del tronco

DOPO AVER SELEZIONATO LE MIGLIORI LASTRE, PROCEDIAMO CON LA STAGIONATURA
In base al prodotto acquistato dal cliente, si inizia con la selezione del legno e le fasi di taglio a misura,
levigatura e pulizia con antitarlo, antimuffe e protettivi tutti rigorosamente eco compatibili.
Iniziamo la lavorazione di un tavolo da
soggiorno in legno di castagno massello. Si

carteggiatura per uniformare il legno e
renderlo liscio e pulito.

procedere con la seconda mano di
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Tavolo su Misura 190x85x75
Un tavolo acquistato per €690,00
Ci vogliono circa 10gg per la produzione del
tavolo, in questo progetto parteciperanno 6 persone
con un totale di circa 15 ore di lavoro. Naturalmente
tutto lavoro di operai italiani.

Rinforziamo il
materiale per
evitare
deformazioni

IL LEGNO VIVE E MODIFICA LA SUA STRUTTURA NEL TEMPO ASSORBENDO LUCE E CALORE
Stabilizziamo la naturale deformazione del legno, rinforzandolo con staffe in ferro su misura, ogni particolare
viene curato nei dettagli. Cerchiamo di garantire lunga vita ai nostri arredi.
Tocchiamo con mano e accarezziamo il
legno, per renderlo liscio e pulito pronto da

impregnare e tinteggiare in base al colore
scelto dal cliente.

Le fasi della finitura sono
importanti per rendere il
materiale protetto e garantito al
proprio utilizzo. Nel caso di
questo tavolo è stato impregnato
con finitura a cera neutra e
protettivo trasparente
antigraffio e anti umidità.
Protezione totale contro macchie
di liquidi e abrasioni varie.
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Ci vogliono circa 10gg per la produzione del
tavolo, in questo progetto parteciperanno 6 persone
con un totale di circa 15 ore di lavoro. Naturalmente
tutto lavoro di operai italiani.

Prova di
montaggio prima
della spedizione

TAVOLO PRONTO, MONTATO E SMONTATO PER TESTARE LA STABILITA
Le gambe in ferro sono grezze con tutti i difetti del ferro e di questo particolare materiale di uso comune

Ultima fase pulizia e antiruggine per le
gambe in ferro

Tutto pronto per la spedizione,
ogni arredo viene protetto ed
imballato con la massima cura per
evitare danni nel trasporto.
Questa ultima fase è molto
importante al fine della
soddisfazione del cliente. Usiamo
solo materiale da imballo
riciclato, magari il pacco non
sarà bellissimo esteticamente ma
protetto al TOP e solo con
materiali di riutilizzo, per il
rispetto dell’ambiente.
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Arredo bagno piano lavabo
Piano lavabo in castagno massello
fascia frontale H10 cm
prodotto su misura L150 P45 H10
finitura scelta dal cliente
completo di staﬀe a parete
10gg di lavorazione

Selezioniamo il
legno adatto a
questo lavoro

SCELTO IL LEGNO MIGLIORE, SI PROCEDE ALLA FASE DI TAGLIO E PULIZIA DEL MATERIALE
Per i piani lavabo usiamo solo legni molto stagionati e li proteggiamo con prodotti speciali ed idrorepellenti

Taglio e assemblaggio delle tavole per
arrivare alla misura scelta dal cliente.

Prima dell’ultima mano di
levigatura, il cliente ha chiesto
di forare il piano lavabo, per
poter montare il sifone del
lavabo, realizziamo il foro su
misura. La foratura del piano
lavabo può anche essere eseguita
sul posto con una semplice sega a
tazza da trapano.
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Arredo bagno piano lavabo
in questo progetto parteciperanno 3 persone con
un totale di circa 10 ore di lavoro. Naturalmente tutto
lavoro di operai italiani.

Varie mani di
tinta con protettivo
ad acqua

CARTEGGIATURA ACCURATA E TINTA CON PRODOTTI NATURALI NON INQUINANTI
Mano di finitura con cera neutra e protettivo anti umidità e anti graffio garantito per essere usato in bagno

Prova di montaggio a parete con le
nostre staﬀe in ferro che reggono fino a

200kg di peso anche con parete di forati da
8cm di spessore

Tutto pronto pulito e protetto
per essere imballato e poi
spedito. Il lavoro che c’è dietro
ogni singolo progetto è operato
solo da personale italiano con
cura e passione.
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