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I TAVOLI XLAB 

Artigianali unici e tutti personalizzabili, i tavoli Xlab sono realizzati in legno massello e rifiniti nei modi più originali 
per un arredamento di design e poco convenzionale. Un complemento d’arredo d’impatto  

e sicuramente fuori dalle righe, capace di rivoluzionare il tuo ambiente.



JACOB e
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SIRIUS  tavolo in legno massello di castagno con gamba a stella centrale nera
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SIRIUS  tavolo in legno massello di castagno con gamba a stella centrale nera, personalizzato
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SIRIUS  tavolo in legno massello di castagno con gamba a stella centrale nera, personalizzato
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SCOTT tavolo in legno di castagno massello antico
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Tavolo da salotto in legno personalizzato
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Tavolo da salotto in legno personalizzato
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EUGENE o
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EUGENE tavolo in legno di rovere massello con gambe in ferro grezzo
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Tavolo da salotto in legno massello 
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Tavolo da salotto in legno massello 
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Tavolo da salotto in legno di castagno 
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Tavolo in legno di castagno personalizzato 
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ANTARES tavolo in legno di castagno e gamba a stella centrale in ferro 
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Tavolo in legno massello con doghe e�eto rustico e ferro 
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Tavolo in cedro di libano 
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Tavolo in legno massello a doghe e gambe squadrate in ferro 
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Tavolo alto in legno massello di castagno 
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Tavolo in legno massello di castagno e gamba squadrata in ferro 
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Tavolo in legno massello a doghe con gambe squadrate in ferro 
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Tavolo personalizzato in legno di castagno e gambe squadrate in ferro 
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I BAGNI XLAB 

Una vasta selezione di mobili e complementi d’arredo per il bagno. Gli artigiani e falegnami di Xlab Design realizzano ogni
giorno meravigliosi mobili da bagno di design in legno con tecnicismi creativi nel pieno rispetto della tradizione artigianale 

per creare la sinergia perfetta tra funzionalità ed atmosfera nella tua routine.



Mensola da bagno a cassettoni in legno di castagno
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Mensola da bagno a cassettoni in legno di castagno
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OLLIE mensola piano lavabo in legno massello di castagno 
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KATHERINE mobile da bagno in legno massello 
di castagno 

Mensola da bagno sospesa in legno di castagno 
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Mensola piano lavabo in legno massello 
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Mensola piano lavabo in legno massello 
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NIKKI
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PENELOPE mobile da bagno sospeso in castagno 
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Mobile da bagno personalizzato in legno di castagno 
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Piano lavabo in legno massello 
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LE LIBRERIE XLAB 

Una vasta gamma di librerie e scaffali di design in legno massello per arredare la propria casa con una libreria artigianale 
adatta ad uno stile sia classico che moderno. La libreria è un elemento d’arredo essenziale per la casa di oggi, rivisitato  

continuamente in diversi stili, forme e materiali per via della sua centralità e del ruolo importante che riveste.



Libreria in legno massello e corde di Juta 
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Libreria in legno massello stile vintage 
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Una vasta gamma di librerie e sca�ali di design in legno massello per arredare la propria casa con una libreria artigianale 
adatta ad uno stile sia classico che moderno. La libreria è un elemento d’arredo essenziale per la casa di oggi, rivisitato  

continuamente in diversi stili, forme e materiali per via della sua centralità e del ruolo importante che riveste.



OLD STYLE WEST  mobile porta tv in legno massello di castagno e ferro grezzo  
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Mobile porta TV a cassettoni con mensola in legno massello di castagno 
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Mobile porta TV a cassettoni con mensola in legno massello di castagno
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Un tempo semplici complemento d’arredo, oggi i tavoli consolle racchiudono in sé usi diversi,  conferiscono all'ambiente   
stile e serenità e le loro possibilità di ambientazione non si limitano solo al soggiorno o all’ingresso. I tavoli consolle possono

arredare anche altri spazi, fino a diventare un ampio scrittoio o un comodo mobile salvaspazio.

TAVOLI CONSOLLE 



GRACE bicicletta vintage consolle da ingresso in ferro e legno di riuso 
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GRACE bicicletta vintage consolle da ingresso in ferro e legno di riuso 
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GOODMAN Consolle in legno massello e ferro stile industriale 
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GOODMAN Consolle in legno massello e ferro stile industriale 
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Un’immediata sensazione di benessere e calore. In questa categoria vi proponiamo letti e comodini 
in legno massello realizzati artigianalmente in Italia dai falegnami professionisti Xlab Design.   

Con i letti e comodini Xlab in legno renderai la zona notte estremamente accogliente ed elegante.

CAMERE DA LETTO 



Base letto in legno massello Letto a castello in legno massello 
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Arredamento camera in legno massello by Xlab 
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Testiera letto in legno massello 
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Testiera letto in legno massello 
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SPECCHI

Lo specchio è un complemento di arredo che non può assolutamente mancare all’interno di una casa in quanto 
la rende signorile e di classe. Gli specchi in legno massello sono sinonimo di  eleganza e raffinatezza.  

Tantissimi i modelli realizzati a mano su misura per te dagli artigiani italiani di Xlab. 
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