
CAMPIONARIO COLORE

LIVING WOODXLAB DESIGN

Noi di Xlab Design realizziamo i nostri prodotti utilizzando legno di altissima 
qualità, impiegando principalmente legno massello di Castagno, Rovere e Larice.



IDROWOOD X100

Il nostro sistema di protezione del
legno totalmente naturale.
Noi di Xlab, abbiamo trovato il modo
idoneo per rendere il legno resistente
all’ acqua, con un solo trattamento
specifico e senza che venga ritrattato
nel tempo.
Un vero traguardo, per potervi
garantire un arredo in legno massello
resistente ai liquidi e tutto in maniera
naturale, senza solventi o prodotti
chimici aggressivi che danneggiano
l’ambiente.
IDROWOOD X100 permette al legno di
respingere i liquidi, creando un film
protettivo trasparente. Non ti
accorgerai di nulla, al tatto non si
nota, alla vista non si nota eppure c’è
e funziona benissimo!
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HYGENPLUS

Il nostro sistema di protezione del
legno da virus e batteri.
Essendo il legno un materiale poroso
soggetto all’ aggressione di agenti
esterni, noi di Xlab abbiamo studiato
e brevettato un trattamento specifico
antibatterico che permette al legno di
respingere virus e batteri.
Sono stati studiati più di 480 virus per
poter garantire un arredo in legno
massello ad alto raggio di protezione.
HYGENPLUS è ideale per ambienti
privati ma soprattutto per luoghi
pubblici o di lavoro.
Per la pulizia non sarà più necessario
l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi.
Agisce proteggendo la superficie con
un prodotto naturale nel totale
rispetto dell’ambiente!
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LEGNO DI CASTAGNO
NATURALE
OLIO
ROVERE
ACECANDE
TEAK
CASTAGNO
NOCE CALDO
NOCE SCURO
OLD WOOD
OLD BLACK

Il legno di Castagno rappresenta la tipologia di legno
più personalizzabile del nostro campionario colore,
con cui si possono ottenere numerose variazioni di
colore.
La finitura superficiale è principalmente liscia al
tatto, ma può essere personalizzata attraverso una
lavorazione di rusticatura, rendendo la superficie
maggiormente ruvida al tatto.
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NATURALE

LEGNO DI ROVERE
Il legno di Rovere è particolarmente indicato per la
creazione di mobili. Le caratteristiche principali di
questo legno sono la durezza, stabilità e durabilità,
qualità che migliorano nel legno particolarmente
stagionato. E’ un legno dalla tonalità gialla e grigia,
molto duro e compatto.
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GRIGIO ACECANDE
ROVERE BRUCIATO
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SHABBY

LEGNO DI LARICE
Il legno di Larice costituisce la tipologia di legno con
cui mettono in evidenza le venature del legno, con
un effetto 3d al tatto.
Viene impiegato per la costruzione di mobili in stile
Industrial o Shabby Chic.
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LIVING WOODXLAB DESIGN

Scegliere una creazione Xlab Design significa arredare la propria casa con un pezzo
unico realizzato per te artigianalmente con prodotti italiani ed ecologici.


