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    La sedia BN lab si riconosce per la qualità dei materiali scelti e per
l’originalità del design.
Linee classiche e moderne incontrano colori ed eleganza, adattandosi ad ogni tipo 
di ambiente ed esigenza.
Ogni sedia può essere personalizzata nel colore e nel tipo di rivestimento,
e si possono scegliere diversi modelli.
BN lab rappresenta la tradizione e l’eccellenza della manifattura artigianale
italiana.
Design esclusivi e complementi di arredo su misura, tutti rigorosamente ed
unicamente realizzati a mano con maestria artigianale.
Materiali di qualità, esperienza decennale e collaborazioni con esperti del settore 
rendono il nostro laboratorio artigiano una perla nel suo settore.

 
       The BN lab chair is recognized for the quality of the materials chosen and 
originality of design.
Classic and modern lines meet colors and elegance, adapting to any office or 
domestic environment and need.
Each chair can be customized in color and type of covering, and you can choose 
different models.
BN lab represents the tradition and the excellence of Italian craftsmanship.
The exclusive designs and the custom-made furnishings are strictly and entirely 
handmade with craftsmanship.
Quality materials, decades of experience and collaboration with experts in the 
field make our workshop a pearl in its field.

        La struttura delle sedie BN lab è in faggio, e possono avere 
diverse colorazioni a seconda delle esigenze del cliente.
I sedili sono rivestiti in pelle o tessuto, ma si può scegliere anche 
la seduta in paglia o in legno.
Ogni prodotto BN lab può essere sempre personalizzabile nei 
colori e nel tipo di rivestimento.

     The structure of the BN lab chairs is beech, and can have 
different colors depending on customer needs.
The seats are upholstered in leather or fabric, but you can also 
choose the straw seat or wood seat.
Each BN lab product can always be customizable in color and type 
of covering.
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