
BNlab
BNLAB 

BNlab 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. 

BN lab propone anche una linea di filati 
completamente italiani: BN Filati, tessuti a 
maglia completamente personalizzabili, nei 

colori, nella tessitura e negli abbinamenti che 
impreziosiscono e rendono unico ogni pezzo e 

ogni creazione. 
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Linea MINERVA complementi d'arredo (pag.3-8) 

Catalogo BNLAB SEDIE (pag. 9-13)  

Altri prodotti BNlab (pag 14-19) 

Linea BNlab FILATI (pag.20-28) 

Linea letti BNLAB INTESSUTO (pag.21)



BNlab

divano  
MINERVA 
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Divano MINERVA

• Un divano moderno e dalle linee decise...una seduta 
profonda che invita al relax... magari approfittando 
della libreria per leggere un libro o del tavolo per 
appoggiare una bottiglia da aprire in compagnia. 

• H.71 L. 240 P. 96
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BNlab MINERVA
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Letto MINERVA

BNlab 
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Letto MINERVA

• Con le sue linee morbide e 
pulite, lo rendono 
accogliente e caldo.           
I due bottoni 
rappresentano la coppia, 
che si unisce al centro in 
una linea che guarda verso 
il cielo è verso la terra. 

• Letto h. 95 L. 168 p. 200
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BNlab

Sedie

9



10



11



BNLAB TEENSPIRIT 

Un salto deciso nelle forme 
e nei colori che hanno 

rappresentato gli anni '90
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TEENSPIRIT
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BNLAB

Salottino 

recuperare una vecchia 
struttura e ridarle vita, 

colorandola di cielo
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BNlab
MARILYN 

poltrona senza tempo ed 
elegante 
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Marilyn
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Bnlab

Lebowsky 
Questa mobile bar si ispira 

allo stile del passato, 
richiamando alla memoria le 

calde atmosfere dei salotti 
anni '50, che profumano di 

whisky e jazz.

18



19

LEBOWSKY
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bnlab.it

info@bnlab.it
FILATI A MAGLIA 

http://bnlab.it
mailto:info@bnlab.it


BNlab  
Letti 

Tra moderno e antico si 
mescola il design 
esclusivo BNlab, 

vestendo i letti in stoffa, 
nel caso del letto lime, e 
di tessuto in maglia nel 

caso di Mela
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BNlab è anche su Facebook ed instagram
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