Chi siamo

Con oltre 30 anni di esperienza nella
produzione e progettazione di

arredamenti abbiamo creato quest’azienda
con un’impronta moderna ed innovativa
per rispondere ad ogni esigenza del

cliente. È sì un mobilificio, ma non solo. Il
Esempio di progettazione fotorealistica

nostro Staff, composto da professionisti di

decennale esperienza, è pronto a proporre

Novità che proponiamo

i più rinomati marchi dell’arredamento,

Pensiamo di essere una novità per l’insieme di

al moderno fino agli arredamenti più

servizi, innovativi e tradizionali, che
proponiamo in un’unica azienda:

dalla tavernetta alla mansarda, dal classico
specifici come home-cinema, area

wellness ed a seguire la progettazione dei
vari spazi abitativi fin nel dettaglio con le

•

Progettazione fotorealistica 3D

•

Falegnameria

all’avanguardia.

•

Creazione di una figura professionale che

Tel. 0141.95.85.56 – 340.3487519 –

coordini con logica unitaria la progettazione

334.9009243

della casa
•

Proposte di materiali ed arredi, tra le più

strumentazioni tecnologiche

Contatti:

E-mail progettiabitativi.lab@gmail.com
Sito web www.progettiabitativilab.it

Progetti
abitativi LAB

svariate ed innovative, dalle tradizionali ed
artigianali, alle ecologiche e futuristiche.

Progetti abitativi LAB
C.so Volpini n.96 – 14057
Isola d’Asti - AT

Arredamenti
Studio d’interni

Zona notte. Dalle proposte più semplici a quelle

Arredi per esterni. Salotti in vari materiali,

più complesse, dando spazio alla progettazione di

cucine per esterno e annessa zona pranzo.

cabine armadio multifunzione e alle proposte

Strutture per zona ombra, braceri e

riguardanti i letti, le reti e i materassi.

wellness. Cura dell’illuminazione e

Bagni. Sanitari delle più importanti aziende del

dell’impianto acustico.

settore con importanti accorgimenti tecnologici.
Lavabi realizzati in ceramica, pietra, cristallo,

Cucine. Miglior rapporto qualità-prezzo
nel panorama attuale. Troverete il design

Corian, Betacryl, agglomerato di quarzo, acciaio e
ferro.

particolarità progettuali e il design tedesco

‘Gran parte del carattere di ogni
uomo può essere letto nella sua
casa.’

di Nobilia, ma anche cucine artigianali in

John Ruskin

di raffinata bellezza e l’indiscussa
eccellenza di Key, l’ergonomia, le infinite

svariate essenze di legno ed in svariati stili
e colori. Importante la reale consulenza
della scelta dei piani da lavoro.

Innovazioni tecnologiche come domotica,

illuminotecnica, aree verdi con piante

Nel nostro ufficio di Bioarchitettura ad

Zona giorno. Elementi su misura di lavoro

stabilizzate, wellness, arredamento

Alba costruiamo o ristrutturiamo edifici

sartoriale. Inoltre mobili, divani e poltrone

acustico/visivo, progettazione olfattiva per la

di aziende storiche italiane, mantenendo il

progettazione di ambienti in cui benessere fisico,

che ci circonda. Puntiamo sul risparmio

filo conduttore sulla base dei materiali e
degli stili scelti. Elaboriamo soluzini
alternative con l’uso di cartongesso per
realizzare strutture d’arredo.

impatto emozionale ed efficienza energetica sono
di centrale importanza. Inoltre, proponiamo
materiali particolari per la realizzazione di
pavimenti e rivestimenti, visibili nella materioteca
del nostro showroom.

pensando anche alle necessità dell’ambiente
energetico unendo comfort abitativo e

rispetto dell’ambiente, e usando materiali
naturali, riciclabili e sostenibili.

Bio.laB – c.so Piave 7/C, Alba (CN)
Tel./Fax. 0173.59.02.47

E-mail. biolab.alba@gmail.com
www.biolabalba.it

