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Cura del
design e
senso di home
feeling, la
nostra idea
di accoglienza.

Il piacere del sentirsi 
a casa, circondati da 
tutte le comodità di una 
struttura ricettiva. 

LAGO come partner di capitolato 
permette di aumentare il valore 
percepito di ogni struttura ricettiva, 
grazie ad un prodotto di design 
di alta gamma, capace di 
trasmettere la stessa cura 
dedicata alla creazione di un 
ambiente domestico.
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Soluzioni
di design
per il mondo
Hospitality.

Un design 
personalizzato che si 
adatta ad ogni tipologia 
di struttura ricettiva:

 » Resort
 » Hotel e Residence
 » Boutique Hotel
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REFERENCE 
PROGETTI
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COME ATTIVATORE

DI CONNESSIONI



LAGO

8 9

HOSPITALIT Y

Hotel, co-living, 
bistrot e co(z)working 
nel cuore di Milano.

21WOL
   way of 
 living
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 21 Way Of Living 
 è una realtà ricettiva 
 che coniuga diverse soluzioni 
 dedicate all’ospitalità. 

120 camere per diverse destinazioni 
d’uso: da soggiorni limitati nel tempo (hotel) 
a spazi e soluzioni per la lunga permanenza 
(coliving).

Tavolo Air, Divano Air.
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Eleganza e
leggerezza
dominano
gli spazi.

 Tavoli e Divani Air sono 
 i protagonisti di una 
 vivace zona bistrot 
 e real co-working. 

Gli arredi LAGO dall’effetto sospeso 
si abbinano per offrire un interior 
flessibile e modulare, che esalta e 
valorizza un luogo dedicato al relax,
la cucina ed il lavoro. Da abitare come 
se fosse la propria casa.

Tavolo Air, Divano Air.
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Un hotel
di design che
rivoluziona
il concetto
di ospitalità.

Partendo dall’esigenza di unire e diversificare allo 
stesso tempo ambienti e funzionalità, LAGO ha curato 
la progettazione delle camere dell’hotel e del 
co-living e gli spazi comuni per il relax, la cucina 
ed il lavoro, fornendo una soluzione flessibile e modulare, 
per viaggiatori di lungo e breve periodo, lavoratori e 
abitanti del quartiere.

Armadio Smart, Letto Air.
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Letti Air.

Letto Air, comodini 36e8.

 Sentirsi a casa, 
 anche viaggiando. 

In perfetta sintonia con gli arredi delle aree 
comuni, i letti matrimoniali e le librerie sospese Air 
permettono di personalizzare e reinventare lo 
spazio personale della camera in base 
alla propria tipologia di soggiorno e durata 
di permanenza.
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POĒSIS
   experience
 hotel

Un simbolo dell’eleganza 
e dell’accoglienza di lusso 
nel centro storico di Roma.
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Passione e 
attenzione ai
dettagli per la
nuova immagine
di un palazzo
di fine ‘800.

Libreria Air, madia 36e8.
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8 suite,
reception,
aree comuni e
sala colazione
con terrazza
panoramica.

Letti sospesi, cabine armadio ed un linguaggio estetico 
ricco di materiali pregiati quali vetro e legno centenario 
Wildwood definiscono l’elegante interior dell’hotel.

Letto Air, scrivania Air.
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Il design
che accresce
il decoro
di una location
senza tempo.

L’alfabeto progettuale LAGO trova nel decoro 
architettonico del palazzo un connubio perfetto.

Prodotti iconici LAGO si inseriscono nello spazio 
mantenendo una leggerezza che valorizza il contesto 
storico dell’hotel.

Letto Air, madia 36e8.
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 Eleganza ed 
 eccellenza costruttiva 
 accomunano le 8 suite, 
 la hall e il ristorante nel 
 rooftop garden. 

Una sapiente cura artigianale e 
dettagli tecnologici connotano le 
soluzioni d’arredo per le zone notte 
e zone giorno, offrendo prodotti 
iconici e di design che esaltano la 
bellezza dei materiali.

Ogni suite e ogni ambiente 
assumono così un look prestigioso e 
personale, armonizzato all’immagine 
complessiva della struttura.

Lavabo Depth.Letto Air, consolle 36e8, armadio N.O.W..Letto Air, comodino Air.
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Ospitalità, wellness,
design.

QC TERME
SAN PELLEGRINO
   e QC Room
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Libreria Air, divano Air, panca Air Wildwood.

Divano Air, tavolino Air, libreria Air.

 Più di 125 metri di arredi 
 sospesi definiscono il 
 percorso sensoriale 
 dell’area relax. 

La grande sala affrescata di QC Terme San 
Pellegrino assume un suggestivo layout grazie 
a prodotti totalmente self standing, 
ideali per non intaccare le pareti del palazzo 
storico. Tavoli, librerie e divani Air esprimono 
la loro estrema flessibilità progettuale, 
organizzando lo spazio in diverse zone relax 
e permettendo un’originale esposizione delle 
bottiglie San Pellegrino.
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Air bookshelf, Air Wildwood Bench.
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Libreria Air, divano Air, tavolino Air.

49 camere
e spazi comuni
per QC Room,
sala benessere
e relax per
QC Terme
San Pellegrino.
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 Divani e Tavolini 
 della collezione Air 
 arredano la zona 
 relax dell’hotel. 

Prodotti modulari e dall’effetto 
sospeso offrono una nuova 
lettura dello spazio, sottolineando 
funzionalità e comfort.
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Letto Fluttua Wildwood, scrivania Air, sedia Pletra, armadio N.O.W..

 In ogni ambiente si esprime 
 un linguaggio comune 
 orientato al comfort. 

In coerenza con gli spazi comuni, anche l’interior 
delle camere è declinato all’insegna di un’eleganza 
senza tempo. Ogni stanza accoglie un letto 
sospeso Fluttua, circondato dal calore della 
testiera in legno centenario Wildwood, integrabile 
con raffinate mensole e comodini.
La stessa finitura è utilizzata per lo scrittoio e per 
il lavabo Depth, mentre l’armadio N.O.W., con 
ante in vetro personalizzabili singolarmente, 
crea un gioco di luci e riflessi con i colori della 
camera da letto.

Lavabo Depth.Letto Fluttua Wildwood, scrivania Air, sedia Pletra.
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Air table, 30mm Weightless bookshelf, Air sofa.

Un letto
iconico per
un’esperienza di
riposo sospeso.

Il sorprendente design del letto Fluttua porta la magia 
nelle suite dell’hotel, regalando ad ogni ospite sensazioni 
di relax uniche.

Questa soluzione si distingue per il tocco di calore 
conferito dalla testiera in legno centenario Wildwood, 
accessoriata con mensole in vetro temperato rivestite 
di pregiate finiture.
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Un design hotel 
che celebra la tradizione 
guardando al futuro.

HOTEL EUROPA
CORTINA
     & Vip
        Club
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Una
destinazione
turistica
d’eccellenza.

In seguito ad un’importante opera di rinnovo, 
Hotel Europa ha scelto di collaborare con LAGO per 
proporsi come design hotel dagli eccellenti standard 
qualitativi in ogni area della struttura.

Oltre 50 camere, zona bar e reception e il 
celebre Vip Club accolgono le soluzioni di design 
LAGO presentando una nuova idea di eleganza: 
contemporanea, dinamica e innovativa.

Letto Fluttua.
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Un mix di
matericità,
arredi di design
e soluzioni
sartoriali.
I materiali tradizionali dell’architettura montana 
sono stati accostati agli arredi dal design 
contemporaneo LAGO per conferire all’Hotel 
Europa una nuova identità. Diversi elementi 
modulari, come i divani e il bancone bar, 
sono stati progettati per adattarsi alle esigenze 
delle aree comuni.

Libreria LagoLinea, divano Air, tavolini Air.
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 Un’ambientazione esclusiva 
 per il Vip Club privato. 

Arredi personalizzati e materiali dai toni 
caldi ed accoglienti definiscono l’atmosfera 
della location di lusso nata negli anni ‘70 
all’interno di Hotel Europa. La più attenta 
cura del dettaglio per uno spazio intimo 
e sofisticato, pensato per una clientela 
ricercata e cosmopolita.

Sedie Dangla, Tavolini Air con piantana centrale.
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Un resort di design
nell’oceano Indiano.

COCOON MALDIVES
   Design
       resort
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Un progetto
di ospitalità
di rilievo
internazionale.
Il resort ospita 146 camere, una suite presidenziale, 
zona reception, ristoranti e zone comuni 
completamente arredati LAGO. In tutti gli ambienti il 
design si pone al servizio delle relazioni umane, dove la 
leggerezza degli arredi instaura una relazione fruttuosa 
con la natura.

Tavoli Air Wildwood, panche Air Wildwood.
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Lavabo Depth.Letto Fluttua Wildwood, armadio N.O.W..Divano Air, tavolino Air.

 Spazi concepiti 
 con cura sartoriale 
 per dare vita ad un’esperienza 
 all’altezza del luogo incredibile 
 nel quale sono immersi. 

Il legno Wildwood è protagonista: da testata 
di un letto sospeso, si trasforma in lavabo nel bagno, 
per diventare poi panche e tavoli Air negli 
spazi comuni.

Da tutte le camere si aprono scorci progettati 
che mantengono una costante relazione visiva 
con il paesaggio. Le linee essenziali degli arredi 
rendono leggera la presenza dell'uomo, preservando 
il contesto naturale ed enfatizzandolo quanto più 
possibile.
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Tavoli Air, sedie Dangla.
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IL DESIGN 
LAGOUN INCONTRO TRA 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
APPLICATE AL DESIGN
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Letti

Armadi e cabine armadio

Mobili bagno

Tavolini

Divani

Librerie

Tavoli

Sedie
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Arreda il tuo
hotel con
l’alfabeto
LAGO.

Rimini @ Demo Hotel
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LETTI SOSPESI CON
TESTIERE PERSONALIZZABILI

Il design iconico del più famoso letto 
sospeso LAGO accoglie eleganti testiere 
fissate a parete, in tessuto o legno centenario 
Wildwood, capaci di integrare mensole e 
comodini. Un letto essenziale che favorisce 
l’igiene di camere e suite.

La robustezza delle gambe in metallo 
garantisce solidità ed eleganza formale, 
liberando il letto da ogni fissaggio a 
parete. Le testiere Free permettono di 
abbinare due diversi materiali a scelta, 
compreso l’innovativo vetro XGlass, 
per un risultato finale estremamente 
affascinante e polivalente.

Bergamo @ Podere Cavaga

Letto Fluttua

Letto Steel Free

Un letto free standing, sospeso su resistenti 
supporti in vetro temperato. 
Particolarmente pratico da installare, con 
le sue linee leggere offre la massima pulizia 
dell’ambiente. Due versioni singole 
possono essere accostate per presentare 
una soluzione matrimoniale, da unire o 
dividere all’occorrenza.Letto Air

Scopri tutti i Letti
scannerizzando il 
QR Code
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Un armadio di design con apertura brevettata e ante in 
vetro personalizzabili singolarmente. Offre infiniti mood 
cromatici e un elegante volume contenitivo che valorizza 
ogni camera e suite. Disponibile anche con maniglie 
tecnologiche e ante scorrevoli, può essere installato a 
terra o sospeso a parete.

Innovativo armadio con anta in tessuto, si scopre con 
un semplice gesto integrandosi totalmente all’architettura 
esistente.  Un design unico e tecnologico che porta 
creatività, sorpresa e comfort acustico in camera da letto.

Un armadio versatile in laccato e con apertura push-pull,
progettabile all’infinito sia esternamente che internamente. 
Può disporre di fianchi attrezzati con mensole e 
appendiabiti per la massima funzionalità.

Una struttura solida e customizzabile, arricchita da preziose 
finiture in vetro e organizzata con attrezzature e 
accessori che garantiscono il massimo ordine e igiene.

ARMADI E CABINE ARMADIO 
AL CENTIMETRO

Armadio N.O.W.

Armadio Et Voilà

Cabine Armadio

Armadio Smart

Viterbo @ The Pinball

Scopri tutti gli Armadi
scannerizzando il 
QR Code
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MOBILI BAGNO MATERICI 
E SORPRENDENTI

Lavabo Depth Lavabo Skin

Lavabo Cellule

Lavabo Kera

Lavabi e mobili contenitori dalle diverse forme e finiture portano la 
creatività nell’ambiente bagno. Piani circolari o quadrati, in vetro, 

legno Wildwood, ceramica o con un elegante rivestimento a mosaico. 
Questi lavabi si integrano a basi modulari estremamente 

personalizzabili, realizzate con materiali facili da pulire ed in grado 
di mantenere inalterata la bellezza nel tempo.

Lavabo 36e8

Scopri tutti i Mobili 
Bagno scannerizzando 
il QR Code
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TAVOLINI CONTEMPORANEI 
IN TANTE FORME E MATERIALI

Tavolino Air Wildwood Tavolino Pleasure

Tavolino UpGlass Tavolino TellTavolino Blendie

Tavolino Air Rotondo

Una gamma versatile di coffee table con piani dalla forma rettangolare, 
rotonda, sagomata o ellittica. Sospesi su resistenti sostegni in vetro 
temperato, oppure con basamenti dalle raffinate texture materiche, 

presentano un’innovativa qualità costruttiva. L’estremo grado di 
personalizzazione della collezione tavolini consente la creazione di 

originali composizioni e abbinamenti per arricchire con personalità 
zone ingresso e aree comuni.

Scopri tutti i Tavolini
scannerizzando il 
QR Code



LAGO

70 71

HOSPITALIT Y

DIVANI MODULARI E POLTRONE 
TRASFORMABILI PER SPAZI LOUNGE

Un elegante divano con sedute e schienali 
intercambiabili: grazie al sistema brevettato 
di aggancio, una soluzione lineare può 
diventare in poche mosse una composizione a 
penisola o una versatile chaise longue adatta 
a zone comuni e camere d'hotel.

Un divano dalle forme morbide e arrotondate 
presenta schienali fissi o self standing, 
riposizionabili a piacere per convertire un 
divano a comoda seduta per sale d’attesa, 
hall e zone relax.

Una poltrona di design si apre per 
diventare un comodo letto, singolo o 
matrimoniale. Una soluzione comoda e 
pratica per arredare l’ambiente e ricavare un 
letto ulteriore all’occorrenza.

Un materasso avvolto a cono e infilato dentro 
a una piccola base cilindrica crea una poltrona 
letto con morbidi braccioli. Sfilando la base, 
il materasso si srotola automaticamente 
e diventa un comodo letto. Si può inoltre 
capovolgere la base e trasformarla in un 
pratico comodino.

Divano Air

Divano Sand

Poltrona Huggy

Poltrona Chama

Milano @ QC Terme Milano

Scopri tutti i Divani
scannerizzando il 
QR Code
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LIBRERIE FLESSIBILI
DA PROGETTARE ALL’INFINITO

Libreria self standing e bifacciale, con un 
sistema di fissaggio nascosto che garantisce 
stabilità e sicurezza alla struttura.
Esente da vincoli dimensionali e 
posizionabile a centro stanza, la libreria Air 
si può innalzare fino al soffitto per dividere 
gli ambienti con una soluzione elegante ed 
architettonica. Può alternare mensole a forte 
spessore e contenitori funzionali.

Grazie a un innovativo sistema di sospensione 
dei fianchi brevettato, LagoLinea è un sistema 
espressivo e di grande qualità: una libreria 
sospesa svincolata da schemi rigidi con la 
quale creare composizioni che si adattano 
agli spazi in maniera naturale, giocando 
con le forme e dialogando con l’architettura 
esistente. Un modo originale di raccontare 
una storia, organizzando gli spazi in modo 
creativo e funzionale.

Libreria Air

Libreria LagoLinea

Cuneo @ B&b Paroldo

Scopri tutte le Librerie
scannerizzando il 
QR Code
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TAVOLI ESSENZIALI
E SOSPESI

Milano @ Contract Lab

Il design iconico e timeless del Tavolo Air 
regala una sensazione di grande leggerezza 
e porta luminosità negli ambienti. Il piano 
accoglie una ricca gamma di finiture: dal 
legno di rovere Wildwood al vetro colorato e 
alle sorprendenti texture materiche XGlass. 
La progettazione essenziale facilita 
la possibilità di soluzioni custom per 
rispondere ad ogni esigenza del committente.

La versione con piano rotondo del Tavolo 
Air enfatizza il senso di convivialità per 
arredare con eleganza e leggerezza sale 
ristorante e zone comuni.

Tavolo con piantana in metallo, disponibile 
con piano dalla forma quadrata o rotonda, 
altamente personalizzabile nei colori 
e finiture.

Tavolo Air Wildwood

Tavolo Air Rotondo

Tavolo Air con 
piantana centrale

Scopri tutti i Tavoli
scannerizzando il 
QR Code
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Sedia Dangla Sedia Pletra

Sedia Steps

Sedia Ermes Sedia Woop

Panca AirSedia Joynt

Colorate, comode e con ergonomie inaspettate: le sedie LAGO giocano 
con un design sorprendente che combina originalità e comfort. 
Soluzioni imbottite e sedute ispirate ai più codici estetici LAGO 
presentano un eccezionale grado di personalizzazione e sanno 

integrarsi perfettamente con lo stile di ogni ambiente.

SEDIE MODERNE E 
SEDUTE DI DESIGN

Scopri tutte le Sedie
scannerizzando il 
QR Code
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VANTAGGI
E COMUNICAZIONE
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Trasferire l’home feeling in ambienti dedicati 
all’accoglienza significa caratterizzarli con comfort, 

piacevolezza e varietà negli ambienti, ricreando 
le sensazioni, il calore e i segni caratteristici di una 
casa attraverso un partner unico per la fornitura 

di arredi per tutti gli spazi abitati:

UN PARTNER UNICO 
PER OGNI AREA 
DEL TUO HOTEL

Suite e Camere • Reception e Aree comuni • Bar e Ristorante

Dall’esperienza acquisita nella cura degli 
spazi domestici per generare benessere 
nella persona, LAGO offre un approccio 
progettuale che dà forma ad ambienti 
di qualità dedicati all’accoglienza.

 Un interlocutore professionale 
 unico per la realizzazione 
 di un progetto a 360°. 

Originalità e funzionalità del design, 
insieme a materiali eccellenti, sono 
garanzia di prodotti senza tempo, capaci 
di infondere un linguaggio comune per le 
diverse aree e contribuire all’immagine 
distintiva della struttura.

Un supporto e studio del progetto che 
si trasforma in esecutivo grazie a servizi 
professionali di valorizzazione degli spazi, 
assistenza tecnica, consegna, montaggio 
e comunicazione.
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Un piano di
comunicazione
dedicato.

Collaboriamo nella creazione 
di un piano di comunicazione 
dedicato al progetto, attraverso 
i canali ufficiali LAGO.

+ 400 
Location in tutto
il mondo

• Appartamenti

• Musei, spazi privati e pubblici

• Uffici

• Hotel e B&B

• Bar e Ristoranti

• Real Estate

Social Network

1,5 MLN
Followers

Newsletter

+350 K
Contatti

Advertising

+22 MLN
Persone raggiunte

nel mondo

LAGO.IT

+3,5 MLN
Sessioni
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Azioni mirate per eventi 
e pubblicazioni 
su stampa locale.

Attività e servizi
di comunicazione.
Promuoviamo la tua attività
per connetterla al
LAGO DESIGN NETWORK

Shooting, Video & Styling 
professionale degli spazi.

Racconto del progetto 
nel sito web lago.it.

Pubblicazione 
periodica sui 

principali canali 
digitali LAGO. 

Facebook, Instagram,
Youtube, LinkedIn e

newsletter corporate.

85
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Materiali e finiture per completare 
l’interior dei tuoi progetti con 
CONTRACT LAB.

Il filo conduttore della modularità e 
delle infinite possibilità del design 
LAGO, unite alla mirata selezione dei 
materiali MAD051, fanno di Contract 
Lab un interlocutore in grado di 
realizzare progetti tailor made e 
dall’alto valore commerciale.

Showroom in via Brera 30 a Milano.

PARTNER
PER L'INTERIOR

PARTNER
STRATEGICI

I MIGLIORI BRAND PER LA FORNITURA DI:I migliori brand per un’offerta di 
qualità e dall’alto valore percepito. 
Mettiamo a disposizione l'affidabilità 
e la sinergia con i nostri partner, 
storiche realtà e punti di riferimento 
nel loro settore.

Possibilità di utilizzo degli showroom 
dei nostri partner.

Technical Partner
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MATERIALI
I MATERIALI LAGO 

PER DISEGNARE 
IL PROPRIO HABITAT
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Wildwood,
il legno
centenario
con un’anima.

Nobili tronchi di rovere Wildwood, 
provenienti da foreste francesi 
certificate dove è nata la 
silvicoltura sostenibile a ciclo 
centenario, vengono lavorati per 
ottenere superfici con profonde 
venature che regalano percorsi tattili 
ed emozionali unici. Un apposito 
processo di termotrattamento inoltre 
permette la reazione degli estrattivi 
del legno, che conferisce tonalità 
inimitabili e rende il materiale 
estremamente resistente all’usura 
ed impermeabile ai liquidi.

XGlass coniuga la resistenza e la 
perfezione di un materiale nobile 
come il vetro al fascino di molteplici 
materiali suggestivi. 
Un sofisticato processo di 
trasferimento di immagini su vetro 
permette di ottenere una continuità 
di pattern tra le superfici: 
caratteristica unica e di assoluto 
valore che consente di esaltare la 
bellezza dei materiali.

XGlass,
la rivoluzione
digitale
applicata al
design.
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LACCATO, VETRO LUCIDO E VETRO OPACO

BALTICO DENIM ARTICOBLU SCURONERO

AVORIO COCCO MANDORLABIANCOPURO TOUCH

FUMO FERRO GRAFITECASTAGNOMOKA

MATTONE AMARANTOCIPRIAPESCA

TORTORA FANGO HAVANASPAGOIUTA

RUGGINE ROSSOSOLEOCRA

ARGILLA OLIVALICHENEOTTANIO

* Solo per basi e supporti.

SPECCHIO BRONZO 
FUMÉ 

BRONZE SMOKED 
MIRROR

SPECCHIO GRIGIO 
FUMÉ

GREY SMOKED 
MIRROR

SPECCHIO
MIRROR

SPECCHI

TUNDRA METALCHAMPAGNE METAL PIOMBO METAL

VETRO LUCIDO METAL E VETRO OPACO METAL

PELTRO STEEL TITANIO STEEL

METALLI*

NATURALE GRIGIO SCURO

WILDWOOD
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MARBLE XGLASS - Lucido e opaco

METAL XGLASS - Lucido e opaco

CALACATTA BLACK

CALACATTA BLACK

STATUARIO

STATUARIO

MARQUINA

MARQUINA

SAHARA NOIR

CALACATTA GOLD

CALACATTA GOLD

SAHARA NOIR

BRONZO

BRONZO

RAME

RAME

TITANIO

TITANIO

PELTRO

PELTROORO

ORO

ONICE

ONICE

PORT SAINT LAURENT

PORT SAINT LAURENT
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EBANO

EBANO

EBANO MACASSAR

EBANO MACASSAR

AGEWOOD

AGEWOOD

HOME COUTURE XGLASS - Lucido e opaco

WOOD XGLASS - Lucido e opaco

HAYWOOD

HAYWOOD

STRIPES

POPELINE GYM

STRIPES

POPELINE GYM

SPORT STRIPES

TRADITION TWILL

SPORT STRIPES

TRADITION TWILL

KISS WOOL

POP PANTS

KISS WOOL

POP PANTS

STRETCH PANTS

ART & CRAFT

STRETCH PANTS

ART & CRAFT
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NOBILITATO STAMPATO*

EBANO

AGEWOOD

HAYWOODEBANO MACASSAR

STRIPES STRETCH PANTSSPORT STRIPES KISS WOOL

POP PANTS ART & CRAFTPOPELINE GYM TRADITION TWILL

STATUARIO CALACATTA GOLD ONICE CALACATTA BLACK PORT SAINT LAURENT

SAHARA NOIRMARQUINA

* Solo per schiene armadi

NOBILITATO*

TALCO LINOMANDORLA POMICE ROVERE FINELINE

TESSUTO ET VOILÀ

STRATUS 03 DARK

STRATUS 01 GENTLE GRAFITEFUMO

BIANCO COCCO MANDORLA

POP PANTS GENTLEKISS WOOL GENTLEBOMBER TATOO GENTLE

BOMBER TATOO DARK POP PANTS DARKKISS WOOL DARK



AZIENDA
RISCRIVIAMO LE

REGOLE DELL'ABITARE



Linee essenziali
di un design
senza tempo

Il design LAGO affonda la sua forza 
nella semplicità, caratterizzato da 
pulizia di forme e di linguaggio, 
modularità e mimesi architettonica, 
sprigionando un’innata capacità di 
dialogo con stili e contesti diversi. 
Un design dalla forte personalità, 
pensato per durare negli anni e che 
pone al centro la sostenibilità e la 
ricerca sui materiali.
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LAGO

Sartorialità
ed infinite
finiture per la
tua creatività

Prodotti altamente modulari che 
dialogano tra loro sono gli strumenti 
perfetti per plasmare gli arredi 
in funzione degli spazi. Infinite 
geometrie e misure da vestire con 
150 tra materiali e finiture innovative. 
Un’ampia gamma di soluzioni per 
arredare la casa completa secondo 
la propria personalità: dal salotto 
alla camera, dalla cucina al bagno 
fino alla cameretta.
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Qualità e
ricerca per
l’eccellenza

Ogni prodotto LAGO è frutto di 
studi e ricerche finalizzati alla 
creazione di prodotti curati, longevi 
e di elevata qualità. Al lavoro 
della macchina viene affiancato il 
meticoloso lavoro dell’uomo, che 
garantisce ulteriore attenzione al 
dettaglio e che coniuga l’affidabilità 
dei processi industriali alla dedizione 
di una cura artigianale.
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Vivere in
ambienti
salubri

Da sempre LAGO sceglie di 
utilizzare in fase produttiva 
materiali che non impattano 
sull’ambiente, con alti standard 
qualitativi, riducendo gli scarti e 
la quantità di materiale prodotto. 
L’utilizzo di vernici all’acqua prive di 
solventi che evitano l’emissione di 
sostanze organiche volatili nocive 
nell’ambiente e l’impiego di pannelli 
che rispondono alle più severe 
normative in termini di contenuti di 
formaldeide, permettono una migliore 
qualità dell’aria, mantenendo gli 
interni salubri.
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Scopri di più su 
LAGO.IT




