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Un partner unico 
specializzato nello 
sviluppo di progetti 
chiavi in mano per 
Hospitality, Uffici, 
Real Estate e Spazi 
Pubblici.
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Con CONTRACT LAB architetti, 
imprenditori e costruttori 
trovano in un unico spazio il 
supporto di un team dedicato unito 
a tutto il necessario per sviluppare 
i propri progetti legati al mondo 
Hospitality, Uffici , Real Estate 
 e Spazi  Pubblici .

L'unione tra la modularità del design 
LAGO e la selezione MAD051 dei 
materiali fanno di Contract Lab un 
interlocutore in grado di realizzare 
progetti completi chiavi in mano, 
tailor made e dall'alto valore 
commerciale.

2.
FORNITURA ARREDI E 
INTERIOR COMPLETO

1.
CONSULENZA E

PROGETTAZIONE

4.
COMUNICAZIONE

3.
INSTALLAZIONE
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REFERENCE
PROGETTI
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Open HotelOpen Hotel
HOSPITALITY Rimini

Hotel 4 stelle
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Pavimento gres 
Cocreto Dark
100x100 sp 6mm 
antibatterico Protect
Lea Ceramiche

Reception, zona
bar e colazione,
spazi co-working
e 32 camere per
Open. Hotel.

Gli interni della struttura ricettiva sono descritti 
da design modulari e linee contemporanee. 
Aree comuni e camere, di cui 3 suite con 
terrazza e area jacuzzi, sono caratterizzate 
da una selezione di arredi e soluzioni estetiche 
orientate ad un comfort di lusso.

RECEPTION



LAGO

10 11

CONTRACT LAB

ZONA BAR - RECEPTION

Libreria 30mm 
Weightless 
a soffitto.
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Sedie Dangla 
e tavolini custom 
con piantana 
in metallo.

Rivestimento Gres 
Hexa Wall, colore 
lemon sorbet, 
formato esagonale.
Terratinta Group

Un segno grafico
essenziale e
materico collega
ingresso, zona
bar e sala
colazioni.

Nelle aree comuni al piano terra spicca il forte 
segno di un legno centenario: un dettaglio 
materico pensato per produrre un continuum 
visivo tra le diverse aree e assumere in ogni 
contesto una particolare funzione.

SALA COLAZIONI
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Nelle suite appare un mood curato ed 
essenziale: i materiali scelti per superfici e 
rivestimenti dialogano con arredi che lasciano 
spazio alla leggerezza. Una scelta d’interior 
capace di attribuire all’ambiente un tono 
elegante e spensierato, sintesi di design 
e accoglienza.

Letto Fluttua con 
testiera verticale 
in tessuto.

Lavabo Depth in 
legno Wildwood.

Pavimento parquet 
collezione Nordica, 
Rovere heart 19x240, 
finitura antibatterica.
Tavola Nordica

Tenda leggera confezione 
a piega fissa, tessuto 
ignifugo art 1778.
Home decor Collection
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Colla SpaColla Spa
OFFICE Piacenza

Head quarter
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Armadio contenitore con ante 
in vetro dall’apertura brevettata, 
si distingue per i riflessi visivi 
che rendono vivo l'ambiente e 
un volume modulare capace 
di integrarsi con facilità 
all’architettura esistente.

Pavimento gres slimtech 
Nextone, formato 120x120 
sp 6mm, colore toupe/white.
Lea Ceramiche

Bancone reception 
totalmente in vetro, 
con raffinate superfici 
dall’effetto marmoreo.

Reception,
uffici direzionali,
postazioni
operative, mensa
aziendale e spazi
comuni per l’HQ
di Colla Spa.

Una progettazione suggestiva che esalta 
l'identità aziendale in un iconico contesto 
architettonico. Un insieme armonico di 
ambientazioni modellate sull'equilibrio tra 
soluzioni d'arredo innovative e materiali 
d'interior selezionati.

RECEPTION
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Pavimento Slimtech 
Nextone, formato 120x120 
sp 6 mm, colori white e toupe 
antibatterico Protect.
Lea Ceramiche

SALA RIUNIONI
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Protagonista degli ambienti ufficio è la 
leggerezza degli arredi della collezione Air: 
tavoli dalle linee essenziali per le postazioni 
operative e gli uffici di rappresentanza e 
librerie dal design flessibile che, con 
composizioni che raggiungono fino a 12 metri, 
arredano le zone comuni e l’elegante reception 
dell’area logistica.

POSTAZIONI OPERATIVE

Pavimento Slimtech 
Nextone, formato 120x120 
sp 6 mm, colori white e toupe 
antibatterico Protect. 
Lea Ceramiche

Tavoli Air 
personalizzati
per rispondere alle 
funzionalità delle 
postazioni lavorative.
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CUCINA COMUNE



LAGO

26 27

CONTRACT LAB

Area comune allestita 
completamente 
con le linee leggere 
ed iconiche della 
collezione Air: divani, 
coffee table e librerie.

Pavimento soprelevato 
in gres nextone 60x60, 
colore white e toupe 
antibatterico Protect.
LEA Ceramiche

SPAZI COMUNI
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Demo HotelDemo Hotel
HOSPITALITY Rimini

Design Hotel
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Suite “Just
Like Home”

Un’innovativa concept suite per Demo Hotel 
Rimini, pensata come abitazione completamente 
autonoma e con un’anima smart, green 
e poliedrica. 

Uno spazio multifunzionale, che promuove un 
nuovo modo di vivere, una location dedicata 
all’ospitalità con il sentore che si respira 
quotidianamente a casa propria.
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Pavimento collezione
Nordica Warm. 
Tavola Nordica

Tessuto tenda Z435.
Piega fissa 

tessuto ignifugo.

Cucina 36e8 
a isola con piano 
snack in legno 
Wildwood naturale.

Libreria 30mm 
Weightless sospesa 
a soffitto per funzioni 
contenitive e di 
suddivisione degli spazi.
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Carta da parati
Pat 061.
Tap Lab

Mobile 36e8
laccato.

Cabina Armadio Vista.

Letto Air matrimoniale 
freestanding, con supporti 
in vetro temperato e 
testiera in tessuto.

Da una parte arredi dal design raffinato per 
rispondere ai tradizionali bisogni di relax e 
condivisione; dall’altra, originali soluzioni 
dedicate al lavoro da remoto e alla 
connessione con il mondo esterno.

In tutte le aree della suite colori e finiture 
giocano un ruolo chiave, presentando mood 
rilassati e flessibili che dialogano con gli arredi 
e ogni peculiarità dell’interior.
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Soluzione su misura 
in legno centenario 
Wildwood: da 
scrittoio, a lavabo e 
mensola per Cabina 
Armadio Vista.

Porta Collezione Raso. 
Prime Door
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IsolcasaIsolcasa
OFFICE Rimini

Head quarter
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Bancone su misura 
fonde un’espressione 
di legno centenario 
Wildwood in preziosi 
volumi in vetro XGlass 
effetto marmo.

Reception,
aree co-working
e uffici
direzionali
per la nuova
sede di Isolcasa.

Soluzioni d’arredo dalle forme pulite ed 
essenziali esprimono un dialogo materico unico 
tra legno e vetro trovando un linguaggio 
estetico che caratterizza tutto l’interior. 
Il risultato è un’atmosfera che veicola i valori e 
la visione innovativa dell’azienda, organizzando 
i differenti spazi del nuovo headquarter ed 
evidenziandone le relative funzioni.

Porta Battente Sartotecnica 
mod Plana Up, colore laccato 
bianco ral 9010.
By Prime Door

RECEPTION
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Postazione ufficio composta 
da tavolo in legno 
centenario e madia 
di design, accomunati 
dall’iconica sospensione su 
supporti in vetro temperato

AREA CO-WORKING
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Pavimento Kos 
formato 60x60 
sp 10 mm. 
Terratinta Ceramiche
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Pavimento Kos, 
formato 60x60, 
sp 10 mm. 
Terratinta Ceramiche

SALA RIUNIONE
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Palazzo TreVisiPalazzo TreVisi
REAL ESTATE Treviso

Appartamenti
residenziali
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Una residenza
esclusiva nel
cuore di Treviso.

Dal sapiente recupero di un palazzo di inizio 
‘800 in pieno centro storico a Treviso, 
un progetto residenziale dal gusto raffinato 
e innovativo. Quattro eleganti unità 
abitative dove stile ed eleganza si incontrano 
grazie al perfetto connubio tra arredi 
contemporanei su misura e una location 
di prestigio.

La struttura si compone di tre ampie unità 
e di un attico da cui poter ammirare tutto 
il centro cittadino. Tutti gli appartamenti 
sono progettati curando ogni particolare, 
con elevati standard qualitativi e tecnologici, 
e sono concepiti per il massimo comfort.

Pavimento parquet 
collezione Nordica, 
rovere vanilla 15x180, 
finitura antibatterica
Tavola Nordica

Cucina 36e8: purezza 
di volumi, sospensioni 
leggere ed alchimia dei 
materiali celebrano la 
bellezza del cucinare e 
stare insieme.
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Divani e mobili soggiorno 
che disegnano e ottimizzano 
lo spazio: la libertà compositiva 
del design LAGO permette di 
realizzare soluzioni innovative 
in dialogo con ogni gusto e stile 
di interior.

Solidi e leggeri, i tavolini presentano 
top dalle diverse sagome ed 
espressioni materiche, offrendo una 
soluzione armoniosa per la zona living.
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Il letto Air è sospeso 
su quattro gambe in 
vetro quasi invisibili che 
restituiscono una grande 
sensazione di leggerezza 
nell'ambiente.

N.O.W., un innovativo 
volume in vetro con 
ante personalizzabili 
singolarmente e 
apertura brevettata, 
cambia la percezione 
dell’armadio in camera 
da letto.

Il comodino UpGlass, 
in vetro e self 
standing, mostra una 
rigorosa lavorazione 
a 45° esprimendo 
una qualità costruttiva 
senza tempo.
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ARREDO
CONTRACT

LAGO Design
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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. La testiera disponibile in diverse 
dimensioni e finiture offre un tocco 
personalissimo e raffinati contrasti 
cromatici nella zona notte.

Letto Fluttua

Letto Steel

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 Fluttua

Letto Air

Bergamo @ Podere Cavaga

Scopri tutti i Letti
scannerizzando il 
QR Code
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ARMADI E CABINE ARMADIO 
AL CENTIMETRO

Armadio N.O.W. Armadio Et Voilà

Cabine Armadio

Armadio N.O.W. Quick

Armadio Smart

Modulari, innovativi e colorati: gli armadi LAGO diventano elemento 
d’architettura di interni adattandosi ad ogni spazio. Ante tradizionali 

lasciano il posto a fasce colorate in vetro, nobilitato o laccato, 
oppure a sorprendenti pareti in tessuto: soluzioni a terra o sospese 
che offrono infiniti mood per suite e camere d’hotel. Le cabine 

armadio presentano linee funzionali e preziosi dettagli per arredare e 
organizzare con leggerezza zona notte e disimpegni.

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
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DIVANI MODULARI E POLTRONE 
TRASFORMABILI PER SPAZI LOUNGE

Divano Air Divano Air Soft

Divano Sand Divano Happening

Poltrona HuggyPoltrona ChamaPoltrona Happening

Divani e poltrone modulari con un'infinita gamma di schienali e sedute 
dalle forme morbide e avvolgenti si distinguono per una libertà 
compositiva senza eguali. Trasformabili per tutti i momenti di 

comfort, arredano sia zone comuni e aree lounge che camere e suite. 
Composizioni originali che combinano qualità dei materiali, ergonomia, 

design e personalità.

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

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

Milano @ Contract Lab

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

Sedia Steps

Sedia Ermes

Sedia Woop Panca Air

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 iconici 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

Barolo @ Collisioni Agrishop e Agrilab
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Madia 36e8 Madia Materia

Madia Air

Madia 36e8 Glass

Madia N.O.W. Madia Plenum

Mobili di design con funzioni contenitive ed espositive, caratterizzati 
da una ricercata pulizia formale ed un’elevata eccellenza costruttiva. 

Una collezione di madie estremamente trasversali, che possono trovare 
spazio nelle zone giorno e aree comuni, così come nelle zone 

ristorazione o come raffinati elementi d'arredo per suite d'albergo.
Un gioco unico ed originale di forme, materiali e colori da 

personalizzare all'infinito per ogni esigenza di spazio e stile.

MADIE DAGLI INFINITI DESIGN 
PER OGNI ESIGENZA DI SPAZIO 

Scopri tutte le Madie
scannerizzando il 
QR Code

Rimini @ Isolcasa
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SUPERFICI E
PRODOTTI

Selezione MAD051



LAGO

78 79

CONTRACT LAB

PARQUET

l pregi di un materiale naturale come il 
legno: elegante ed essenziale nella varietà 
di essenze, formati, selezioni, colori, 
finiture e geometrie di posa.

SUPERFICI TECNICHE

Laminati, resilienti, wood composite e 
pavimenti organici. Una gamma completa 
di prodotti dagli spessori ridotti e grande 
flessibilità applicativa, per rispondere ad 
ogni necessità progettuale ed estetica.

SUPERFICI FONO-CORRETTIVE

Il benessere di un luogo inizia dalla sua 
acustica, per questo grazie a soluzioni di 
design per il fonoassornimento è possibile 
ottimizzare l'assorbimento delle onde sonore 
e migliorare il comfort dell’ambiente.

RIVESTIMENTI MURALI E TENDE

Si adattano allo stile dell’arredamento e 
della struttura la selezione di oscuranti e 
rivestimenti anche ignifughi appositamente 
dedicati al mondo dell’hotellerie.

Pavimenti e 
rivestimenti:
design e grandi
prestazioni
tecniche.

GRES

Effetti pietra, marmo, legno, 
cemento; ogni collezione unisce 
qualità del design, completezza 
della gamma e ricchezza 
delle varianti decorative con 
l’attenzione alla salute e alla 
sicurezza grazie all’azione 
antibatterica.
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Vasche

Rubinetteria

Piatti doccia

Box doccia

Area bagno
accattivante
e funzionale.

BOX DOCCIA, 
RUBINETTERIE, VASCHE, 
PIATTI DOCCIA, 
E WELLNESS.

La selezione di prodotti MAD051 
coniuga estetica e personalità. 
Grazie all’ampia gamma e alle 
sue varianti dimensionali permette 
di progettare bagni e aree 
wellness suggestivi ed accoglienti.

Wellness

Rivestimento in Gres Hexa 
Wall, colore lemon sorbet,
formato esagonale.
Terratinta Group

Piatto doccia rivestito 
in resina, art. Mini S, 
colore NCS 8005-Y50R.
Pava resine

Gruppo doccia 
Mod. Spillo cromo.
Fima Carlo Frattini

Parete doccia con vetro 
Niva, profilo Cromo.
Novellini Spa
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Scale, porte
e serramenti
di qualità.

SCALE, FINESTRE,
PARAPETTI, VETRATE
E PORTE.

Una gamma completa di prodotti 
ad altissima prestazione 
tecnica in grado di rispondere ai 
più alti coefficienti termici, di fono 
assorbenza e di portanza fermo 
restando l’ineguagliabile Design 
che asseconda ogni necessità 
progettuale ed estetica.

Scale

Serramenti

Porte

Pavimento Gres slimtech 
Nextone, colore toupe, 
120x120 sp 6mm, 
antibatterico Protect.
Lea Ceramiche

Scala Mod. La Font 
Essential con corrimano in 
vetro e gradini in rovere.
Fontanot



LAGO

84 85

CONTRACT LAB

Finiture e
prodotti per
un outdoor non
convenzionale.
Pavimenti in decking e in gres, minipiscine per 
dare nuova vita a terrazzi, rooftop, giardini 
e spazi esterni in genere.

Decking

Mini piscine

Colonne doccia

Colonna doccia Outdoor, 
mod. Marmorea.
Fima Carlo Frattini

Pavimento in gres da 
esterno, art. Condreto,
colore Concreto medium, 
formato 90x90 sp 20mm.
LEA Ceramiche
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SERVIZI E
VANTAGGI
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L’esperienza LAGO nella progettazione degli 
spazi e la professionalità di MAD051 nella 
cura e nella selezione dell’interior completo, 
fanno di Contract Lab un interlocutore 
professionale unico per la realizzazione 
di un progetto a 360°. 

Originalità, funzionalità del design e 
materiali eccellenti sono garanzia di 
progetti di valore, capaci di migliorare 
l’esperienza degli spazi in cui scorre la 
vita, distinguersi rispetto alla concorrenza 
o contribuire all’immagine distintiva di un 
immobile.

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.

88

LAGO

Trasferire l’home feeling in ambienti pubblici 
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 e dettagli 

dell’interior per tutti gli spazi abitati.

UN PARTNER UNICO 
PER IL CONTRACT

Suite e Camere • Reception • Aree comuni
Bar e Ristorante • Real Estate • Spazi di lavoro
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Social Network

1,5 MLN
Followers

Newsletter

+350 K
Contatti

Advertising

+22 MLN
Persone raggiunte

nel mondo

LAGO.IT

+3,5 MLN
Sessioni

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
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Azioni mirate per eventi 
e pubblicazioni 
su stampa locale.

Racconto del progetto 
nel sito web lago.it.

Pubblicazione 
periodica sui 

principali canali 
digitali LAGO. 

Facebook, Instagram,
Youtube, LinkedIn e

newsletter corporate.

93

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

Shooting, Video & Styling
professionale degli spazi.
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I PARTNER

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.

LO SHOWROOM
DI VIA BRERA 30
A MILANO

Uno spazio di 300 mq ad alto contenuto 
di design nel cuore di Brera per raccontare 
un nuovo approccio e un’evoluzione legata 
al concetto di progettazione degli spazi.

Contract Lab si compone di: 4 camere di 
cui una suite 5 stelle superior, una junior, una 
reception, una sala colazione/bar, una sala 
riunioni e un’area progettazione dotata di una 
materioteca dedicata, sempre aggiornata.
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Innovativo brand italiano d’arredamento, 
LAGO ha una visione estesa del design: 
intesa come una disciplina che produca senso e 
non solo prodotti, capace di rivoluzionare l’intera 
filiera produttiva e di proporre nuove visioni e 
nuovi modelli del vivere. 

Più che prodotti, LAGO disegna alfabeti e 
invita consumatori, architetti e imprenditori a 
usarli, dando vita ad un design condiviso che 
si arricchisce delle energie del fruitore.

LAGO

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.

Ogni arredo che esce dalla LAGO FABBRICA 
viene realizzato con grande attenzione alla 
qualità e alla durevolezza dei materiali, 
coniugando in ogni singolo pezzo l’affidabilità 
di processi industriali e la dedizione di una cura 
artigianale. Chi lavora al prodotto infonde su di 
esso un patrimonio di esperienza costruito nel 
tempo attraverso l’intelligenza dei polpastrelli, 
curando ogni piccolo dettaglio, anche quello 
meno visibile.

 Linee essenziali 
 di un design 
 senza tempo 

 Qualità e cura 
 artigianale 
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Come un abito o una seconda pelle, le superfici 
rivestono gli interni per ottenere un risultato 
estetico e comunicativo. MAD051 configura, 
realizza il progetto di interior con un mix 
di materiali texture e colori creando emozione 
nell’ambiente.

MAD051

MAD051 seleziona e distribuisce materiali 
e prodotti per la progettazione di interior, 
garantendo affidabilità e qualità in rapporto 
diretto con le aziende di produzione. 
Grazie alla profonda conoscenza dei materiali 
e dei processi di produzione e progettazione, 
MAD051 si rivela un interprete capace 
di realizzare ambienti che rispecchiano 
lo stile di vita di chi li abita.

Il Made in Italy è fortemente legato alla 
capacità di generare e connettere prodotti di 
alta qualità, per questo MAD051 instaura 
partnership con importanti brand italiani 
selezionando prodotti innovativi e di design 
per i mercati più avanzati. Tutto questo trova 
dimora, visibilità e fruibilità in uno strumento 
unico: La Materioteca MAD051.

 Una realtà innovativa 
 che opera nel canale 
 arredo/design e contract. 

 Qualità 
 Made in Italy 



Credits

Isolcasa
Progetto seguito da STUDIO 101 

ARCHITETTI ASSOCIATI (Arch. Tomas Selmin)
in collaborazione con Faetano Design Lab.

Fotografie di Francesco degli Innocenti.

Colla Spa
Progetto seguito da Arch. Carlo Ponzini.
Fotografie di Francesco degli Innocenti.

Demo Hotel
Progetto seguito da Contract Lab.

Fotografie di Francesco degli Innocenti.

Palazzo TreVisi
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Scopri di più su

LAGO.IT

MAD051.IT
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