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“L’equilibrio al centro del tutto. 
Persone, natura e tecnologia. 

Così intendiamo il design.”
Daniele Lago - CEO & Head of Design
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La storia di LAGO risale alla fine del XIX 

secolo, quando Policarpo Lago iniziò la 

sua carriera di artigiano del legno in ville 

nobili e chiese veneziane. 

La generazione successiva continuò la 

tradizione, lanciando la produzione di 

camere da letto padronali e, più tardi, di 

mobili per ingressi.

Nel 2006, giunta alla quarta 

generazione, LAGO si è aperta al 

mercato internazionale, offrendo il suo 

design modulare e innovativo, una 

comunicazione non convenzionale e 

un forte orientamento al digitale. 

Daniele Lago, giovane imprenditore e 

designer, guida l'azienda in questa fase 

e decide di investire sulla cultura come 

asset strategico per lo sviluppo, 

trasformando la gestione 

esclusivamente familiare in 

un'organizzazione con un forte 

orientamento al merito, alla correttezza, 

all'apertura e alla contaminazione 

manageriale. 

Oggi c'è un team di manager qualificati e 

oltre 200 collaboratori. 

LAGO è presente in più di 20 paesi nel 

mondo e il fatturato supera i 54 milioni 

di euro. 

 

L'espansione dell'azienda è ancora in 

pieno svolgimento.

Nel corso degli anni



LAGO progetta e realizza arredamenti  
interamente "Made in Italy", proponendo mobili dal design modulare 

adatti non solo a tutte le aree della casa, 
ma anche a luoghi destinati alla collettività come 

alberghi, spazi di lavoro, ristoranti e negozi.



A muovere l’azienda c’è una visione allargata del design, 

visto e vissuto come disciplina che produce senso e non 

solo prodotti. 

Per LAGO il design è strumento di trasformazione sociale, 

disegna scenari capaci di migliorare la qualità delle vite, 

alimentando cultura ed empatia tra gli interni e le persone 

che li abitano. 

VISIONE
Il design come strumento di trasformazione sociale. 



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. 

Utilizza vernici ad acqua prive di solventi che evitano 

l'emissione di sostanze organiche volatili nocive 

all’ambiente e pannelli che rispettano le norme più severe 

in termini di contenuti di formaldeide, per garantire una 

migliore qualità dell'aria e interni più sani. 

L'attenzione alle persone e all'ambiente è evidente anche 

all'interno della LAGO Fabbrica, dove vengono prese misure 

per proteggere la loro salute e sicurezza, con un sistema di 

gestione in linea con i requisiti dello standard 

internazionale OHSAS 18001.

SOSTENIBILITA’
Vivere in ambienti salubri. 



Ogni prodotto LAGO è frutto di studi e ricerche che mirano 

a creare prodotti curati, duraturi e di alta qualità. 

Alla 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. 

QUALITA’
Ricerca per l’eccellenza.



La "rivoluzione digitale" sta cambiando il mondo e la vita 

delle persone. LAGO ne è consapevole da tempo e l'ha 

integrata nel suo DNA, creando una Community vasta, 

dinamica e vitale, composta da più di 15 milioni di persone 

attive sui social network e interessate al mondo  dell' interior 

design. 

Il connubio tra il mondo 'digitale' e quello del 'design' ha 

portato alla creazione del visionario progetto LAGO Talking 

Furniture, che mira a creare un'interazione diretta tra mobili 

e persone grazie all'utilizzo di una tecnologia NFC: attraverso 

uno smartphone, le persone possono interagire e registrare 

momenti di vita speciali. 

PERSONE
Connesse da atomi e bit.



LAGO è presente in oltre 20 paesi con più di 400 negozi 

selezionati tra cui numerosi store monomarca in Italia e 

all'estero, in città come Milano, Roma, Londra, Parigi e 

Shanghai. 

NETWORK
Più di 400 store nel mondo.



The essential line of a timeless design.Linee essenziali
di un design senza tempo.



Il design LAGO affonda la sua forza nella semplicità, 

caratterizzandosi per la pulizia di forme e di linguaggio, 

modularità e mimesi architettonica, sprigionando così 

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. 

SENZA TEMPO



Arredi sospesi nell’aria.



Il coraggio di innovare ha portato LAGO a invertire il 

rapporto tra il pieno ed il vuoto, svincolando gli arredi da 

schemi rigidi e precostituiti, sospendendoli, 

contrapponendo la leggerezza delle trasparenze 

all'estrema solidità delle strutture, trasformandoli e 

modificandone l'uso primario, aumentandone così il valore 

e la versatilità. 

Con gli arredi LAGO ogni vincolo al fruire dello spazio 

viene eliminato, dando così vita a infinite possibilità di 

riordinare i propri ambienti. 

LEGGEREZZA



Unico design, infinite soluzioni.



Il design LAGO è un alfabeto pensato per garantire la 

massima personalizzazione e flessibilità nell'organizzazione 

degli spazi domestici e pubblici. 

Partendo dalla persona, al centro di ogni pensiero progettuale, 

e con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e del lavoro, i 

mobili LAGO creano soluzioni adattabili a ogni tipo di interno, 

portando il feeling home anche negli uffici e negli spazi 

pubblici.  

FLESSIBILITÀ



Pulizia di forme e superfici. 



LAGO è nota per le sue forme raffinate ed essenziali, e per 

volumi puri, privi di maniglie ed altri elementi superflui. 

L'approccio al design, combinato con l'uso di materiali di qualità 

e igienici come il vetro, offre un vero valore estetico e al 

contempo estremamente funzionale.

PUREZZA



Natura e innovazione per il design. 



Nobili tronchi di rovere Wildwood, provenienti da foreste 

francesi certificate dove è nata la selvicoltura sostenibile a 

ciclo centenario, vengono lavorati per ottenere superfici 

con profonde venature che regalano percorsi tattili ed 

emozionali unici. 

Realizzato a partire dal legno di rovere piallato a mano, 

Wildwood è sottoposto a una lavorazione artigianale che 

ne esalta le naturali imperfezioni, regalando così percorsi 

tattici ed emozionali unici. 

WILDWOOD
Il legno centenario con un’anima. 



Il percorso di ricerca condotto da LAGO per indagare nuovi 

materiali e finiture al fine di dare nuove emozioni ai propri 

arredi ha portato l'azienda a presentare LAGO XGlass, una 

tecnologia innovativa che permette di trasferire immagini su 

vetro, reinterpretando così diversi materiali: marmi, legni, 

metalli e tessuti.

Il tutto in un'ottica di sostenibilità, grazie al rispetto e alla 

tutela delle risorse della terra.

XGLASS
La rivoluzione digitale applicata al design. 



Oltre gli spazi domestici. 



LAGO utilizza il design come strumento per valorizzare gli 

spazi, rendendoli accoglienti, unici e capaci di generare 

connessioni e nuove possibilità di business.

LAGO conta oggi più di 200 location nel mondo - boutique 

hotel, spazi di lavoro, ristoranti, negozi - progettati da LAGO 

con la stessa cura  con cui si è soliti sviluppare gli interni di una 

casa. 

Scopri di più su lago.it/business 

LAGO 
CONTRACT

https://www.lago.it/business/


Dove le idee nascono e prendono forma. 



Con il progetto di ampliamento della struttura aziendale, 

LAGO ha voluto ripensare completamente i propri spazi in 

perfetta coerenza con la visione imprenditoriale e 

sostenibile che ha caratterizzato le scelte dell'ultimo 

decennio: la Lean Production, lo sviluppo di nuove 

piattaforme digitali di dialogo e interazione con i propri 

stakeholder, la scelta di costruire un team giovane con un'età 

media dei dipendenti inferiore ai 35 anni, fino agli investimenti 

per rendere l'azienda sempre più 4.0.

Scopri di più su lago.it/lago-campus

LAGO 
CAMPUS

http://lago.it/lago-campus


400 metri quadri nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, 

pensati per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti, 

creando fertili incroci e opportunità di business. 

Casa LAGO è uno spazio ad alto contenuto di design capace di 
favorire gli incontri, la vita, il business. Sala da pranzo, salotto, 
studio, biblioteca sono riservabili per eventi, conferenze, 
business meeting, presentazioni aziendali, press day ma anche 
cene e showcooking. 

Scopri di più su casalagomilano.com 

CASA LAGO
Via S. Tomaso 6, Milano

https://casalagomilano.com/


300 metri quadri dedicati ai progetti contract. 

La location nel centro di Milano è pensata per accogliere 

imprenditori, progettisti, designer e architetti che vogliono 

scegliere la creatività dei materiali Lago Contract Lab MAD051 per 

gli interni delle loro strutture ricettive o spazi di lavoro. 

L'infinita modularità degli arredi LAGO e la cura degli interni 

MAD051, diventano una pratica soluzione chiavi in mano per 

arredare e progettare strutture nel mondo dell'ospitalità, ma anche 

spazi di lavoro e modelli per il real estate, trasportando il calore 

dell'ambiente domestico nei luoghi pubblici e connettendo le 

persone con lo spazio circostante.

Scopri di più su contract-lab.it

CONTRACT LAB
Via Brera 30, Milano

https://www.contract-lab.it/


UFFICIO STAMPA
press@lago.it - +39 335 8394551

www.lago.it/press/

mailto:press@lago.it
https://www.lago.it/press/


Designed in Italy. 

Made in Italy.  

www.lago.it

https://www.lago.it/

