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LAGO PRESENTA UN APPROCCIO DEDICATO 
AL MONDO B2B PER LO SVILUPPO IMMOBILIARE 
CREANDO PARTNERSHIP CON SVILUPPATORI 
E PROFESSIONISTI DEL SETTORE.
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Presentare
al meglio
un immobile
perché sia
più appetibile
sul mercato.

Un appartamento 
completo e arredato 
come una vera casa 
si vende meglio e prima. 

LAGO come partner a capitolato 
permette di aumentare il valore per-
cepito dell’immobile stesso, grazie a 
un prodotto di design modulare 
e di alta gamma che si adatta 
alle diverse esigenze e metrature, 
rispettando il budget.
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Soluzioni
di design
per ogni
metratura.

Differenti tipologie, 
un unico partner.

Con LAGO, soluzioni personalizzate per arre-
dare e commercializzare tutte le tipologie di 
immobile:

 » Monolocale
 » Bilocale
 » Trilocale

 » Quadrilocale 
 » Attico
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CONTRACT LAB 
Materiali e interiorMIELE / SMEG  - Elettrodomestici

PHILIPS - Tv & Tech

INTERIORPARTNER 
STRATEGICI

Sfrutta i partner LAGO per
il tuo progetto.

Un progetto di interior a 360° per un ser-
vizio chiavi in mano. Supportiamo il cliente 
nel progetto di interior con una vasta scel-

ta di soluzioni per pavimenti, sanitari.

Il nostro
approccio,
per una
prospettiva
comune.

La professionalità di 
LAGO è al servizio dei 
clienti.

Oltre alla fornitura di arredi made in 
Italy dal design inconfondibile, LAGO 
propone nuove opportunità di col-
laborazione costruite sulle esigenze 
del mercato immobiliare e residen-
ziale. I nostri partner per l’interior e 
lifestyle completano l’offerta per la 
definizione di un progetto a 360°.

LAGO: PARTNER PRINCIPALE 
PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI.

Un design modulare in grado di adattarsi alle esigenze 
della committenza, un vasto range di prodotti per tutte 

le aree della casa per poter sviluppare il progetto.

ARREDO
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Trasferire l’home feeling negli immobili 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 tutte 
le aree della casa:

ARREDO

Camera • Cucina • Living • Bagno • Cameretta

LE NOSTRE PROPOSTE
COMMERCIALI PER 
L'ARREDO

CAB
Una soluzione per l’inserimento a capitolato degli elementi 
chiave dell’arredo: Cucina, Armadiature e Bagni. 
Elementi forniti con finiture di qualità LAGO ed implemen-
tabili dal privato con eventuali up-grade di finitura o 
rimodulazione dell’elemento. Un’operazione accattivante 
con tre elementi chiave per una nuova abitazione ed eco-
nomicamente efficiente per il partner.

Voucher
Una soluzione flessibile che permette al privato di poter 
scegliere l'area/aree e gli elementi di interesse mantenen-
do lo stesso linguaggio all'interno dell'abitazione. 
In questo modo, il capitolato lo costruisce lo stesso privato 
affiancato al nostro Personal Architect.

Full Arredo
LAGO è sinonimo di raffinata eleganza e modernità, sot-
tolineata da linee essenziali, cura dei particolari e scelta 
di materiali di prima qualità. Grazie alla modularità e 
all’ampia gamma dei suoi prodotti, LAGO, tra le poche 
realtà nel settore, si propone come unico partner con una 
collezione di arredi che copre tutte le aree della casa: 
camera, zona giorno, cucina e bagno. Un ambiente coor-
dinato in grado di dare carattere e leggerezza agli spazi 
di vita. La proposta full arredo può essere inserita già a 
capitolato, risultando quindi un’oppurtunità ideale per la 
messa a rendita degli immobili.
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 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.

PARTNER
STRATEGICI

Possibilità di utilizzo degli showroom dei nostri partner.

Elettrodomestici

Technical Partner



15

REAL ESTATE

14

LAGO

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, a disposizione.

INTERIOR I MIGLIORI BRAND PER
LA FORNITURA DI:

 » Rivestimenti
 » Pavimenti
 » Carte da parati
 » Sanitari

 » Porte e infissi
 » Tendaggi
 » Serramenti
 » Illuminazione
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SERVIZI E 
VANTAGGI

SERVIZI ESCLUSIVI DEDICATI
A PARTNER E PRIVATI
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Dove possiamo
accogliere i
tuoi clienti.

LAGO STORE TRENTO

LAGO STORE VICENZA

LAGO STORE MILANO

LAGO STORE BERGAMO

LAGO STORE GENOVA

LAGO STORE BOLOGNA

LAGO STORE RIMINI

LAGO STORE ANCONA

LAGO STORE LIVORNO

LAGO STORE ROMA

LAGO STORE BARI

LAGO STORE CATANIA

LAGO STORE PALERMO

+ 500 
negozi multimarca
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Servizi
Un’offerta di servizi a 360° 
per accompagnare il commit-
tente in tutte le fasi del proget-
to e coordinare al meglio tutti 
gli attori coinvolti.

03 04SPAZIO EVENTI  
LOCATION LAGO

Possibilità di sfruttare le location LAGO per 
la promozione e il lancio del progetto per i 
diversi target definiti.

ASSISTENZA 
CANTIERE

Rispetto delle scadenze, monitoraggio costan-
te del cliente/costruttore, update costante 
per garantire affidabilità nelle consegne e 
assistenza in tutte le fasi di cantiere.

05 06COLLAUDI

Per tutta la merce a capitolato ed extra capi-
tolato definita dal cliente e da noi installata, 
un nostro addetto verificherà il corretto fun-
zionamento e messa in opera di ogni elemen-
to prima del suo utilizzo. 

UNICO REFERENTE

Gestione dell'acquisto e posa di tutto l'arre-
do, e coordinamento dei partner.

01 02PERSONAL ARCHITECT 

Un nostro personal architect seguirà ogni sin-
golo privato nella progettazione e studio d’in-
terior della propria abitazione per prodotti a  
capitolato ed extra capitolato. Assistenza del 
privato dall’inizio del cantiere fino alla conse-
gna della merce.

TRASPORTO E MONTAGGIO

Gestione e coordinamento di trasporto e 
montaggio dell’intero progetto. 
Garantendo flessibilità nei tempi grazie ad 
un approccio Lean.

LAGO offre un team dedicato allo studio 
di soluzioni per ogni committenza e un pac-
chetto di servizi ad hoc.
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Vantaggi

PER L'ACQUIRENTE

PER IL COSTRUTTORE/SVILUPPATORE

1.
Crescita appeal e valore 
economico dell’immobile 

attraverso la qualità e il valore 
del brand LAGO.

4.
Ottimizzazione dei tempi 
grazie al coordinamento 

sotto unica regia.

4.
Presenza fisica di un punto 

vendita in città.

5.
Fidelizzazione del 

privato grazie alla cura 
del cliente.

1.
Un immobile arredato con mobili 
di design, con un valore percepito 

estremamente più elevato.

2.
Un prezzo dedicato 
per l'acquisto degli 

arredi.

2.
Personal Architect o co-progettazione con 

il professionista che guiderà ogni singolo 
privato per la costruzione del suo progetto 

di interior personalizzato.

3.
Possibilità di marginare 

su eventuali upgrade 
di prodotto.

6.
Un piano di comunicazione 

dedicato per la 
promozione del progetto.

3.
Condizioni dedicate 
per extra capitolato.
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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.

Social Network

1,5 MLN
Followers

Newsletter

+350 K
Contatti

Advertising

+22 MLN
Persone raggiunte

nel mondo

LAGO.IT

+3,5 MLN
Sessioni

+ 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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IL DESIGN 
LAGO

UN INCONTRO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE APPLICATE AL DESIGN
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CUCINA

ARMADI
LETTI

BAGNO

36e8 WALL UNITS
36e8 TV UNITS
TAVOLI
DIVANI

30

36
46

50

58
62
66
72

Arreda
la tua casa
con l'alfabeto
LAGO.

Camera

Soggiorno
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36e8 WILDWOOD KITCHEN 1091

•
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La cucina 36e8 LAGO
è costruita attorno
alle persone che la
vivono, progettata
su misura per i loro
spazi e pensata per
resistere nel tempo.

Il sottile top integrato con l’anta e l’assenza 
di maniglie, zoccoli e gole danno vita a forme 
pulite che portano una raffinatezza forma-
le nell’ambiente cucina.

Una cucina modulare, che offre differenti solu-
zioni per adattarsi ad ogni esigenza:
Lineare • Isola • A terra • Sospesa

UNA CUCINA PENSATA 
PER CHI LA VIVE

* Oltre alla Garanzia legale di 2 anni, è possibile 
estendere gratuitamente la Garanzia sulla cucina per 
3 anni aggiuntivi.
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36e8 GLASS KITCHEN
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36e8 GLASS KITCHEN 1099
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N.O.W. WARDROBES 1149

Personalizzabile, di
serie, al centimetro,
nei colori e nelle
finiture disponibili
riesce ad inserirsi con
personalità in qualsiasi 
tipo di interior della
zona notte.

Modulari, innovativi e colorati: gli armadi 
N.O.W. di LAGO diventano elemento 
d’architettura di interni adattandosi agli 
spazi e alle necessità di chi li utilizza. 
Un armadio che sembra sparire nella camera 
da letto e che si presenta come un grande 
volume scandito da fasce colorate, dal ritmo 
regolare o irregolare in base alle preferenze.

N.O.W., UN ARMADIO 
PERSONALIZZABILE ALL’INFINITO
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SMART WARDROBES 1160

Armadio
Smart
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Armadio
N.O.W. Quick

N.O.W. QUICK WARDROBES 1156
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CUT WARDROBES 1162

Armadio
Cut
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AIR BED

LETTI PROGETTATI 
ALL’ALTEZZA DEI TUOI SOGNI

Materiali innovativi e design sorprendenti 
caratterizzano i letti LAGO, rendendo la camera 
da letto il luogo dove i sogni prendono vita.

Letto Fluttua

Letto Vele

Letto Steel Free

Letto Air

Letto Colletto

Letto Steel

Letto Air Wildwood

Letto Fluttua Rotondo
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FLUTTUA BED
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DEPH BASIN 0140

Che sia piccolo o
spazioso, il bagno può
diventare uno spazio
per la calma e
la serenità.

Lavabi e contenitori dal design unico portano 
la sorpresa nella stanza da bagno, renden-
dola un luogo all’insegna del relax. Superfici 
e materiali che creano soluzioni di design 
innovative e danno personalità all’ambiente 
del bagno, disegnando interior caratteristici 
e raffinati. 

SOLUZIONI PER IL BAGNO CON CUI
DARE FORMA AL TUO BENESSERE
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36e8 BASIN 1119
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KERA BASIN 1118
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SKIN BASIN 1124
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36e8 WALL UNIT 0863

Grazie all’estrema flessibilità del quadrato 
e dei suoi multipli e sottomultipli, il sistema 

36e8 nel soggiorno permette di arredare la 
parete con geometrie inconsuete, offrendo 

innumerevoli opportunità di contenimento.

36e8 WALL UNIT 0876

36e8, LA PRIMA PARETE ATTREZZATA
MODULARE BASATA SUL QUADRATO.
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36e8 WALL UNIT 1191
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36e8 TV UNIT 0707

Che sia un unico e semplice volume o una 
composizione più articolata con elementi 

sospesi, il Mobile TV 36e8 si distingue sempre 
per una linea leggera ed essenziale e per 
la qualità di realizzazione, che si ritrova nella 
costruzione a 45°con filigrana in alluminio e 
nell’anta profilata in vetro colorato, XGlass o 

nobile legno Wildwood.

36e8 TV UNIT 0706

IL MOBILE TV DAL DESIGN
RICERCATO ED ELEGANTE.
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36e8 TV UNIT 0789



LAGO

66 67

REAL ESTATE
•
 T

A
V

O
LI

 •

AIR WILDWOOD TABLE

TAVOLI PER ARREDARE
LA ZONA GIORNO

Rotondi, quadrati, allungabili, sospesi: i tavoli di 
design LAGO arredano l’ambiente con eleganza 

e leggerezza. Tavoli che galleggiano 
nell’aria, che sorprendono con ergonomie 
inaspettate e che si aprono come fiori per 

accogliere gli ospiti; un incontro unico tra forme 
e materiali per condividere la quotidianità.

Tavolo Air

Tavolo Janeiro

Tavolo Loto Allungabile

Tavolo Air Allungabile

Tavolo U

Letto Bold Letto Stratum

Tavolo P&J

Tavolo Air Rotondo
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U TABLE
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AIR WILDWOOD TABLE

P&J TABLE
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AIR SOFA

DIVANI PERSONALIZZABILI 
E RICONFIGURABILI

Divani modulari con una infinita gamma di 
schienali e sedute per una libertà compositiva 

senza eguali. Trasformabili e su misura, arredano 
lo spazio con la leggerezza della sospensione e il 

coraggio della geometria.

Divano Air

Divano Sand Divano Letto Chama

Divano Slide
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SAND SOFA
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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 silvicol-
tura sostenibile a ciclo centena-
rio, vengono lavorati per ottenere 
superfici con profonde venature che 
regalano percorsi tattili ed emozio-
nali 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 imma-
gini su vetro permette di ottenere 
una continuità di pattern tra le 
superfici: caratteristica unica e di 
assoluto valore che consente di esal-
tare 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

WILDWOOD

NATURALE GRIGIO

SCURO

HAYWOOD AGEWOOD

HAYWOOD AGEWOOD

SPECCHIO BRONZO 
FUMÉ

SPECCHIO GRIGIO 
FUMÉ

SPECCHIO

SPECCHI



LAGO

82 83

REAL ESTATE

Lu
ci

do
Lu

ci
do

Lu
ci

do
O

pa
co

O
pa

co
O

pa
co

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
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Innovativo brand del design italiano, 
LAGO ha una visione estesa del design: 
una disciplina che produca senso e non 

solo prodotti, capace di innovare 
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 a un 
design condiviso che si arricchisce delle 

energie del fruitore.

REAL ESTATE

89

La persona
al centro Una “non fabbrica” di 13.000 mq: 

una grande casa per una famiglia 
di centinaia di persone, costruita se-
condo i principi della bioarchitettura. 
Portatrice di un Lean Thinking utile 
a produrre un design sostenibile e 
personalizzabile, LAGO FABBRICA, 
permeata dalla luce dei tramonti che 
attraversano le pareti perimetrali tra-
sparenti, restituisce vitalità autentica, 
perché l’uomo che produce è anche 
l’uomo che consuma.
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Un design
sostenibile L’implementazione di un sistema 

di gestione ambientale secondo lo 
standard ISO 14001 è simbolo della 
nostra volontà di salvaguardare 
l’ambiente giorno dopo giorno. 
Abbiamo inoltre deciso di adottare 
misure volte alla tutela della salute 
e della sicurezza delle persone, im-
plementando un sistema di gestione 
in linea con i requisiti dello standard 
internazionale OHSAS 18001.
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Dare un senso 
all’edilizia
industriale

LAGO Logistica valorizza la sosteni-
bilità e l’educazione architettonica. 
Il nuovo spazio produttivo esplora il 
lessico dell’innovazione tecnologica 
ancorandosi alla tradizione artigia-
nale e territoriale dell’azienda: un 
volume puro e monolitico, concepito 
per essere in divenire, dove il ritmo 
della natura scandisce il tempo. 
Uno spazio aperto al cambiamento 
e concepito per essere “in divenire”, 
come un mobile che dalla materia 
prima prende forma grazie al lavoro 
dell’uomo.



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.

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 geo-
metrie 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 crea-
zione di prodotti curati, longevi e di 
elevata qualità. Al lavoro della mac-
china viene affiancato il meticoloso 
lavoro dell’uomo, che garantisce ul-
teriore attenzione al dettaglio e che 
coniuga l’affidabilità dei processi 
industriali alla dedizione di una 
cura artigianale.

Vivere in
ambienti
salubri

Da sempre LAGO sceglie di utilizza-
re in fase produttiva materiali che 
non impattano sull’ambiente, con alti 
standard qualitativi, riducendo gli 
scarti e la quantità di materiale pro-
dotto. L’utilizzo di vernici all’acqua 
prive di solventi che evitano l’emis-
sione di sostanze organiche volatili 
nocive nell’ambiente e l’impiego 
di pannelli che rispondono alle più 
severe normative in termini di conte-
nuti di formaldeide, permettono una 
migliore qualità dell’aria, mantenen-
do gli interni salubri.
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Scopri di più su 
LAGO.IT




