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Riscriviamo le
regole dell'abitare.
 

LA CASA TORNA AD ESSERE CENTRALE, VIVA E DA ABITARE.

Siamo cambiamento. La società lo è, gli spazi lo sono. In LAGO crediamo che la parola 
chiave dell’abitare sia “flessibilità”. Un concetto che si traduce nella libertà tangibile 
di progettare, assecondando le proprie necessità e i propri cambiamenti. Dallo studio 
cosciente dei nuovi modi di vivere gli spazi e dall’ascolto delle esigenze di chi li abita, 
prende forma la nuova collezione LAGO pensata per riprogettare le abitazioni del 
domani. Prodotti “pret a porter” - soluzioni finite dal design senza tempo - e sistemi 
modulari che permettono la creazione di progetti sartoriali che testimoniano la flessibilità 
del design LAGO. Lasciati ispirare e riscrivi insieme a noi le regole del tuo abitare.

Let's rewrite 
the rules of living. 
THE HOME BECOMES A LIVING, ESSENTIAL SPACE TO BE ENJOYED ONCE MORE.

We are change. Society is change, space is change. At LAGO, we believe that the 
key concept for any home is “flexibility”. This concept translates into a tangible sense 
of freedom in the way we live, reflecting our needs and changes. The new LAGO 
collection is the result of a conscious analysis of new ways of life and a process 
of listening to real people. Ultimately, it’s been created to redesign the homes of 
tomorrow. It’s packed with “prêt a porter” products – finished solutions featuring 
timeless design – and modular systems allowing for the creation of bespoke projects 
which speak volumes as to the flexibility of the LAGO design philosophy. 
Let yourself be inspired and join us in rewriting the rules of living.
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LAGO CAMPUS
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IT Ogni famiglia ha bisogno di una 
casa dove vivere. Quando la famiglia 
cresce e si fa più numerosa, la casa 
deve necessariamente adattarsi alle 
esigenze di chi la vive. LAGO è quindi 
felice di presentare il proprio nuovo 
nido, da cui fare volare idee e in cui 
ogni arredo prende forma. A LAGO 
Fabbrica si aggiungono quindi LAGO 
Logistica, LAGO Osteria, LAGO 
Giardino e LAGO Oasi, che insieme 
danno vita ad un progetto ambizioso
e di cui andiamo fieri: LAGO Campus.
LAGO Campus è in provincia di 
Padova, vicino al fiume Brenta, nel 
cuore di un territorio nutrito da Giotto, 
Palladio, Tiziano, Tiepolo, Canova e 
tutta l’arte veneziana.

EN Every family needs a home to live 
in. As the family grows and gets 
bigger, this home must necessarily 
adapt to its needs. LAGO is therefore 
pleased to introduce its new nest, 
where ideas take flight and where 
every piece of furniture takes shape. 
The LAGO Fabbrica now sees the 
arrival of LAGO Logistica, LAGO 
Osteria, LAGO Giardino and LAGO 
Oasi, which together bring alive an 
ambitious project we are very proud 
of: LAGO Campus. LAGO Campus is 
in the province of Padua, close to the 
River Brenta, in the heart of an area 
nourished by Giotto, Palladio, Tiziano, 
Tiepolo, Canova and all of Venice’s art.

Dove nascono e 
prendono forma le idee.
Where ideas are born 
and take shape.
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LAGO FABBRICA



LAGO FABBRICA

La persona al centro.
The individual in the centre.

IT Una “non fabbrica” di 13.000 
mq: una grande casa per una 
famiglia di centinaia di persone, 
costruita secondo 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 trasparenti, restituisce 
vitalità autentica, perché l’uomo 
che produce è anche l’uomo 
che consuma.

EN A “non factory” covering 13,000 
m2: a huge home for a family 
numbering hundreds of people, 
built to comply with the principles 
of bioarchitecture. Championing 
a Lean Thinking that produces 
sustainable customisable design, 
the LAGO Fabbrica basks in the 
light of the sunsets that permeate 
its clear perimeter walls, restoring 
real vitality, because producers 
are also consumers.
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Linee essenziali di un
design senza tempo.
The essential lines of 
timeless design.

IT 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.

EN The strength of LAGO design 
lies in its simplicity, characterised 
by essentiality and language, 
modularity and architectural 
mimicry, expressing an inherent 
ability to dialogue with different 
styles and settings. Design with 
strong personality, conceived 
to last over time and focused 
on sustainability and research
into materials.
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TIMELESS / QUALITY



Qualità e ricerca
per l’eccellenza.
Quality and pursuit 
of excellence.

IT 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.

EN Every LAGO product is the 
outcome of studies and research 
that aim to create carefully made, 
long-lasting, top-quality articles. 
Machines and meticulous manual 
craftsmanship work hand in hand, 
guaranteeing even more attention 
to detail and combining 
the reliability of industrial 
processes with the dedication 
of artisan care.

TIMELESS / QUALITY



10

11

Il design per un
presente migliore.
Design for a better present.

IT Da sempre LAGO sceglie di 
utilizzare in fase produttiva dei 
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 all’ambiente e l’impiego 
di pannelli che rispondono alle 
più severe normative in termini di 
contenuti di formaldeide, permette 
una migliore qualità dell’aria, 
mantenendo gli ambienti salubri.

EN LAGO has always chosen 
highquality materials for its 
production processes that do not 
impact the environment and reduce 
the amount of waste produced. 
It uses solvent-free water-based 
paints that avoid the emission of 
toxic volatile organic substances 
into the environment and panels 
that meet the strictest regulations 
in terms of formaldehyde content 
to ensure better air quality and 
healthier interiors.
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HEALTH / SUSTAINABILITY



Un forte legame con 
territorio e natura.
A strong link between 
nature and humankind.

IT 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, implementando 
un sistema di gestione in linea 
con i requisiti dello standard 
internazionale OHSAS 18001.

EN Implementation of an ISO 
14001 standard environmental 
management system is the 
embodiment of our desire to 
safeguard the environment day 
in, day out. We have also decided 
to adopt measures to protect 
the health and safety of our 
people, by following an OHSAS 
18001 international standard 
management system.

HEALTH / SUSTAINABILITY
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Wildwood, il legno 
centenario con un’anima.
Wildwood, centenary 
wood with a soul.

IT 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.

EN Noble trunks of Wildwood oak, 
from certified French forests, the 
birthplace of centenary-cycle 
sustainable forestry, are turned 
into surfaces with deep veining for
unique tactile and emotional 
sensations. A specific heat 
treatment process then causes the 
extractives in the wood to react, 
giving inimitable colour shading 
and making this material extremely 
resistant to wear and tear and 
impermeable to liquids.
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NATURE / TECHNOLOGY



XGlass, la rivoluzione
digitale applicata al design.
XGlass, the digital revolution 
applied to design.

IT Nuove espressioni materiche 
del vetro: 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.

EN New tactile expressions for 
glass: XGlass combines the 
resistance and perfection of 
the noble material that is glass 
with the appeal of a wide 
variety of wonderful materials. 
A sophisticated process that 
transfers images onto glass 
creates surfaces with seamless 
patterns, a unique characteristic 
of absolute value that enhances 
the beauty of these materials.

NATURE / TECHNOLOGY
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Pulizia delle forme
e delle superfici.
Simple forms and pure surfaces.

IT LAGO si contraddistingue per 
forme raffinate ed essenziali, 
volumi puri privi di maniglie ed altri 
elementi superflui. Una semplicità 
formale che unita all’impiego 
di materiali pregiati e facili da 
igienizzare quali il vetro, risulta 
un valore estetico e al contempo 
estremamente funzionale.

EN LAGO is known for its 
sophisticated, simple forms and 
clean surfaces, free from handles 
and other superfluous elements. 
The simple approach to design, 
combined with the use of quality, 
hygienic materials such as glass, 
delivers real aesthetic value while 
at the same time guaranteeing 
practicality. 

14

13

PURITY / LIGHTNESS



Una leggerezza
sorprendente e funzionale.
Surprising, practical lightness.

IT La sospensione degli arredi 
è una caratteristica tanto 
affascinante quanto comoda ed 
utile per chi desidera una casa 
pulita ed ordinata. Ogni vincolo 
al fruire dello spazio viene 
infatti eliminato garantendo 
una maggiore facilità nella pulizia 
di pavimenti e superfici abbinata 
a nuove possibilità per riordinare 
i propri spazi.

EN Suspending furniture elements 
is both attractive and convenient 
and useful – perfect for anyone 
who wants a clean, orderly home. 
We eliminate all obstacles while 
making it easier to clean floors 
and surfaces and opening up new 
possibilities when it comes to the 
organisation of your space.

PURITY / LIGHTNESS
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YOUR HOME WITH LAGO.
IT Il design LAGO copre tutte le aree dell’abitare per creare soluzioni 

complete concepite insieme alle persone che le vivono, grazie all’integrazione 
di sistemi e prodotti, che condividono un comune DNA. / EN LAGO has every 

area of the home covered, working with the people that live there to deliver 
comprehensive solutions which feature integrated systems and products 

united by a shared identity.

Phoenix

Paris

P.16

IT In posizione 
dominante su una 

collina rocciosa del 
deserto dell’Arizona, 

si sviluppa una 
casa moderna 

e raffinata. 

EN A modern, 
sophisticated home 
stands on a rocky 
hill overlooking the 

Arizona desert.

IT Un attico nel 
cuore della città 
dell’amore che si 
distingue per una 
personalità fuori 

dal comune.

EN An attic in the 
heart of the city of 

love with an unusual 
personality.

P.30

Edinburgh
IT Fra colline della 

capitale scozzese si 
schiude la bellezza 

luminosa di una casa 
fatta di vetrate e 

prodotti senza tempo.

EN Set between the hills 
of the Scottish capital, 

this beautifully light 
home is a celebration 
of glass and timeless 

products.



Reykjavik
IT Accostamenti di 
colori e finiture 
vivacizzano una 

casa immersa nella 
meravigliosa natura.

EN Combinations of 
colours and finishes 

inject vibrancy 
into this home, 
surrounded by 

wonderful natural 
landscape.

IT Scopri tutti i progetti di case complete 
realizzate con il design LAGO. / EN Check out 

all LAGO’s complete home projects.

Hollywood

London

IT Nel luogo dove tutto 
è spettacolo, 

i riflettori se li prende 
un appartamento dal 
design minimale e dai 

dettagli ricercati.

EN In the home of 
show business, the 

spotlight falls on an 
apartment combining 
minimal design with 

sophisticated detailing.

IT Un mix di materiali 
unici costruisce 

un’alchimia sofisticata 
nella cosmopolita 
capitale inglese.

EN A mix of unique 
materials come 

together to create a 
sophisticated space 
in the cosmopolitan 

British capital.

WWW.LAGO.IT
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Phoenix
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Due giovani creativi e il loro concetto
di abitazione tra pionierismo e futuro.

Two young creatives share their trailblazing 
concept of the future of living.

EN In Arizona the power of nature 
provides the perfect foil to another 
resource in plentiful supply in the 
area: creativity. Adam Long, creative 
director, and Cecilie Bresson, make-up 
artist, have chosen to make their home 
in Phoenix, in a neighbourhood that 
combines the urban sprawl with the 
wilderness around it. «From this spot, 
we can feel the pioneering spirit of 
Arizona at the same time as feeling its 
modernity», explains Cecilie. 
«We’re able to live a full life here, 
moving seamlessly from socialising – 
which is essential full us – to work.»

IT In Arizona la forza degli spazi naturali 
dialoga perfettamente con un’altra 
componente di questo territorio: 
la creatività. Adam Long, creative 
director, e Cecilie Bresson, make up artist, 
hanno scelto di abitare a Phoenix, uno 
dei quartieri che fanno da raccordo tra 
il lato selvaggio e la città. «Da questa 
posizione - spiega Cecilie - respiriamo 
lo spirito pionieristico dell’Arizona e 
al tempo stesso la sua modernità; qui 
riusciamo a vivere la nostra vita a 360 
gradi, passando dal momento per noi 
fondamentale della convivialità al tempo 
raccolto dello studio.»
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          «Il design crea una connessione tra la creatività  
  di Phoenix e lo spazio che abitiamo.»  

          «Design creates a connection between the creativity  
  of Phoenix and the space we inhabit.»  



In these pages:
36e8 Wall Unit
Air Sofa
Air Coffee Table
Air Round Coffee Table

Ph
oe
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x
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EN «The windows surrounding the open 
space are a way to further the concept 
of socialising through the medium 
or architecture. The house is situated in one 
of the liveliest neighbourhoods in Phoenix, 
not far from the multi-functional Comerica 
Theatre.» Adam, originally from Tokyo, 
shares his perspective: «When it came to 
furnishing the home, we decided to make 
warm colours and natural materials the stars 
of the show, in order to make the spaces feel 
calm and welcoming – perfect for the dinner 
parties we often organise.»

IT «Le vetrate che circondano l’open space 
sono un modo per socializzare anche dal 
punto di vista architettonico: la casa sorge 
infatti uno uno dei quartieri più vivaci di 
Phoenix, non distante dal polifunzionale 
Comerica Theatre. Originario di Tokyo, 
Adam racconta: «Nell’arredare la casa 
abbiamo reso protagonisti colori caldi e 
materiali naturali per rendere gli spazi 
armoniosi ed accoglienti, perfetti per le
cene con gli amici che spesso organizziamo.»

In this page:
36e8 Wall Unit 0869
Air Coffee Table
Air Round Coffee Table



  «Nell’arredare la casa abbiamo reso protagonisti colori caldi  
       e materiali naturali per rendere gli spazi armoniosi ed accoglienti.»  

           «When it came to furnishing the home, we decided to make warm colours and natural   
  materials the stars of the show, in order to make the spaces feel calm and welcoming.»  
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            «La casa per noi è luogo intimo, ma anche condivisione.  
  È saper ascoltare ed accogliere nuove prospettive.»  

            «For us, the home is an intimate place – but also a place for sharing.
  It's about listening to and embracing new perspectives.»  
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In these pages:
36e8 Marble XGlass Kitchen 1089

EN On the ground floor, the 36e8 corner 
kitchen – comprising wall-mounted marble 
blocks, featuring the distinctive engraved 
veining – offsets the minimalist feel of 
the 36e8 pantry. The visual theme continues 
in the living area, a space given a free and 
weightless feel by the Air sofa and 36e8 
TV unit. «Like in the kitchen, the engraved 
marble veining on some of the pieces 
of furniture offer a reminder both of the 
spontaneity of nature and of the beauty 
of art at the same time», adds Cecilie. 
«In our eyes, those are two concepts 
that work in perfect harmony.»

IT Al piano terra, la cucina 36e8 ad angolo, 
composta da blocchi di marmo sospesi a 
parete e scolpiti da venature marmoree, 
fa da contrappunto materico all’aereo 
minimalismo della dispensa 36e8. 
Il racconto visivo continua nella zona living, 
un ambiente che, grazie alla presenza del 
divano Air e del mobile TV 36e8, risulta 
visivamente libero e senza peso. 
«Anche qui, come in cucina, le venature 
marmoree scolpite su alcuni pezzi dell’arredo 
ci ricordano la spontaneità della natura e 
al tempo stesso la bellezza dell’arte, due 
linguaggi che a nostro parere dialogano 
perfettamente», spiega Cecilie.
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       «Desideravamo sfruttare ogni singolo spazio della casa,  
  creando angoli raccolti, dedicati allo studio e al lavoro.»  

  «We wanted to take full advantage of every single bit of space in the house,  
             creating tucked away areas dedicated for study and work.»  
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In these pages:
LagoLinea Bookshelf 1263
Woop Chair

IT «Abbiamo il privilegio di vivere in una casa 
dalle ampie dimensioni - aggiunge Cecilie 
- tuttavia l’abbiamo arredata cercando di 
non perdere il concetto di intimità degli 
spazi. Grazie al concetto di design flessibile 
LAGO, siamo riusciti a creare ambienti 
dedicati alla nostra individualità, dove 
poter lavorare, pensare, creare senza dover 
cambiare la nostra idea di arredamento.» 
Al piano superiore, la libreria LagoLinea si 
apre, diventando così una soluzione “Home 
Office” ideale per accogliere le attività di 
Adam e Cecilie. «È un arredo progettato 
per ampliarsi o raccogliersi quando serve, 
secondo una visione contemporanea della 
vita» racconta Adam.

EN «We have the privilege of living in a 
large home», says Cecilie. «However, 
we tried to furnish it in such a way as to 
maintain the concept of intimacy. Thanks to 
LAGO's flexible design ethos, we were 
able to create spaces dedicated to our 
own individuality, where we can work, think 
and create without having to alter our 
ideal interior design concept.» Upstairs, the 
LagoLinea bookshelf can open up to provide 
the ideal home office solution for Adam and 
Cecilie’s work. «It’s designed to open up or 
be tucked away when needed, as part of a 
contemporary lifestyle vision» says Adam.
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In these pages:
Fluttua Bed
36e8 Bedside Table

EN The large master bedroom – also on 
the upper floor – is given a more intimate 
feel by the presence of a small exposed 
fireplace. By way of illustration of how 
design can become flexible architecture, 
the N.O.W. XGlass wardrobe in burnished 
metal has an imposing presence, leading 
to the Et Voilà Tree walk-in closet, which 
feels like a proper room where practicality 
and order are king.

IT Sempre al piano superiore, la grande 
camera padronale è resa ancora più 
intima dalla presenza di un caminetto 
a vista. Esempio di come il design 
possa diventare architettura flessibile, 
l ’armadio N.O.W. XGlass si presenta 
come un monolite di metallo brunito 
che introduce la cabina armadio 
Et Voilà Tree, concepita come una 
vera e propria stanza che celebra 
la funzionalità e l ’ordine.
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       «Il letto sospeso accoglie i nostri sogni, ma anche i nostri ricordi più belli.»   

  «The suspended bed captures our dreams, but also our fondest memories.»  
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In these pages:
Outfit Walk-in Closet 1180
Air Coffee Table
Air Round Coffee Table
Air Sofa



Edinburgh



Ed
in

bu
rg

h

EN Surrounded by the spectacular 
landscape around Edinburgh, the home of 
Frank Thompson and Johanna Medz is like 
the distilled elixir of contemporary living. 
«We chose this place because it's so 
unique», explains Frank. «Because it's an 
area caught between medieval influences 
and cutting-edge culture. Those aspects 
obviously needed to be reconciled with 
day-to-day life, because we have a hectic 
schedule with three children.»

IT Immersa nella spettacolare natura che 
circonda Edimburgo, la casa di Frank 
Thompson e Johanna Medz è espressione 
e sintesi del vivere contemporaneo.
«Abbiamo scelto questo luogo per la sua 
unicità: per il suo essere un paesaggio 
sospeso tra citazioni medioevali e 
avanguardia culturale. Contenuti che 
naturalmente si devono intrecciare con
la quotidianità, con la vita dinamica nostra 
e dei nostri tre bambini», spiega Frank.

Frank, Johanna, Anna, Conor, Lucien:
la libertà di vivere la nostra vita facendo 
entrare in casa l'energia della natura.

Frank, Johanna, Anna, Conor, Lucien: the freedom that 
comes from bringing the energy of nature into our homes.
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  «La libreria Air è un meraviglioso palcoscenico che si apre  
                   sulla natura per accogliere tutte le sue stagioni.»  

  «The Air bookshelf is a wonderful piece which brings nature 
                   inside regardless of the season.»  



In these pages:
Air Coffee Table
Air Round Coffee Table
Air Sofa
36e8 Wall Unit 0866
Air Bookshelf 1241
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  «Abbiamo scelto questo luogo per la sua unicità: per il suo essere  
          un paesaggio sospeso tra citazioni medioevali e avanguardia culturale.»  

       «We chose this place because it's so unique, because it's an area caught  
  between medieval influences and cutting-edge culture.»  



In these pages:
Air Coffee Table
Air Round Coffee Table
36e8 Wall Unit 0866

EN Looking out over the glorious, rugged 
Scottish mountains, the house features 
large windows which bring in the positive 
energy of nature. The link between outdoors 
and indoors is strengthened by the colour 
palette, with carefully chosen colour 
combinations and the pleasant contrast 
between the wood and glass of the LAGO 
furniture. The heart of the living area is the 
Air bookshelf, whose design – bold and 
uncompromising – allows the natural sunlight 
to filter through.

IT Rivolta verso le severe, suggestive 
montagne scozzesi, la casa è 
caratterizzata da ampie vetrate che 
accolgono l’energia positiva della natura. 
La continuità tra esterno ed interno 
è espressa anche dal punto di vista 
cromatico grazie a precisi accostamenti 
di colori e al piacevole dialogo tra legno 
e vetro degli arredi LAGO. La zona living 
ha il suo fulcro espressivo nella libreria 
Air, il cui design, determinato e senza 
condizionamenti, lascia filtrare la luce 
del sole.
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In these pages:
36e8 Storage
Air Desk
Air Bookshelf

EN The contemporary need for increasingly 
flexible spaces capable of accommodating 
both work and home life is more than 
accounted for by the home office Frank 
and Johanna were so keen to create. 
«It’s amazing to be able to work from 
home in such a calm space, where creativity 
and concentration are both facilitated by 
the pace of nature and the flexibility of 
the design», explains Frank. This space, 
created using furniture solutions capable 
of integrating with both the indoor and 
outdoor context, provides the ideal place 
for the adults to work from home and their 
older children to do their schooling. 
The flexible feel of the space runs through 
every room, from the home office to 
the large kitchen.

IT L’esigenza contemporanea di spazi sempre 
più flessibili dove vivere e lavorare trova 
una risposta in questo ambiente “Home 
Office” che Frank e Johanna hanno voluto 
fortemente. «È meraviglioso poter lavorare 
da casa in un ambiente così armonioso, 
dove la creatività e la concentrazione 
sono favorite simultaneamente dai ritmi 
della natura e dalla flessibilità del design», 
racconta Frank. Questo spazio, creato con 
soluzioni d'arredo capaci di integrarsi con 
l’interno e l’esterno, permette di vivere 
al meglio lo smart-working della coppia 
e l’e-learning dei figli più grandi. Il senso 
flessibile dello spazio contamina ogni 
ambiente, dall’home office alla grande 
cucina della casa.
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      «La creatività e la concentrazione sono favorite simultaneamente 
 dai ritmi della natura e dalla flessibilità del design.»  

        «Creativity and concentration are both facilitated by the pace of nature 
   and the flexibility of the design.»  
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EN «The kitchen is the centre of our lives», 
says Johanna. «It’s here that the children 
write, read, play and cook with me. It’s 
wonderful inventing new recipes together. 
Often our activities mingle with one 
another, happen at the same time or 
change quickly. That’s life at the moment 
and we love the idea of being able to make 
that work thanks to a design approach that 
listens to our needs.» LAGO provided a 
36e8 Metal XGlass kitchen in an incredible 
gold colour, inspired by the amazing light 
that filters through the windows. This simple 
design is evocative of the broad, stark 
natural surroundings outside, serving as a 
reminder of the valuable role practicality 
plays in design.

IT «La cucina - racconta Johanna - è il centro 
della nostra vita: qui i bambini scrivono, 
leggono, giocano, cucinano con me.
È bellissimo inventare nuove ricette insieme. 
Spesso le nostre attività si intrecciano, 
avvengono simultaneamente o magari 
cambiano rapidamente. La vita di oggi è 
così e ci piace l’idea di viverla grazie ad 
un design che sa ascoltarci». La soluzione 
LAGO è una cucina 36e8 Metal XGlass 
dall’incredibile colore dorato, una cromia 
ispirata dalla luce meravigliosa che entra 
dalle vetrate. Qui il design essenziale 
richiama le ampie e brulle distese circostanti, 
ricordando a chi lo abita il valore della 
funzionalità che deve appartenere al design.

In this page:
36e8 Metal XGlass Kitchen 1086
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In these pages:
Groove Wardrobe 1189
Fluttua Bed
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   «Uno spazio libero e vivace, sospeso tra gioco, creatività e voglia di esplorare.»  

  «A free, vibrant space, halfway between play, creativity and a desire to explore.»  



  «A free, vibrant space, halfway between play, creativity and a desire to explore.»  
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EN The bedrooms continue in the same aesthetic 
style as the rest of the house, combining 
lightness and simplicity to achieve a deep 
sense of calm. In Frank and Johanna’s room, 
the Fluttua bed is combined with a Groove 
wardrobe in natural colours, allowing the sound 
of the surrounding landscape to filter through, 
helping the couple relax and recharge their 
batteries for the next day. The children’s room 
reflects their desire for freedom and fun, opting 
for non-intrusive colours that complement the 
design of the rest of the home. Frank explains 
more: «For Anna, Conor and Lucien’s room, we 
opted for the Fluttua bed and the N.O.W. Quick 
wardrobe. They're the key elements in the room 
– a free, vibrant space, halfway between play, 
creativity and a desire to explore the world and 
invent the future, starting here.»

IT La zona notte non dimentica i valori estetici del 
resto della casa: qui leggerezza ed essenzialità 
si uniscono per ricercare l’armonia più profonda. 
Nella stanza di Frank e Johanna il letto Fluttua si 
combina ad un armadio Groove dai colori naturali 
che invitano ad ascoltare il paesaggio circostante 
per rilassarsi e ritrovare l’energia per il giorno 
dopo. La cameretta interpreta il desiderio di 
libertà e divertimento dei bambini, proponendo 
dei mood cromatici non invadenti, ma capaci 
di dialogare con il design della casa. Racconta 
Frank: «Per la camera di Anna, Conor e Lucien 
abbiamo scelto il letto Fluttua e l’armadio N.O.W. 
Quick: sono loro i protagonisti di questo spazio 
dedicato ai nostri bambini; uno spazio libero e 
vivace, sospeso tra gioco, creatività e voglia di 
esplorare il mondo, di inventare il futuro partendo 
proprio da qui.»

In this page:
Fluttua Bed
N.O.W. Quick Wardrobe
36e8 Bedside Table
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La flessibilità del tuo vivere
con l’alfabeto LAGO.
Flexible living thanks to 

the LAGO concept.

IT In LAGO siamo alfabetici
e flessibili, è il nostro DNA.
Desideriamo aprire gli spazi, 
non limitarli; esprimerne la 
potenzialità, non accontentarci 
della loro definizione. 
Quante forme può avere 
una libreria? E una madia? 
In quanti modi questi oggetti 
possono relazionarsi tra di 
loro e con l’uomo? L’alfabeto 
applicato allo spazio è l’infinita 
potenzialità dell’abitare.

EN Flexibility is a key part of 
our identity here at LAGO. 
We want to open spaces up, 
not close them off – we want 
to showcase their potential, 
not settle for their simplest 
forms. How many forms can 
a bookshelf take? And a 
sideboard? How many ways 
can objects interact with each 
other and with us? We believe 
that every space conceals the 
infinite potential of living.
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Living Room

In this chapter:

WALL UNITS - TV UNITS - BOOKSHELVES - SOFAS - COFFE TABLES
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IT Qual è la definizione 
contemporanea di living? 
Ospitare, ma anche 
lavorare. Cenare, ma 
anche giocare. Rilassarsi, 
ma anche allenarsi. 
Continuate voi, le 
possibilità sono infinite.

EN What's the modern 
definition of living? 
Hosting, but also 
working. Dining, but 
also playing. Relaxing, 
but also exercising. 
Carry on – the 
possibilities are endless.
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Wall Units

36e8 Wall Unit 1191

Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.



36e8  Wall Unit
Design Daniele Lago - 2003

IT Un sistema di contenimento 
rivoluzionario basato su un 
modulo di base quadrata di 36,8 
x 36,8 centimetri permette di 
arredare la parete del soggiorno 
con geometrie originali. 
La perfezione dei contenitori con 
struttura a 45° con filigrana in 
alluminio e la laccatura interna 
testimoniano l’eccellenza del 
prodotto. L’anta finemente 
profilata offre una comoda 
apertura preservando la 
semplicità formale ed il design 
senza tempo che lo rendono 
adattabile a differenti contesti 
ed al mutare delle mode.
EN This revolutionary storage 
unit is based around a square 
module measuring 36.8 by 36.8 
centimetres and brings original, 
geometric patterns to the walls of 
living rooms. The sheer perfection 
of the compartments, with their 
45° structure with aluminium 
filigree and internal lacquering, 
are indicative of the excellence 
of this product. The sleek profiling 
of the door makes opening it 
easy, maintaining the simple forms 
and timeless design of this piece 
and ensuring it can adapt to any 
space and move in sync with 
evolving trends.

Using a simple brick, you can protect your world.

Con un mattoncino puoi contenere il tuo mondo.
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IT La rigorosa costruzione a 45° con filigrana in alluminio 
brevettata, segno distintivo di un prodotto unico, impreziosisce

il contenitore e ne testimonia l’originalità, garantendo perfezione 
e solidità alla struttura. / EN The masterful 45° structure with 
patented aluminium filigree, indicative of the unique nature of 
this product, enhances the unit and underlines its originality, 

guaranteeing the solidity of this perfect structure.

36e8 Wall Unit 0881
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Vetro, legno, marmo: abbiamo fatto 
zapping con i materiali.

Glass, wood, marble: we've used 
all different kinds of materials.
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36e8 Wall Unit 0900
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36e8 Wall Unit 0863
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IT Una linea snella e flessibile, che dialoga 
con il sistema 36e8, permettendo di 
creare pareti attrezzate che giocano 
con l’alternanza di volumi chiusi o aperti. 
LagoLinea organizza gli spazi in modo 
creativo e funzionale dando vita a pareti 
attrezzate complete di raffinati sistemi 
di illuminazione integrati, personalizzabili 
nelle forme, nei colori e nei materiali. 

EN A sleek, flexible line which interacts 
with the 36e8 unit to create a 
wall system that explores the 
relationship between closed and open 
compartments. LagoLinea is a creative, 
practical way of bringing order to a 
space, creating wall systems that can be 
customised in terms of shape, colour and 
materials, complete with sophisticated 
integrated lighting systems.

LagoLinea Wall Unit
Design Daniele Lago - 2009

LagoLinea Wall Unit 1236
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Davanti agli occhi, la prima parete attrezzata sospesa: 
inventata da LAGO, vissuta da te.

The first suspended Wall Unit: 
invented by LAGO, used by you.

30mm Wall Unit 1202



IT Flessibilità e leggerezza ispirano questa parete 
attrezzata in grado di sfruttare al meglio lo 
spazio a disposizione. Nel fianco è integrato 
un sistema di fissaggio a parete brevettato 
che permette per la prima volta la sospensione 
della stessa, che risulta consistente e leggera.

EN Flexibility and lightness are the inspiration for 
this wall unit, which makes the best possible use 
of the space available. The side of the unit is 
home to a patented integrated wall anchoring 
system, allowing the unit to be suspended for 
the very first time. The result is robust and 
lightweight all at once.
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30mm Wall Unit
Design Daniele Lago - 2006
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IT Air cambia il rapporto tra 
pieno e vuoto. Mensole e 
contenitori contrastano con 
l’assoluta trasparenza dei 
sostegni in vetro extrachiaro, 
dando una sensazione di 
grande leggerezza. I magici 
incastri tra il vetro, mensole 
e contenitori, lasciano filtrare 
i raggi del sole, rendendo gli 
ambienti luminosi e aerei. 

EN Air changes the relationship 
between open and closed 
compartments. The shelves and 
compartments provide a contrast 
with the absolute transparency 
of the supports in extra-clear 
glass, creating a feeling of real 
lightness. The seemingly magic 
joins between the glass, shelves 
and compartments allow sunlight 
to filter through, making for 
bright, airy spaces.

Air Wall Unit
Design Daniele Lago - 2009

Air Wall Unit 1242
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Air Wall Unit 0697
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IT La perfezione è nel dettaglio. La ricerca di soluzioni raffinate 
e tecnologiche preserva la magia del design garantendo allo 
stesso tempo totale sicurezza. / EN Perfection lies in the detail. 

The pursuit of sophisticated, hi-tech solutions preserves the 
magic of design while guaranteeing total safety.
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TV Units

IT Un unico e semplice volume che si 
articola grazie ad elementi sospesi, 
il mobile TV 36e8, si distingue per 
una linea leggera e per la qualità 
di realizzazione.

EN A single, simple piece given additional 
structure by the suspended elements, 
the 36e8 TV Unit catches the eye on 
account of its sleek lines and quality 
craftsmanship.

36e8  TV Unit
Design Daniele Lago - 2003

36e8 XGlass Tv Unit 0706

Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.

®



Materia TV Unit
Design Daniele Lago - 2019

IT Un monolite totalmente in vetro 
caratterizzato da assoluta pulizia 
formale. In Materia TV unit rivivono 
le emozioni di materiali preziosi grazie 
alla forza innovativa di XGlass, che 
garantisce continuità di venatura di 
marmi e legni tra le superfici ed esalta 
il valore dell’arredo. Sospeso a parete 
o su supporti in metallo offre soluzioni 
flessibili adatte ad ogni tipo di contesto.

EN A single block of glass delivering 
ultra-clear lines. The Materia TV Unit 
uses the innovative XGlass to allow 
the veining of the marble and wood to 
shine through, enhancing the aesthetic 
value of the piece. Wall-mounted or 
installed on metal supports, it offers 
flexible solutions suitable for any type 
of space.
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Materia Tv Unit 1052
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Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.Bookshelves

LagoLinea Bookshelf 1216
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IT Un’agile linea disegna, 
racconta, contiene. 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.

EN An agile line that designs, 
tells stories and contains. 
LagoLinea is a hugely expressive 
suspended bookshelf, free 
from rigid limitations. It can 
create compositions that adapt 
naturally to spaces, playing 
around with form and interacting 
with the existing architecture. 
It’s a truly original way of telling 
stories and organising spaces in 
creative and practical ways.

LagoLinea Bookshelf
Design Daniele Lago - 2009

 Display, decorate, store: opt for a Linea 
and let your imagination run wild.

Esporre, decorare, contenere: prendi
 una Linea e scatena l’immaginazione.
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LagoLinea Bookshelf 1223



IT Un segno grafico snello e leggero come un tratto 
su un foglio per creare soluzioni decorative e 

funzionali. / EN A sleek, slender graphic element, 
as simple as a line drawn on a page, creates 

decorative yet practical solutions.
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LagoLinea Bookshelf 1222
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30mm Bookshelf
Design Daniele Lago - 2006

IT Una libreria appoggiata a terra o 
sospesa grazie ad un sistema di fissaggio 
a parete brevettato che permette per la 
prima volta la sospensione di una libreria. 
Può essere arricchita di teche in vetro
che creano preziose nicchie con sistemi
di illuminazione finemente integrati.
Può inoltre accogliere contenitori del 
sistema 36e8 per offrire soluzioni di 
contenimento funzionali e modulari.

EN This bookshelf can be rested on the 
floor or suspended on the wall using the 
patented wall anchoring system, which 
makes it possible to suspend the bookshelf 
for the very first time. Can be enhanced 
through the addition of glass display 
cases, creating stunning compartments 
with exquisite integrated lighting systems. 
Also compatible with compartments from 
the 36e8 unit to offer practical, modular 
storage solutions.

30mm Bookshelf 1209
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30mm Weightless Bookshelf 1251
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IT Il coraggio di innovare ha 
portato a sospendere la libreria 
30mm al soffitto, creando 
soluzioni architettoniche che 
organizzano e dividono lo spazio 
in modo originale. Le colonne, 
di lunghezze diverse, scendono 
dal soffitto dando vita ad un 
dinamico gioco di sospensione. 
Il sistema di installazione del 
prodotto è stato sviluppato e 
testato in collaborazione con 
Fischer per ottenere la massima 
tenuta e sicurezza.

ENLAGO’s courageous, 
innovative approach shines 
through in the decision to 
suspend the 30mm Weightless 
Bookshelf from the ceiling, 
creating an architectural 
solution which organises and 
divides the space in truly 
original fashion. The columns, 
of various lengths, extend down 
from the ceiling, creating a 
dynamic, suspended effect. 
The production installation 
system was developed and 
tested in collaboration with 
Fischer, to ensure maximum 
safety and resistance.

30mm Weightless Bookshelf
Design Daniele Lago - 2012

The intelligent lightness of a bookshelf.

L’intelligente leggerezza di una libreria.
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Air Bookshelf
Design Daniele Lago - 2006

IT Una rilettura dello spazio che 
cambia il rapporto tra pieno e 
vuoto. La libreria Air sospesa 
su impercettibili fianchi in vetro 
extrachiaro temperato, sembra 
fluttuare nell’aria lasciando 
filtrare la luce e donando una 
sensazione di estrema leggerezza 
all’ambiente. Esente da vincoli di 
fissaggio a parete e posizionabile 
a centro stanza, la libreria 
diventa mimesi architettonica che 
suddivide gli spazi innalzandosi 
fino al soffitto.

EN A new way of approaching 
a space that changes the 
relationship between open and 
closed compartments. The Air 
Bookshelf is suspended on virtually 
invisible extra-clear tempered 
glass sides, giving it the illusion of 
floating in mid-air. Light is allowed 
to filter through, injecting a sense 
of real airiness into the space. 
The lack of any need to secure the 
bookshelf to the wall means it can 
be positioned in the centre of a 
room, becoming an architectural 
element which divides a space 
from floor to ceiling.

   The genius of the design of “Air” is that it leaves all 
the space for your books. And your memories too.

Il design “Air” è così intelligente da lasciare tutto
   lo spazio ai tuoi libri. E anche ai tuoi ricordi.



Air Bookshelf 1243
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Air Bookshelf 0559



IT Una libreria self-standing, estremamente 
personalizzabile, diventa elemento architettonico senza 
essere vincolata ad alcuna parete. / EN A self-standing 
bookcase with endless scope for customisation, this 
piece becomes an architectural element despite not 

being fixed to any walls.
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Air Bookshelf 0690+0690
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Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.Sofas

IT Il divano Air trova nella modularità la 
sua vera forza: ognuno può scegliere la 
profondità della seduta e l’altezza dello 
schienale mescolando tessuti e colori, 
per ottenere un divano su misura per il 
proprio comfort e la propria personalità. 
I supporti in vetro temperato conferiscono 
grande leggerezza nelle forme e sono una 
soluzione dal design elegante. 

EN The modularity of the Air Sofa is its real 
strength. Clients can choose their seat 
depth and backrest height, mixing and 
matching fabrics and colours, to create 
a bespoke sofa which reflects their own 
comfort expectations and personality. 
The supports in tempered glass bring a 
sense of lightness to the overall piece, 
adding to the elegance of the design.

Air Sofa
Design Daniele Lago - 2011



  Sospeso nello spazio, modulabile nella configurazione.  

  Suspended in the space, with a modular configuration.  

Air Sofa 0819



Creative Technology
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Air Sofa 0817
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IT Anima tecnologica. La staffa di aggancio-
sgancio ed il telaio in alluminio brevettati 
da LAGO e testati dall’Università di Padova, 
garantiscono estrema resistenza e permettono 
di configurare liberamente gli schienali del 
divano in base alle proprie esigenze.

EN Technological soul. LAGO’s patented 
holding bracket and aluminium frame were 
tested by the University of Padua and 
guarantee the highest level of resistance, 
allowing users to freely configure the sofa 
backrests to suit their own needs.
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IT L’estrema modularità e componibilità del 
divano Air si sviluppa anche con eleganti 
supporti in acciaio che ne preservano il 
design leggero ed innovativo.

EN The extreme modularity or the Air 
Steel Sofa is assured thanks to elegant 
steel supports which preserve its sleek, 
innovative design.

Air Steel Sofa 0949

Air Steel Sofa
Design Daniele Lago - 2019



So
fa

s
IT Solide gambe dalla forma rigorosa, sono disponibili 

nelle finiture Titanio steel e Peltro steel. / EN Solid, 
austere legs available in the Titanio steel and Peltro 

steel finishes.
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IT Nella versione con gli schienali freestanding questi ultimi 
possono essere spostati e rimodulati per infinite soluzioni 
ed una sempre nuova convivialità. / EN In the version with 

freestanding backrests, these can be moved and reworked 
to create endless solutions and breathe new life into 

social occasions.



Sand Sofa
Design Daniele Lago - 2019

IT Sand Sofa ha forme morbide e 
arrotondate, quasi come fossero state 
levigate da acqua e vento. Le comode 
basi possono essere liberamente accostate 
per generare accoglienti composizioni con 
schienali fissi o freestanding.

EN The Sand Sofa features soft, rounded 
lines, as if smoothed by water and wind 
over many years. The comfortable 
bases can be mixed and matched 
to create cosy compositions with fixed 
or freestanding backrests.
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Sand Sofa 1136+1133
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Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.

IT Leggeri e fluttuanti su solidi vetri 
extrachiari temperati, i piani dei tavolini 
Air uniscono alla funzionalità, un’estrema 
possibilità di personalizzazione. 
Forme rettangolari o rotonde che 
possono vestirsi con materiali unici 
quali Wildwood e XGlass per portare 
eleganza nel soggiorno.

EN Lightweight and suspended on extra-
clear tempered glass supports, the Air 
Coffee Table tops combine practicality 
with huge scope for customisation. 
Available in the rectangular or round 
versions, they can be equipped with unique 
materials such as Wildwood and XGlass 
to bring elegance into the living room.

Air Coffee Table
Design Daniele Lago - 2011

Coffee Tables
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Air Round Coffee Table



Dining Room
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In this chapter:

SIDEBOARDS - TABLES



IT Convivialità significa 
accogliere nuovi 
punti di vista. 
Qui, tavoli, sedie e 
madie si raccontano nel 
loro design essenziale e 
sospeso nello spazio per 
lasciar fluire le emozioni 
che lo animano.

EN Socialising is also 
about embracing 
new points of view. 
Here, tables, chairs and 
sideboards bring simple 
design, suspended in 
the space, to allow the 
emotions that matter 
to flow through.
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Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.Sideboards

36e8 XGlass Sideboard 0701



36e8  Sideboard
Design Daniele Lago - 2003

IT Innovative madie dai volumi 
monolitici o destrutturati, 
sospese o appoggiate 
a terra, per risolvere ogni 
tua esigenza di contenimento. 
Infiniti modelli da scegliere e 
da personalizzare nelle finiture 
piuttosto che soluzioni modulari 
da creare liberamente da zero, 
per un risultato finale che 
si sposa perfettamente 
con ciascun interior. 

EN Innovative monolithic or 
deconstructed sideboards, some 
suspended in mid-air and others 
resting on the floor, ready to 
solve all your storage needs. 
There are countless models 
to choose from and customise 
with your preferred finishes, 
not to mention modular 
solutions which you can build 
up from zero, for an end result 
which will work seamlessly with 
any interior style. 
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36e8 Sideboard 20500
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36e8 Sideboard 10813

IT A partire da una collezione di madie già progettate e disegnate da 
LAGO potrai creare e personalizzare infinite soluzione contenitive 
per i tuoi spazi grazie al Configuratore 3D. / EN Starting from the 
collection of sideboards designed by LAGO, you can create and 

personalise an infinite range of storage solutions for your home using 
our 3D Configurator.
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36e8 Sideboard 1282

Contenere è un concetto molto personale. 
Per questo lo abbiamo reso libero nella forma.

Storage is a very personal concept.
That’s why we’ve made our designs feel so free.



36e8 Sideboard 1281
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IT Materia si caratterizza per i volumi 
lineari e puri disegnati da un vetro 
di 4mm, estremamente resistente, 
che regala perfezione a superfici dai 
profondi riflessi. Soluzioni infinitamente 
personalizzabili grazie ad XGlass, 
che permette di trasferire sul vetro le 
emozioni di materiali naturali, quali 
marmi, metalli, legni e tessuti. 

EN Materia features a linear, pure design 
based around the use of highly resistant 
4 mm glass, which results in exceptional 
surfaces with stunning reflections. 
The use of XGlass opens up an infinite 
range of personalisable solutions, 
allowing you to incorporate the best 
of natural materials like marble, metal, 
wood and fabric into the glass itself.

Materia Sideboard 1009

Materia Sideboard
Design Daniele Lago - 2019



Materia Sideboard 1007
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Materia Sideboard 1003
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IT XGlass crea un effetto monolitico unico che si sublima 
grazie ad una continuità di venatura estremamente 

innovativa, che esalta il valore del prodotto. / EN XGlass 
creates a unique monolithic effect elevated by the highly 

innovative veining, which takes this piece to the next level.
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Personalizza forme e finiture con il configuratore 
3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.Tables



Mentre il legno si racconta,
il vetro ti sorprende.
While wood tells a story, 
glass surprises you.

IT Essenziale e sorprendente, 
il tavolo Air sembra fluttuare 
nell’aria. Il piano in rovere 
centenario ha un’anima piena 
di vita da raccontare, le venature 
tridimensionali regalano un 
percorso tattile ed emozionale 
e grazie al termotrattamento 
risultano estremamente 
resistenti. Solide gambe in 
vetro extrachiaro temperato 
sorreggono il primo ed originale 
tavolo sospeso al mondo. 

EN Simple and surprising, Air seems 
almost to float in mid-air. 
The table top, in ancient oak, 
seems to brim with life and stories 
to tell, while the three-dimensional 
veining brings texture. The heat 
treatment the piece has 
undergone makes these extremely 
resistant. Solid legs made from 
extra-clear tempered glass 
support this original piece – the 
first suspended table in the world. 
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Air Table
Design Daniele Lago - 2006
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Air Wildwood Table

   La sua forza è nella sua leggerezza.  

  Its power lies in its lightness.  



Ta
bl

es



104

105



Ta
bl

es

U Table
Design Alessandro Corrò, 
Andrea Leoni | LAGOSTUDIO - 2019

IT L’arco, invenzione architettonica 
senza tempo, viene qui rovesciato 
come basamento che mantiene 
sospeso un piano leggerissimo. 
Questo è U Table, un tavolo dalle 
linee essenziali, che ha l’ambizione 
di ridare contemporaneità alle 
forme classiche.

EN The arch – that most timeless 
of architectural features – is 
turned on its head here to form 
the base for the slender table 
top. U Table uses simple lines 
to bring contemporary back 
to classic shapes. 
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P&J Table
Design Daniele Lago - 2019

IT Un unico flusso materico che si 
sviluppa su due soli sostegni: questa la 
caratteristica principale del tavolo P&J. 
La lavorazione ebanistica della struttura e 
la presenza di due impercettibili gambe in 
vetro garantiscono solidità e resistenza.

EN An unbroken, flowing piece of wood 
with just two supports is the distinguishing 
feature of the P&J Table. The master 
carpentry that has gone into creating 
the structure and the presence of two 
imperceptible glass legs guarantee solidity 
and resistance.
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Janeiro Table
Design Bartoli Design - 2019

IT La linea di un monolite roccioso ha 
ispirato il progetto del tavolo Janeiro. 
La base del tavolo in cemento gioca con 
due solidi a forma di cupola, in equilibrio 
tra loro, mentre il piano del tavolo 
sembra magicamente in equilibrio sulla 
sommità della base.

EN The monolithic presence of rocks is 
the inspiration behind the Janeiro Table. 
The base, made from cement, is made 
up of two dome-shaped solid elements. 
Meanwhile, the table top seems to be 
magically balanced on top.
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Home Office
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IT Siamo protagonisti di 
un vivere contemporaneo 
che scorre e non può 
avere barriere. Soluzioni 
d’arredo capaci di 
integrarsi in modo 
versatile a più contesti 
consentono di rendere 
flessibile lo spazio per 
accogliere la fluidità 
della propria vita.

EN We’re the protagonists 
of a contemporary 
lifestyle which flows 
free and must know 
no barriers. Versatile 
furniture solutions that 
can fit into various 
different contexts make 
spaces more flexible, 
embracing the fluid 
nature of our lives now.
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IT Lo spessore del piano in Wildwood permette l’alloggiamento di un cassetto, 
celato alla vista dall’affascinante e autentica continuità di venatura

del rovere centenario. Un dettaglio funzionale ed elegante che permette di 
preservarne l’iconico design. / EN The thickness of the Wildwood table top has 

enabled a drawer to be incorporated, though this is concealed from view by the 
stunningly authentic veining of the ancient oak. This practical yet elegant detail 

makes it possible to preserve the iconic design of the piece.
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Home Office 1260



One design, infinite solutions.

IT Un semplice gioco di incastri permette di ruotare la libreria self-standing ed il piano 
di lavoro, adattando la composizione ad ogni tipologia e configurazione degli spazi 
abitativi. In questo modo, il prodotto ed il relativo design, si adegua in maniera ideale 
ai diversi contesti ed alle possibili necessità.
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Home Office 1256



EN A simple interlocking system makes it possible to rotate the self-standing bookcase 
and worktop, adapting the system for any type of residential space. In this way, the 
product – and the design behind it – can seamlessly evolve to suit different contexts 
and needs.

H
om

e 
O

ff
ic

e



116

117

IT Soluzioni salvaspazio per ambienti sempre più flessibili, capaci
di integrarsi in ogni area della casa sfruttando al meglio anche piccoli 
angoli domestici, adattando la propria abitazione alle esigenze della 

propria vita. / EN Space-saving solutions for flexible settings, capable of 
working in any area of the home by taking full advantage of even the 

smallest corner, adapting your living space to suit the needs of your life.

Home Office 1272
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IT È il fulcro della casa, 
il luogo dello stare 
insieme, della creatività 
di una ricetta e anche 
del design. Materica, 
leggera, conviviale, 
ad isola o penisola. 
Sei libero di comporla 
per viverla come vuoi tu.

EN The centre of the 
home, the place we 
come together, the hub 
of creativity and design. 
Kitchens introduce different 
materials, bringing lightness 
while providing a space for 
socialising, especially when 
an island or breakfast bar 
is included. You’re free to 
build your own, so you 
can create the perfect 
experience.
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IT Nobili tronchi di rovere centenario 
lavorati artigianalmente definiscono i 
volumi di una cucina calda e accogliente. 
Il legno è resistente all’usura ed ai liquidi 
grazie al termotrattamento che ne 
preserva la bellezza nel tempo.

EN The finest ancient oak is worked by 
the best artisans to create this warm, 
cosy kitchen. The wood undergoes heat 
treatment to preserve its beauty over 
time and make it resistant to wear and 
tear and liquids. 

36e8  Wildwood Kitchen
Design Daniele Lago - 2012

36e8 Kitchen 1088

®
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IT Il pregiato rovere di 4 mm è arricchito da profili in alluminio e dalla tecnologica 
maniglia Flapp, che ne preserva la continuità di venatura. / EN The finest 4 mm oak 

is enhanced by aluminium profiling and Flapp handle technology, which ensures 
the continuity of the veining.
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IT Prestigiose superfici in metallo 
conferiscono alla cucina una matericità 
contemporanea. I luminosi riflessi nelle 
finiture lucide e opache sono segnati 
da una spazzolatura fatta a mano e 
applicata sul retro del vetro.

EN Stunning metal surfaces lend a 
contemporary feel to this kitchen. 
The bright reflections created by the 
finishes, some shiny and some matte, 
feature a hand-brushed effect on 
the rear of the glass.

36e8  Metal XGlass Kitchen
Design Daniele Lago - 2019

36e8 Kitchen 1093

®



  Forma, funzione, accoglienza, creatività, gusto: hai tutti gli ingredienti?  

        Form, function, cosiness, creativity, taste: do you  
  have all the ingredients?  
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IT L’affascinante continuità di venatura sui diversi lati esalta 
l’unicità della cucina 36e8 Marble XGlass. / EN The gorgeous, 
unbroken veining on the various sides underscores the unique 

nature of the 36e8 Marble XGlass kitchen.

36e8 Kitchen 1092



IT Blocchi di marmo, resi leggeri dalla sospensione, 
si inseriscono in cucine eleganti e raffinate. 
Marble XGlass, grazie al trasferimento digitale di 
preziosi marmi su vetro, unisce le doti di resistenza 
alle sostanze acide e la facilità di pulizia del 
vetro, alle emozioni di materiali naturali.

EN Suspension gives these blocks of marble 
a sense of lightness, making for elegant, 
sophisticated kitchens. Marble XGlass digitally 
transfers the qualities of precious marble 
onto glass, combining the resistant to acidic 
substances and the ease of cleaning of glass 
with the beauty of natural materials.

K
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36e8  Marble XGlass Kitchen 
Design Daniele Lago - 2018

®



Bedroom
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In this chapter:

BEDS - WARDROBES



IT Dormire. Guardare 
fino a tardi un film 
sull’iPad. Lavorare 
ancora un po’. Sognare. 
Svegliarsi prestissimo 
per il saluto al sole. 
La camera da letto ha 
capito moltissimo della 
vita contemporanea.

EN Sleeping. Watching a 
film on the iPad into the 
small hours. Finishing 
that last bit of work. 
Dreaming. Waking up 
early with the rising 
sun. The bedroom is 
an integral part of 
contemporary life.
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3D LAGO. / Customise shapes and finishes 
using the LAGO 3D configurator.Beds
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Fluttua Bed
Design Daniele Lago - 2004

IT Il primo letto sospeso al 
mondo che sfida la forza 
di gravità, dando forma 
all’emozione di dormire 
galleggiando nell’aria. Un unico 
sostegno centrale sostiene 
l’innovativo pianale che risulta 
impercettibile alla vista e che 
permette una totale facilità di 
pulizia. Lo studio ingegneristico 
permette l’installazione sui 
diversi tipi di muri e pareti in 
cartongesso, ed i severi test 
garantiscono il massimo livello 
di sicurezza per chi dorme.

EN The first suspended bed  in 
the world challenges the laws 
of gravity, giving you the feeling 
of floating in mid-air as you 
sleep. A single central support 
holds up the innovative base, 
which is shielded from view 
and allows for easy cleaning. 
The engineering that has gone 
into this piece means that it can 
be installed on various types 
of walls and plaster, while 
stringent testing means that you 
can sleep easy in total safety.

Sognavi di fluttuare nello spazio. È successo veramente.

You dreamt you were floating in mid-air. It wasn’t a dream.
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Air Bed
Design Daniele Lago - 2008

IT Sospeso su gambe di vetro 
quasi impercettibili, il letto Air 
sembra galleggiare nell’aria, 
portando una sensazione di 
leggerezza in camera da letto. 
Libero da vincoli a parete, 
l’invisibile pianale poggia su un 
telaio in alluminio, accessoriabile 
con testiere e comodini che 
si agganciano liberamente su 
tutto il suo perimetro.

EN Suspended on almost invisible 
glass legs, the Air Bed seems to 
float in mid-air, bringing a sense 
of lightness into the bedroom. 
Free from any connections to 
the wall, the invisible base rests 
on an aluminium frame and can 
be combined with a headboard 
and side tables, which can be 
conveniently latched on around 
the edge. 
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Steel Free Bed
Design Daniele Lago - 2019

IT Due gambe centrali in acciaio lasciano 
il perimetro del letto totalmente libero e 
regalano una sensazione di sospensione 
e leggerezza. Le nuove testiere Free 
permettono inoltre di accostare differenti 
materiali, compreso l’innovativo XGlass, 
per un risultato finale estremamente 
affascinante e polivalente.

EN Two central legs in steel leave the 
perimeter of the bed totally clear, building 
a sensation of suspension and lightness. 
The new Free headboards enable you to 
combine different materials, including the 
innovative XGlass, for an end result that’s 
as stunning as it is versatile.
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N.O.W. Wardrobe 1147

Wardrobes
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N.O.W. Wardrobe
Design Daniele Lago - 2006

IT La superficie scandita dal ritmo 
irregolare delle fasce in vetro e 
l’assenza di maniglie eliminano 
la percezione dell’armadio e danno 
vita ad un volume che diventa 
elemento di architettura d’interni. 
L’apertura con una leggera 
pressione della mano grazie ad 
un sistema brevettato ne rende 
inaspettata la fruizione. Le fasce 
in vetro regalano totale libertà 
espressiva grazie agli infiniti mood 
cromatici mentre la modularità 
permette una personalizzazione 
di serie della misura ogni 1,5 cm.

EN The surface is broken up at 
irregular intervals by the glass 
strips, while the absence of 
handles stops this piece looking 
like a wardrobe and instead 
transforms it into a work of 
interior architecture. 
The doors are opened with a 
gentle touch of the hand, thanks 
to a patented system which 
makes for an unexpected user 
experience. The glass strips and 
the seemingly endless range 
of colours available allow for 
absolute freedom of expression, 
while the modular nature of the 
piece means it can be customised 
down to the nearest 1.5 cm.

Il guardaroba diventa architettura.

Wardrobes as architecture.
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N.O.W. Wardrobe 1149

IT Un innovativo sistema brevettato, che sfrutta l’elasticità dell’acciaio 
armonico e la sua inalterabilità nel tempo, permette l’apertura dell’anta 

con una leggera pressione della mano e regala un’apertura funzionale che 
preserva il rigore formale della superficie. / EN Our patented system takes 
advantage of the versatility and longevity of steel, allowing for the doors 

to be opened with a slight touch of the hand.
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IT Solidi cassetti con frontali da 8 mm di vetro temperato unici nel 
proprio genere ed i fondi in vetro nella finiture XGlass arricchiscono 
gli interni esaltandone la raffinata bellezza. / EN Solid drawers with 
unique drawer fronts in 8 mm tempered glass, plus rear panels in 
glass with XGlass finish, bring added character to their interiors, 

underscoring the sophisticated beauty of the piece.



N.O.W. Wardrobe 1152
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N.O.W. Quick Wardrobe
Design Daniele Lago - 2019

IT La tecnologia innovativa e brevettata 
dell’apertura N.O.W. viene applicata ad 
ante in nobilitato o laccato permettendo 
di ottenere nuove sensazioni materiche. 
Un dialogo fra diversi materiali per un 
risultato finale unico.

EN The innovative, patented N.O.W. 
opening technology is applied here to the 
doors, available in melamine or lacquer, 
introducing new textures. A dialogue 
between different materials for a truly 
unique end result.

N.O.W. Quick Wardrobe 1188
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Groove Wardrobe 1161

IT Grazie alle esclusive finiture di XGlass, l’armadio è 
personalizzabile internamente ed esternamente con 

soluzioni innovative. / EN Thanks to the exclusive XGlass 
finishes, the wardrobe can be customised both inside 
and out, drawing on some truly innovative solutions.



Groove Wardrobe 1161
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IT L’armadio Groove trova il suo segno 
distintivo nella maniglia a tutta altezza 
che sembra essere stata scavata nel 
vetro per una perfetta ergonomia. 
L’apertura infatti si rivela essere elegante, 
pratica ed immediata.

EN The Groove Wardrobe's distinguishing 
feature is the full-height handle, which 
appears almost carved out of the glass 
itself, achieving ergonomic excellence. 
The opening mechanism is elegant, 
practical and instant.

Groove Wardrobe
Design Daniele Lago - 2019
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IT L’armadio Et Voilà si apre con un semplice 
gesto per poi scomparire nell’architettura: 
un tessuto raffinato infatti sostituisce le 
ante eliminando la percezione dell’armadio, 
che diventa un’affascinante parete tessile. 
Progettabile al millimetro, permette di 
cambiare facilmente il look della stanza.

EN The Et Voilà Wardrobe opens with a 
simple gesture before disappearing into the 
architecture. Sophisticated fabric replaces 
the doors, ensuring this piece doesn’t look 
like a wardrobe at all and in fact resembles 
a stunning textile wall. Customisable down 
to the millimetre, this piece is an easy way 
to change the look of a room.

Et Voilà Wardrobe
Design Daniele Lago - 2011
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IT Et Voilà contribuisce al comfort acustico grazie alle 
proprietà fonoassorbenti ed alla silenziosità del proprio 

meccanismo di scorrimento. / EN Et Voilà improves acoustic 
comfort thanks to its sound-absorbing qualities and its silent 

sliding mechanism.

Et Voilà Wardrobe 1174
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Outfit Walk-in Closet
Design Daniele Lago - 2020

IT Una struttura curata e solida dà vita ad 
una cabina armadio intima e personale 
dove funzionalità e design si incontrano.
I vani sono estremamente personalizzabili, 
arricchiti da preziose finiture, quali 
gli schienali disponibili in nobilitato o 
stampati in XGlass, ed organizzano lo 
spazio con attrezzature ed accessori per 
garantire un perfetto ordine.

EN A carefully calibrated, solid structure 
gives life to an intimate, personal walk-
in closet where practicality and design 
go hand in hand. The compartments 
are completely customisable and 
feature stunning finishes, such as rear 
panels available in melamine or XGlass. 
Additional elements and accessories are 
available to organise the space and keep 
things in perfect order.

Outfit Walk-in Closet 1181
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Vista Walk-in Closet
Design Daniele Lago - 2020

IT Vista organizza lo spazio quotidiano 
come in una boutique. La struttura viene 
sostituita da solidi pali, ripiani in legno o in 
vetro e le cassettiere sembrano fluttuare 
leggere. Ogni elemento è regolabile in 
altezza per una totale libertà compositiva 
e funzionale. Una cabina armadio 
modulare che diventa espressione di sé.

EN Vista makes your everyday space feel like 
a boutique. The structure is replaced by 
solid poles and shelves in wood or glass, 
while the chests of drawers seem to float 
in mid-air. The height of every element can 
be adjusted, ensuring maximum freedom 
of composition and absolute practicality. 
Quite simply, this walk-in closet will become 
an expression of who you are.

Vista Walk-in Closet 1186
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Kids&Young
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IT E se il loro spazio fosse 
intuitivo, dinamico e 
flessibile come la loro 
creatività? Ci vogliono 
ambienti realizzati 
con materiali salubri e 
prodotti sicuri. Arredi 
piacevoli, anche un po’ 
sorprendenti come i sogni 
dei nostri ragazzi. 

EN Why can’t a children’s 
room be intuitive, 
dynamic and flexible, just 
like their creative minds?  
Kids need rooms mate 
using safe materials and 
products. Furniture that 
makes them feel good – 
and that’s surprising 
at times too, just like 
their dreams.
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IT Soluzioni leggere e dinamiche accompagnano il percorso 
di crescita dei ragazzi. Spazi flessibili, realizzati con materiali 
salubri e prodotti testati per durare nel tempo ed adattarsi 

alle diverse età. / EN Sleek, dynamic solutions help to 
accompany kids as they grow. Flexible spaces, made using 

safe materials and products tested to last in time and adapt 
as children grow older.

Kids & Young 1265



Il design è sorprendente come
i personaggi delle loro storie.

Design can be as fascinating as 
the characters in their stories.
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Bathroom
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IT Un luogo intimo dove 
convivono relax e 
funzionalità. Nel bagno 
cerchiamo forme 
equilibrate, che siano 
individuali espressioni 
del nostro essere. 
Uno spazio che diventa 
oasi per corpo e mente.

EN An intimate place 
where relaxation and 
practicality coexist. 
In the bathroom, we 
want balanced forms 
and a reflection of our 
being. A space that 
becomes an oasis for 
the body and the mind.
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Depth Basin
Design Daniele Lago - 2013

IT Una finestra d’acqua trasparente 
creata su una mensola di 8 cm di 
spessore. Il lavabo Depth gioca 
con il senso di vuoto grazie al fondo 
in vetro trasparente. Il Wildwood, 
rovere centenario dalle venature 
scolpite, grazie al termotrattamento 
è estremamente resistente ai liquidi 
per una rinnovata tenuta.

EN A transparent sheet of water resting 
on a shelf measuring 8 cm in thickness. 
The Depth Basin uses a base in transparent 
glass to explore the concept of emptiness. 
The Wildwood – an ancient oak with 
engraved veining – has undergone heat 
treatment and is highly resistant to liquids, 
ensuring the best possible seal.

Bathroom 0140



  Una finestra crea la magia del relax.  

  A window creates the magic of relaxation.  
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LACCATO, VETRO LUCIDO E VETRO OPACO - Lacquered, polished glass and matt glass 

NERO

RUGGINE

PURO TOUCH COCCOBIANCO

SPAGO

AVORIO

DENIM

FANGO

MOKA FERRO

MATTONE

ARGILLA

AMARANTO

OLIVA

BLU SCURO

LICHENE

CASTAGNO

SOLE

GRAFITE

TORTORA

BALTICO

ROSSO

PESCA

MANDORLA

ARTICO

FUMO

CIPRIA

HAVANA

OTTANIO

IUTA

OCRA



WILDWOOD

NATURALE

GRIGIO

SCURO
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MARBLE XGLASS - Polished and matt XGlass

STATUARIO

STATUARIO

PORT SAINT LAURENT

PORT SAINT LAURENT

SAHARA NOIRMARQUINA

CALACATTA GOLD

CALACATTA GOLD

ONICE

ONICE

CALACATTA BLACK

CALACATTA BLACK

MARQUINA SAHARA NOIR

METAL XGLASS - Polished and matt XGlass

PELTROBRONZORAMETITANIO

BRONZOORORAME

ORO

TITANIO PELTRO
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EBANO

STRIPES

POPELINE GYM

EBANO

EBANO MACASSAR

SPORT STRIPES

TRADITION TWILL

EBANO MACASSAR

HAYWOOD

KISS WOOL

POP PANTS

HAYWOOD

AGEWOOD

STRETCH PANTS

ART & CRAFT

AGEWOOD

HOME COUTURE XGLASS - Polished and matt XGlass

WOOD XGLASS - Polished and matt XGlass
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STRIPES SPORT STRIPES KISS WOOL STRETCH PANTS

POPELINE GYM TRADITION TWILL POP PANTS ART & CRAFT
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Scopri di più sulle collezioni LAGO.
Find out more about the LAGO collections.



164

TM

Immediati e semplici.
Immediate and simple.

Progettiamo interni per la tua vita interiore.
We design interiors for your interior life.

Crediamo nelle relazioni umane - atomi e bit.
We believe in the atoms and bits of human relationships.

Abbiamo una bussola - Cervello Cuore Coraggio.
We have a compass - Head Heart Courage.

Pensiamo il pieno per far vivere il vuoto.
We plan the solid to breathe life into the void.

 ........................................
 ........................................

La bellezza è nella visione d’insieme.
Beauty lies in the vision of the whole.

L’essenziale per durare nel tempo.
The essentials, for enduring over time.

Il design sei tu, noi forniamo l’alfabeto.
You are the design; we provide the alphabet.

La creatività arriva quando fai ciò che ami.
Creativity comes when you do what you love.

Mai fermi.
Never stop.
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