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Com’è nato il sistema 36e8?
Daniele Lago, Designer 36e8: ricordo che mi 
trovavo in bagno :-), in una calda giornata, 
credo sei o sette anni fa. Amo sfogliare 
riviste e leggere libri quando sono in bagno, 
e in quel periodo cercavo idee fresche per 
un nuovo sistema, al tempo ciò che Lago 
produceva in quell’ambito aveva decisamente 
segnato il passo.
Torniamo in bagno; bene, sfogliando una 
rivista di moda, incappo su un servizio, 
credo di costumi da bagno, in cui le modelle 
erano fotografate circondate da delle specie 
di cornici/portali neri e, sullo sfondo, 
spiagge o magnifici paesaggi naturali.
I volumi di quei portali/cornicioni mi avevano 
colpito molto, sembravano avere proporzioni 
quasi perfette. Avevo subito trasposto quei 
volumi all’interno di un’ideale abitazione, e 
l’idea sembrava promettente. 
Pensando a come si sarebbe potuto produrre 
industrialmente, il passo successivo fu 
quello di smembrare i portali/cornicioni 
in parti uguali, i quattro lati. In questo 
modo, di fatto, ci trovammo con 4 elementi 
uguali ma allo stesso tempo indipendenti tra 
loro. Si aprì così la strada che permetteva, 
disponendo semplicemente gli stessi elementi 
in maniera diversa, di creare innumerevoli 
configurazioni, che mantenevano comunque 
l’equilibrio formale di partenza. 
Era nato 36e8.
Come spesso accade, la prima scintilla che 
innesca il processo creativo è quanto di 
più distante si possa pensare dai risultati 
finali. 
 
Perché si chiama 36e8?
DL: la nascita del nome è stata una logica e 
divertente conseguenza della griglia su cui 
si basa tutto il sistema.
Il lato del quadrato elementare misura 
infatti 36,8 cm.

Ricordo ancora bene come lo stesso modulo base 
adottato dai nostri competitors misurasse 
32 cm in altezza, e tutti ritenessimo questa 
misura troppo piccola rispetto alle esigenze 
che cominciava ad esprimere un moderno 
design d’interni. Prendendo dunque le misure 
ai contenitori che al tempo vendevamo di 
più, e provando a dividerla alla ricerca di 
un massimo comune denominatore, ideale al 
contenimento domestico, questo risultò essere 
36,8 cm.

36e8 ha in qualche modo rappresentato 
un’innovazione?
DL: è stato certamente innovativo e credo lo 
sia tuttora perché si fonda su un concetto 
essenziale e, per questo, molto forte. Gli 
esempi di sistemi precedenti erano costituiti 
senza eccezioni da moduli orizzontali e 
verticali ben distinti tra loro. In 36e8 
ho inteso riunirli in una singola unità  
costitutiva, orientabile a piacere. Ho così 
inconsapevolmente aperto infinite possibilità 
creative.
Il contenitore con anta è stato progettato poi 
per essere il più semplice possibile: finito 
su tutti i lati e senza le odiate maniglie.
Un altro passo in avanti è stato l’inserimento 
dell’anta in vetro laccato. Nulla come il 
vetro ci permetteva di far esplodere la forza 
del colore.

E’ brevettato?
DL: sì ha un brevetto ornamentale. (guai a 
voi!/attenti!/ocio!)

E’ stato copiato?
DL: 36e8 è stato molto copiato, il prezzo del 
successo di un prodotto è anche questo.
Nessuno però è riuscito a raggiungere la 
nostra qualità a livello estetico e nelle 
finiture. Per esperienza ho notato che chi 
generalmente copia senza aver vissuto 

NUOVI LINGUAGGI

Intervista a cura di D. Paccagnella



l’esperienza del processo creativo che 
sta alla base, non ha mai la capacità di 
assimilare i valori del progetto, perdendo 
così di fatto la possibilità di poterlo 
migliorare e plasmare per renderlo piu’ 
evoluto. La cosa che mi rattrista di più’ è 
che non solo quanto detto prima non avviene, 
ma nella totalità delle copie si perdono 
i valori autentici e originali di 36e8, e 
credo che questo sia percepito da molti. 
La cosa che invece mi diverte di più’ è 
che paradossalmente, spesso sono anche più 
costose. 

Cosa ha cambiato 36e8 nel mondo dei sistemi/
contenitori?
DL: con 36e8 ognuno semplicemente e in maniera 
molto spontanea puo’ generare delle forme: 
36e8 sono gli ingredienti e tu sei il cuoco!
Con i sistemi precedenti, era tutto troppo 
complicato. 
La pulizia delle forme ci ha permesso di 
portare la fantasia dentro le abitazioni; 
attraverso il colore abbiamo dato energia al 
progetto.

Cosa rappresenta per Lago il 36e8?
DL: quando siamo partiti a sviluppare questo 
nuovo sistema, eravamo fiduciosi che ci avrebbe 
dato delle soddisfazioni, ma le aspettative 
sono state di gran lunga superate.
Il prodotto era nato per il living. Nella 
realtà l’idea si è dimostrata talmente potente 
che è stato facile poi declinarla nelle varie 
aree della casa: cucina, notte, bagno. La 
velocità di risposta a questo prodotto fu 
qualcosa a cui non eravamo preparati, sembrava 
come tutti lo aspettassero.
Oggi produciamo qualcosa come 50.000 
contenitori all’anno, e la cosa più divertente 
è che dentro alle case assumono forme sempre 
diverse riflettendo il carattere di chi ne 
fruisce.

Secondo quali criteri sono state scelte le 
composizioni di questo nuovo catalogo 36e8?
DL: il catalogo precedente è stato il primo 
per 36e8. Da allora ci siamo concentrati in 
mille altri progetti, finalmente oggi arriviamo 
con nuova linfa vitale.

E’ stato fatto un lavoro importante, 
cambiando prospettiva, ho voluto immaginarlo 
come un mosaico. Partendo da questo punto di 
vista abbiamo spinto la creatività in diverse 
direzioni, nel tentativo di generare nuovi 
linguaggi, tutti accomunati, appunto, dalle 
tessere del mosaico.
Ci siamo smarcati dalle forme del primo 
catalogo, che spesso mancavano di verve.
Abbiamo esplorato diverse opzioni, dal 
figurativo all’astratto, individuando credo un 
elemento distintivo e un vantaggio competitivo 
importante rispetto a chi ci copia.

In una casa che diventa sempre più versatile 
e metafora dei cambiamenti del vivere, cosa 
ci si dovrà ancora aspettare da 36e8?
DL: quando sono partito per fare questo 
restyling ho passato qualche giorno di “crisi” 
perché non sapevo cosa potesse ancora dire; la 
creatività e l’amore sono una fonte infinita 
di sorprese, quindi credo che il futuro di 
questo sistema ci farà ancora sorridere. 
Come una spugna assorbirà le influenze del 
futuro lasciandosi plasmare e attraversare 
dal tempo.



Quali sono i plus di 36e8 in termini di 
qualità del prodotto?
Franco Lago, resp. ingegnerizzazione prodotti: 
quello che ha sempre distinto 36e8 sul mercato 
è il prezioso taglio sugli spigoli, generato 
dalla caratteristica giunzione a 45° delle 
componenti e dal profilo di alluminio inserito 
tra esse. Questo accorgimento progettuale 
non ha solamente un valore estetico ma anche 
funzionale perchè permette di posizionare 
ogni contenitore sia in orizzontale che in 
verticale, senza alcun tipo di vincolo.
Un tale tipo di finitura richiede degli sforzi 
produttivi non semplici e non facilmente 
imitabili.

Vengono utilizzate tecnologie innovative per 
produrlo?
FL: per la produzione è stato ideato un 
impianto apposito, straordinariamente 
flessibile e performante, con l’introduzione 
di attrezzature specifiche, progettate e 
realizzate su misura. Tutte le lavorazioni del 
pannello grezzo vengono effettuate in un unico 
passaggio contraddistinto da tempi di Setup 
estremamente ridotti che si riflettono a valle 
su un prezzo estremamente competitivo. Anche 
per la fase di assemblaggio è stata studiata 
una linea apposita; qui vengono eseguite le 
personalizzazioni e viene applicata la colla 
necessaria alle giunzioni, limitando al 
minimo l’intervento dell’operatore.

E’ un prodotto ecofriendly?
FL: per quanto riguarda sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente, ci stiamo adoperando 
a diverse soluzioni nei processi produttivi 
in generale e, dove ne abbiamo visto la 
possibilità, anche negli stessi prodotti, 
favorendo l’utilizzo di materiali riciclabili 
come vetro ed alluminio. 
Siamo comunque consapevoli di essere solo agli 
inizi di un processo complesso ed articolato 
che va assolutamente affrontato in modo serio 
e globale. Solo prendendo in considerazione 
tutti gli aspetti legati alla produzione di 
un prodotto, compreso il suo smaltimento, 
si può dare un contributo vero e concreto 
all’ambiente. La sostenibilità apparente e 
parziale (greenwash) non ci interessa.

36e8 è uno dei best seller Lago, quali sono le 
caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare 
dal mercato?
Gianpaolo Facco, Dir. Commerciale Lago: 
cinque anni fa, quando sono entrato in Lago, 
ho trovato un azienda orientata ai sistemi 
giorno di tipo tradizionale che faceva largo 
uso di legni (Naxos, Struttura, Skema). La 
nascita di 36e8 ha rotto gli schemi in maniera 
definitiva e irreversibile con il passato. 
Le caratteristiche che hanno contribuito 
maggiormente al successo del sistema parlano 
di semplicità e co-progettualità uniti ad un 
forte appeal estetico.

Come è stato percepito dai rivenditori? E dai 
consumatori? C’è davvero una grande libertà 
compositiva?
GF: ogni innovazione richiede cambiamento, 
coraggio e apertura mentale. Al riguardo, 
citerei gli scritti di Macchiavelli  “....E 
debbasi considerare come non è cosa più 
difficile a trattare, né più dubia a riuscire, 
né più pericolosa a maneggiare, che farsi a 
capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo 
introduttore ha per nimici tutti quelli che 
delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi 
defensori tutti quelli che delli ordini 
nuovi farebbono bene. La quale tepidezza 
nasce, parte per paura delli avversarii, 
che hanno le leggi dal canto loro, parte 
dalla incredulità delli uomini; li quali non 
credano in verità le cose nuove, se non ne 
veggono nata una ferma esperienza...” Tra gli 
ostacoli che abbiamo dovuto affrontare, ci 
sono stati, talvolta, agenti e rivenditori, 
chiamati ad essere promotori dell’innovazione. 
D’altronde non era immediato il passaggio da 
una composizione Naxos in legno ad una nuova 
in vetro lucido con quattro diversi colori 
(composizione 08). Fortunatamente, una volta 
visto 36e8 in negozio, il consumatore ne ha 
apprezzato da subito le qualità. 
 



Il reparto commerciale e marketing ha creato 
veri e propri condizionamenti nell’adozione 
di scelte tecniche, produttive, stilistiche, 
d’innovazione nello sviluppo di questo 
prodotto?
GF: 36e8 è nato come un prodotto “puro”. E’ 
nato da un idea, da una grande intuizione. 
Inizialmente non ha subito condizionamenti, 
anzi ha condizionato il mercato. L’azione 
commerciale, nello start up si è limitata 
alla definizione di una soglia accessibile 
di prezzo e alla condivisione nella scelta 
delle composizioni. Nelle azioni successive 
ha invece guidato l’estensione agli ambienti 
notte, cucina e bagno, intercettando una 
domanda che rimaneva insoddisfatta.
 
Il dipartimento commerciale - marketing è 
evoluto dalla nascita di 36e8?
GF: Ritornando al tempo del lancio non 
esisteva un vero e proprio reparto commerciale 
marketing. C’era un gruppo di persone che 
lavorava e credeva ad un sogno, le stesse che 
trovate anche oggi in Lago.
L’evoluzione dell’area commerciale marketing 
è andata di pari passo con la crescita 
dell’azienda, passando da 3 a 20 persone con 
nuove e interessanti professionalità. Il 
superamento delle logiche individualistiche 
date dalla consapevolezza  che non saranno 
più sufficienti in questo contesto attuale 
ci ha fatto scegliere un’organizzazione meno 
formalizzata e più orizzontale.
 
E’ stato dedicato uno studio di mercato 
(benchmarking, studio del target) 
preventivamente alla messa in produzione 
e commercializzazione o, al contrario, il 
prodotto ha assunto autonomamente col tempo 
una sua identità anche in ambito di mercato?
GF: Non  c’è stato uno studio di mercato 
preventivo e personalmente credo non ci sarà 
nemmeno in futuro, non lo trovo sensato. Il 
mercato è fortemente turbolento, con eventi 
difficilmente prevedibili (es: cambiamenti 
climatici, crisi finanziaria), di rapida 
manifestazione (es: oscillazione prezzo del 
petrolio) e rara intensità (es: 11 settembre). 
Se a questo aggiungiamo la maturità del 
business casa (il mercato non cresce) e un 

consumatore sempre più evoluto ed esigente, 
comprendiamo che stiamo operando in un contesto 
IPERCOMPETITIVO. Ci Siamo spostati da una 
mercato di massa ad una massa di mercati, dove 
la segmentazione non ha più valore.

Vi rivolgete con 36e8 ad un acquirente specifico 
o, in quanto sistema altamente modulare votato 
alla versatilità di configurazione, cercate 
di soddisfare il maggior numero di “palati” 
possibile?
GF: L’immagine dei “palati” diversi come 
metafora del gusto, della sensibilità, mi 
piace. Ogni individuo è unico. L’empatia credo 
sia il mezzo attraverso il quale si trasmette 
Lago. Per il futuro cercheremo sempre più di 
enfatizzare, attraverso progetti già allo 
studio, la grande versatilità dei nostri 
prodotti.

Lago nell’ultimo decennio ha attraversato, 
seppur solo parzialmente, un processo di 
mutamento anche per quel che riguarda fascia 
di mercato, target e prezzo.
In questo periodo di incertezza, alla luce 
della vostra esperienza recente, come 
rispondete a chi suggerisce il lusso ad ogni 
costo e il riposizionamento del brand verso 
l’alto?
GF: Sono profondamente convinto che non 
esista in nessun campo, neppure quello umano, 
una “best way”. Al contrario di quanto 
insegnano ad Harvard (o in generale nelle 
business school anglosassoni), nessun modello 
è esportabile e innestabile in una realtà 
d’impresa come l’incalmo in una pianta. Le 
aziende sono organismi complessi, per alcuni 
aspetti simili agli esseri viventi e per 
altri a micro-società. Molte volte subiamo 
le teorie sbagliate nella vita di tutti i 
giorni. Pensiamo per esempio all’università di 
Chicago che ha teorizzato l’attuale sistema 
finanziario mondiale, dicendo che il sistema ha 
gli anticorpi per espellere fisiologicamente i 
titoli velenosi senza traumi. La situazione 
è sotto gli occhi di tutti… Ritornando a 
noi, quello che ho cercato di fare nella 
distribuzione in questi anni è di selezionare 
dei partner che condividessero in primis dei 
valori comuni, dei progetti e delle strategie. 



Un occhio prima di tutto alle persone. Un 
processo di crescita condivisa ribaltando la 
relazione da win-lose a win-win. La crescita 
del brand Lago in quest’ottica diviene 
automaticamente vantaggio per tutti i soggetti 
coinvolti. Personalmente poi non credo nemmeno 
alla suddivisione in fasce: cos’è la fascia 
alta? E quella media? E quella bassa? Non è 
possibile che la stessa persona acquisti una 
lampada Ikea e una poltrona Cassina? Oppure 
si vesta Zara e indossi scarpe Prada?

How did the 36e8 system come into being?
Daniele Lago, 36e8 Designer: I remember being 
in the bathroom (smiles) on a very hot day, 
about six or seven years ago. I like to flick 
through magazines and read books when I’m 
in the bathroom... I was then seeking fresh 
ideas for a new system, since Lago production 
had become a bit behind the times.
So let’s go back to the bathroom; well, 
flicking through a fashion magazine, I came 
across an article - I think it was about 
bathing suits - where the models were 
photographed surrounded by some kind of black 
frame or gate with beaches or wonderful 
natural landscapes in the background.
I was struck by the volumes of those gates and 
frames - they seemed to have almost perfect 
proportions. I immediately transposed these 
volumes into an ideal home setting and the 
idea seemed rather promising. 
Thinking about how they could be manufactured 
industrially, the next step was to dismember 
these gates/frames into equal parts, the 
four sides. In this way, we came up with 4 
identical yet equally independent elements. 
This opened up an approach allowing us 
- simply by re-arranging these elements 
in different ways - to create endless 
configurations that nevertheless retained the 
original formal equilibrium. And, so, 36e8 
came into being. As often happens, the first 
spark in the creative process can come from 
very different backgrounds than one might 
imagine from the final results. 
 
Why is the system called 36e8?
DL: The name was a logical and amusing outcome 
of the grid on which the entire system is 
based. The side of the basic square element in 
fact measures 36.8 cm. I remember well that 
the basic module adopted by our competitors 
measured 32 cm in height - and everyone 
thought that this measurement was too small 
compared to the needs that modern interior 
design was beginning to express. 
So, we analysed the measurements of our 
best-selling systems at the time in an effort 
to define a maximum common denominator ideal 
for home applications - and the result
was 36.8 cm.
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Was 36e8 innovative in one way or another?
DL: it was certainly innovative and I believe 
that it still is, since it is based on 
an essential and consequently very strong 
concept. Previous systems without exception 
comprised very distinct horizontal and 
vertical modules. In 36e8, I thought to bring 
them together in a single constructional unit 
that could be positioned at pleasure. I was 
perhaps unaware that this opened up endless 
creative possibilities.
The system with doors was then designed to be 
as simple as possible: finished on all sides 
and without horrible handles.
Another step forward was the inclusion of 
lacquered glass on the door. There is nothing 
else like glass that helps us “explode” the 
power of colour.

Is it patented?
DL: there is an “ornamental” patent. (be 
warned!/take heed!/look out!)

Has the system been copied?
DL: 36e8 has been widely copied - it’s the 
price to pay for the success of such product.
Yet no one has managed to achieve our quality 
in aesthetic and finishing terms. 
Through experience, I have noticed that 
people who “copy” without having “lived” the 
underlying creative process are generally 
never able to assimilate design values and 
are unable to improve, mould or evolve such 
products. What saddens me above all is that 
not only what I just said does not occur 
but also that all copies lose touch with the 
authentic and original values of 36e8 - and
I believe that this has been perceived
by many people. 
What - on the other hand - makes me chuckle 
is that, paradoxically, these copies are also 
often more expensive! 

What has 36e8 changed in the world of such 
systems/containers?
DL: anyone can use 36e8 - simply and very 
spontaneously - to create all kinds 
of format: 36e8 are the ingredients and you 
are the chef!
Everything was much more complicated with 

previous systems. 
Pure, linear forms enabled us to bring 
creativity into the home; we have given further 
energy to the project through colour.

What does 36e8 mean for Lago?
DL: when we began developing this new system, 
we were convinced it would reap rewards - but 
results have gone far beyond our expectations.
The product was originally intended for living 
rooms. Actually, the idea proved to be so 
impressive that it was then easy to expand it 
into various other parts of the home: kitchen, 
bedroom, bathroom. We weren’t fully prepared 
for such a fast response to this product - 
it was as if it had been eagerly awaited by 
everyone.
Today, we produce something like 50,000 
containers every year - and the most rewarding 
thing is that they are used in so many 
different ways in the home to reflect the 
character of their owners.

What criteria were chosen for the compositions 
in this new 36e8 catalogue?
DL: the previous catalogue was the first 36e8.
Since then, we have focused on a thousand other 
projects and at last today we are back with new 
lifeblood.
It was a very important task and, changing 
perspective, I tried to imagine it as a mosaic. 
Starting off from this point of view, we have 
pushed creativity in different directions to 
generate new languages, all precisely and 
exactly sharing the mosaic idea.
We’ve moved away from the forms of the first 
catalogue, that often lacked verve.
We have explored many different options, from 
the figurative to the abstract, to identify 
- I am convinced - a distinctive element and 
important competitive advantages compared to 
those who copy us.

As the home becomes increasingly versatile and 
a metaphor for changes in life-styles, what 
next can we expect from 36e8?
DL: when I started off on this restyling, I had 
a day or two of “crisis” because I had no idea 
what else could be said; creativity and love 
are an infinite source of surprises, so I am 



sure that the future of this system will have 
many more smiles in store. Like a sponge, it 
will absorb the influences of the future and 
let itself be moulded and penetrated by time.

What are the advantages of 36e8 in terms of 
product quality?
Franco Lago, 36e8 engeneering: what has always 
distinguished 36e8 on the market is the 
skilled cut of the live edges ensured by the 
characteristic 45° jointing of components and 
the aluminium profile inserted between them.
This design expedient not only has aesthetic 
but also functional value, since every “unit” 
can be positioned horizontally or vertically, 
without any kind of limitation.
Such finishing demands far from simple 
production input that is equally very difficult 
to imitate.

Are innovative technologies used in 
production?
FL: specific, extremely flexible and high-
performance production plant was developed 
through the installation of purpose-designed, 
built and made-to-measure equipment.
All processing of blank panels is performed  
in a single machining stage characterised 
by very fast set-up times in turn reflected 
down-line in extremely competitive prices. 
The assembly stage also saw the design and 
development of a specific line; it allows 
every kind of customisation, applies the glue 
needed for the joints and minimises operator 
intervention.

Is it an eco-friendly product?
FL: as regards sustainability and respect 
of the environment, we implement various 
solutions in production processes in general 
and, wherever possible, even in the products 
themselves, by encouraging the use of 
materials which are easy to recycle such as 
glass and aluminium. 
We are in any case well aware that this 
is only the starting point for a complex 
and detailed process that must absolutely 
be tackled in a professional and global 
manner. It is only by considering all aspects 
involved in the production of any product, 
including its disposal, that we can truly 
and effectively safeguard the environment. 
Apparent and partial sustainability 
(greenwash) doesn’t interest us.



36e8 is one of Lago’s best sellers. What 
features have made it so successful on the 
market?
Gianpaolo Facco, Lago Commercial Director: five 
years ago, when I joined Lago, the company was 
still oriented towards traditional systems 
involving extensive use of wood (Naxos, 
Struttura, Skema). 36e8 broke away from these 
outlines, leaving behind the past definitively 
and irreversibly. The features that most 
contributed to the success of the system focus 
on simplicity and co-design through to strong 
aesthetic appeal.

How was this perceived by retailers and 
consumers? Is it a truly modular system?
GF: every innovation demands change, courage 
and an open mind. In this regard, I would 
like to quote Macchiavelli:  “....There 
is nothing more difficult to achieve, more 
doubtful regarding success or more complex 
to manage than taking the responsibility for 
introducing new orders. Whosoever introduces 
them finds enemies among all those who benefit 
from the old orders and lukewarm support from 
all those who may gain advantage from the new. 
Such reluctance in part depends on fear of 
adversaries, who have the law on their side, 
and in part from human incredulity; they do 
not believe in the truth of new things, unless 
they are founded on solid experience....”. 
Some of the obstacles we have had to overcome 
have at times even included agents and 
retailers when we asked them to promote 
innovation. In any case, the transition from 
a Naxos composition in wood to a new one in 
polished glass with four different colours 
(composition 08) was not immediately obvious. 
Fortunately, once 36e8 was on show, consumers 
immediately appreciated the quality of the 
system. 
 
Did the sales and marketing department create 
full-scale impact as regards technical, 
production, styling and innovation aspects in 
the development of this product?
GF: 36e8 was developed as a “pure” product. It 
was inspired by an idea, by a great intuition. 
Initially, it was not a “passive” project 
and actually had an “active” impact on the 

market. Commercial action, during start up, 
was limited to the definition of an accessible 
price threshold and sharing in the selection of 
compositions. Subsequent action, on the other 
hand, guided extension into bedroom, kitchen 
and bathroom settings after intercepting demand 
that previously had not been met.
 
Has the commercial-marketing department evolved 
since the launch of 36e8?
GF: at the launch time, there was not really 
a full-scale commercial marketing department. 
There was a group of people who worked and 
believed in a dream - the same people are still 
at Lago today.
The evolution of the commercial and marketing 
area kept pace with the growth of the company, 
expanding from 3 to 20 people with new and 
interesting professionalism. Overcoming the 
individualistic logic based on the awareness 
that even this team will be no longer sufficient 
in the current context equally encouraged us 
to opt for a less formal and more horizontal 
organisation.
 
Was a market study (benchmarking, target 
study) carried out prior to production and 
commercialisation or, on the contrary, did the 
product independently take on its identity over 
time on the market?
GF: we did not carry out any advance market 
studies and I personally think we will not 
consider them even in the future - I don’t 
think they make sense. The market is very 
turbulent and events are very difficult to 
foresee (such as climatic changes, the financial 
crisis), very rapid (such as fluctuations in the 
price of petrol) and sometimes very intense 
(such as 11 September). If we add to all this 
the maturity of the Home Business (the market 
is not growing any more) and increasingly 
evolved and demanding consumers, we can clearly 
realise that we operate in a HYPER-COMPETITIVE 
context. Things have shifted from a mass market 
to a mass of markets, where segmentation no 
longer has any value.

Do you target 36e8 to specific buyers or, since 
it is a highly modular system with a vocation 
for configuration versatility, do you seek to 



meet the needs of the highest possible number 
of “tastes”?
GF: I like the idea of different “tastes” as 
a metaphor for style and sensitivity. Every 
individual is unique. 
I think that empathy is the way that Lago 
communicates its message. In the future, 
we will continue to emphasise - through 
projects now being developed - the impressive 
versatility of our products.

Over the last decade, Lago has experienced - 
even if partially - a process of change that 
has also affected its market band, target and 
price.
In this period of uncertainty and in the light 
of your recent experience, how do you reply 
to those who suggest luxury at all costs and 
upwards repositioning of the brand?
GF: I am absolutely convinced that there 
is no “best way” in any field, not even in 
“human” activities. On the contrary to what 
is taught at Harvard (or Anglo-Saxon business 
schools in general), no model can simply be 
exported or grafted into another business 
reality. Companies are complex organisms: 
in some ways they are like living beings 
and in other like micro-societies. We often 
suffer from wrong theories in everyday life. 
For example, the University of Chicago has 
theorised the current world financial system, 
claiming that it has antibodies to expel junk 
bonds physiologically and without trauma. The 
real situation is here for everyone to see…
But going back to us, what I tried to do in 
distribution over the last few years was to 
select partners who first and foremost shared 
our common values, projects and strategies. 
The emphasis first of all is on people. A 
shared growth process that overturns the 
relationship from win-lose to win-win. The 
growth of the Lago brand in background 
automatically becomes an advantage for 
everyone involved. Personally, therefore, I no 
longer believe in such divisions into bands: 
what is “high band”? And “middle band”? And 
“low band”? Surely it is possible that the 
same person can buy an Ikea table lamp and a 
Cassina armchair? Or wears Zara clothes with 
Prada shoes?
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INFORMAZIONI TECNICHE
Technical Data/Datos Técnicos/Données Techniques/Technische Daten

CONTENITORE P. 27,0
Storage unit D. 27,0/Elément P. 27,0/Módulo P. 27,0/Containerelement T. 27,0

CONTENITORE P.40,6
Storage unit D. 40,6/Elément P. 40,6/Módulo P. 40,6/Containerelement T. 40,6

H.36,8 H.73,6 H.92,0 H.110,4 H.147,2 H.184,0 H.220,8

L.36,8

L.36,8

L.73,6

L.73,6

H.36,8 H.92,0 H.110,4H.73,6 H.147,2 H.184,0 H.220,8



CONTENITORE CON APERTURA VASISTAS O RIBALTA P.27,0
Storage unit with top or bottom hung opening D. 27.0/Element a ouverture a vasistas ou a abattant P. 27,0/Módulo con puerta basculante con bisagra superior 
o inferior P. 27,0/Container-element, Klappöffnung oder Dreh-/Kipp-Mechanismus; T. 27,0

CONTENITORE CON APERTURA VASISTAS E RIBALTA P.40,6
Storage unit with top or bottom hung opening D. 46.0/Element a ouverture a vasistas ou a abattant P. 46,0/Módulo con puerta basculante con bisagra superior 
o inferior P. 46,0/Container-element, Klappöffnung oder Dreh-/Kipp-Mechanismus; T. 46,0

CONTENITORE CON CESTONI E CASSETTI P.40,6
Storage unit with deep and standard drawers D. 40.6/Element avec paniers et tiroirs P. 40,6/Módulo con cestas y cajones P. 40,6/Container-element mit 
Korbelement und Schubladen; T. 40,6

L.36,8

L.36,8

L.92,0

L.92,0

L.110,4

L.110,4

L.73,6

L.73,6

L.147,2

L.147,2

L.184,0

L.184,0

L.36,8 L.110,4L.73,6 L.147,2 L.184,0

L.220,8

L.220,8

H.18,4

H.18,4

H.18,4

H.36,8

H.18,4

H.18,4

H.36,8

H.36,8

H.36,8

H.36,8

H.73,6

H.110,4

H.36,8

H.36,8



CONTENITORE CON APERTURA BATTENTE, VASISTAS, RIBALTA, CESTONI E CASSETTI P.56,0
Storage unit with hinged door, top or bottom hung opening, deep and standard drawers D. 56/Element avec porte a battant, ouverture vasistas, abattant, paniers et 
tiroirs P. 56,0/Módulo con puerta batiente, puerta basculante con bisagra superior e inferior, cestas y cajones P. 56,0/C

T. 56,0

L.36,8 L.110,4L.73,6 L.147,2 L.184,0

H.18,4

H.36,8

H.36,8

H.36,8

H.36,8

H.73,6

H.73,6

H.110,4



FIANCHI sp. 3/5 cm 
Sides thickness. 3-5 cm/Côtés ép. 3/5 cm/
Laterale esp. 3/5 cm/Seitenteile; Dicke 3/5 cm

SCHIENALI
Backs/Dossiers/Traseras/Rückwände

RIPIANI sp. 3/5 cm
Shelves thickness 3-5 cm/Etageres ép. 3/5 cm/
Bladas esp. 3/5 cm/Einlegeböden; Dicke 3/5 cm






















