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BATHROOM





Il bagno è lo spazio della casa per sua natura più intimo e riservato. I sanitari, lo specchio, sono gli elementi della casa che 

più di tutti ci rimandano alla nostra dimensione isica, al rapporto col nostro corpo, con la sua forma, dimensione e funzione 

isiologica. Non per questo il bagno deve essere la stanza nascosta, la porta sempre chiusa a chiave.

Su questi presupposti Lago reinventa il bagno, ancora una volta rovescia stereotipi e sperimenta nuove dimensioni e 

possibilità per il suo arredo, estrovertendo l’ambiente più chiuso della casa. Per il lancio di un progetto simile avremmo 

potuto realizzare una scenograia ittizia, installando sanitari su pareti efimere all’interno di uno studio fotograico, o in un 

padiglione ieristico, per presentare al pubblico i nuovi prodotti. Alla ine avremmo smontato il tutto, riciclando il possibile, 

senza che nessuno avesse mai neppure avuto la possibilità di provare, utilizzare, vivere quell’ambiente posticcio.

Amiamo le cose vere, e quando sperimentiamo, vogliamo farlo con le persone reali che utilizzeranno i nostri prodotti.

Per questo abbiamo coinvolto persone reali nella realizzazione di un progetto sostenibile, abbiamo progettato assieme a 

loro il bagno ideale, ascoltando le loro esigenze e l’abbiamo realizzato direttamente a casa loro.

7 bagni a Milano, quelli dell’Appartamento Lago di Via Brera e quelli di alcuni vicini di casa: una famiglia in Via Solferino, 

una giovane coppia in Corso Garibaldi, uno Studio d’Architettura in Via Statuto e uno storico Bar Milanese in Via Brera. 

Differenti tagli, differenti esigenze, per sperimentare la nuova forma del bagno in diverse situazioni.

La risposta dei nostri vicini è stata la migliore conferma per noi. Noi abbiamo inalmente aperto e rivoluzionato il bagno, loro 

hanno aperto le porte della loro casa e dello spazio più intimo che la rappresenta. 

Durante la Design Week di Aprile 2011, tutti i bagni sono aperti al pubblico e visitabili. Dopodichè resteranno ai padroni di 

casa, il cui feedback sarà essenziale per lo sviluppo di nuovi prodotti, ancora migliori, ancora più reali.

APRILE 2011, LAGO PRESENTA UNA NUOVA IDEA DI BAGNO

LIVING BATHROOMS
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CORSO GARIBALDI 12

Un bilocale, una giovane coppia spontanea e aperta. Entrambi lavorano nel mondo della moda, amano quello che fanno, 

ma al contempo pensano che talvolta certi ambienti creativi iniscano per essere troppo chiusi e autoreferenziali... 

“Il design ci sembrava un ambiente ormai così costruito e ittizio... invece ci ritroviamo ad essere i protagonisti di un 

progetto fantastico, ed è tutto vero!”.

A little apartment, a young and spontaneous couple. They both works in fashion, and they love what they do. “We had a 

different idea about design before this experience with Lago, we was thinking about something ictional and unserious... and 

inally we found ourselves involved as protagonists of a fantastic project, and it’s all real!”.







LAVABO 20 GRADI design Daniele Lago

Per non dimenticare il passato Daniele Lago ha concepito 

20 Gradi, una rivisitazione del classico lavatoio dove una 

volta, con sapone di marsiglia e olio di gomito, le nostre 

nonne erano solite lavare i panni. 20 Gradi, il nome deriva 

dall’inclinazione del piano, è un lavabo in lamiera dotato di 

una fessura per far deluire l’acqua. Grazie all’inclinazione 

l’acqua scende a cascata sulla supericie del piano metallico, 

creando un effetto un po’ magico.  

Il lavabo è accessoriabile con piccoli contenitori che possono 

ospitare spazzolino, dentifricio e saponette..

To stay in touch with the past, Daniele Lago designed 20 

Degrees, which revisits the classic washtub of time gone by, 

where once upon a time our grandmothers, with kitchen soap 

and elbow grease, washed the laundry. 20 Degrees, a name that 

derives from the inclination of the plane, is a metal sink that 

features a slit-shaped issure for draining the water. Thanks 

to the inclination, the water lows in a cascade onto the metal 

surface, creating a magical effect.

The washbasin can be accessorized with small containers for 

your toothbrush, toothpaste and soaps.

Lavabo / Sink: 20 GRADI, LAGO 

Mensole / Shelves: LAGO LINEA, LAGO

Mobili / Furniture: NOW, LAGO

Sanitari / Sanitary: S50, Vitra

Vasca e doccia / Bathtubs and showers: SLINTA, Glass

Mosaico / Mosaic: MOSAICO LUx, Trend

Pavimentazione /  Floor tiles: SLIMTECH GOUACHE, Lea

Rubinetterie / Tap: AxOR CITTERIO, Hansgrohe

Accessori / Accessories: Hansgrohe

Radiatore / Radiator: TESO, Antrax



VIA SOLfERINO 12

Un palazzo storico, un grande appartamento all’ultimo piano che gode di 

una bellissima vista sulla retrostante Piazza San Marco, proprio dove anni 

fa Il Naviglio della Martesana formava la sua darsena. 

Una casa signorile, con initure classiche, ma al contempo un ambiente 

vissuto e non solo una vetrina. Una famiglia vera con mille storie da 

raccontare.

An historical building, a large top loor apartment with a stunning view on 

Piazza San Marco, where years ago the Naviglio della Martesana was entering 

in the city. 

A mansion, a classic mood, but at the same time a living home and not just a 

showroom. A real family with thousand of stories to tell.





LAVABO STEEL design Daniele Lago

Steel è un lavabo in lamiera, verniciata nei colori Lago, che può essere incassato, in appoggio 

o freestanding. La maggiore innovazione di Steel è il sistema di scarico dell’acqua, che non 

avviene attraverso il tradizionale foro singolo, ma grazie ad un canale perimetrale che permette 

anche una maggiore pulizia. 

Accessoriabile con piccoli contenitori colorati.

Steel is a metal sink, painted in Lago colours, which can be installed either freestanding or 

supported. The greatest innovation of Steel is its system for draining water, which does not 

happen through the traditional single opening but rather through a perimeter channel that also 

consents greater cleanliness. 

Can be accessorized with small colourful containers.



Contenitori / Storage units: 36e8, LAGO 

Mensole / Shelves: L, LAGO

Sanitari / Sanitary: S50, Vitra

Vasca e doccia / Bathtubs and showers: POP, Glass

Ceramiche / Tiles: SLIMTECH GOUACHE, Lea

Rubinetterie / Tap: AxOR CITTERIO, Hansgrohe

Accessori / Accessories: Hansgrohe



VIA STATUTO 11

Uno studio d’Architettura prestigioso e internazionale, progetti d’alto 

livello e una sede importante in un bellissimo cortile in una delle vie più 

centrali e signorili della città. Al suo interno, professionisti che ben sanno 

che ogni progetto è esperienza, e che ogni esperienza va condivisa con 

cordialità, freschezza ed entusiasmo, e con questo spirito ci hanno aperto 

la porta.

A prestigious international Architecture Studio based on an beautiful 

courtyard in one of the most elegant streets of Milano, working on high-level 

worldwide projects. Collaborators of the Studio are professionals and very 

experienced, and they really knows the importance of sharing ideas, always 

with enthusiasm. This is the reason why they opened us the door for this 

innovative project.





Lavabo / Sink: GRID, LAGO 

Mensole / Shelves: LAGO LINEA, LAGO

Sanitari / Sanitary:  SHIfT Vitra

Pavimentazione /  Floor tiles: SLIMTECH, Lea

Rubinetterie / Tap: AxOR STARCk, Hansgrohe

Accessori / Accessories: Hansgrohe





VIA BRERA 32 BAR JAMAICA

Cento anni di storia, la storia di Brera, di Milano, dell’arte italiana dell’ultimo secolo.

Qui è nato il quartiere come lo conosciamo oggi, così vivo ed eterogeneo grazie agli artisti 

e all’interesse che si è creato attorno a loro. Luogo di ritrovo degli artisti più rivoluzionari, 

dal Piero Manzoni che inscatolava le sue feci al Lucio fontana che abbandonava la pittura 

igurativa per rasoiare le tele nel nome dello spazialismo, e ancora di tutti quei fotoreporter 

che dagli anni ‘70 hanno rivoluzionato il mondo dell’immagine.

Il dibattito e il confronto, assieme alla ricerca, sono l’anima dell’innovazione, e il Bar Jamaica 

è da sempre cornice e testimone di questi momenti. 

One hundred years of history, the history of Brera, of Milan, of the italian art of the last century.  

It is here that the artistic neighborhood we know today is born.

Important artists like Piero Manzoni and Lucio Fontana, were used to spend time at Bar Jamaica 

talking about art and revolution, as well as all those photographers that in the ‘70s changed the 

world of images. 

Debate and comparison, together with research, are the soul of innovation in the world of art, 

and Jamaica Bar has always been the witness of these moments. 

ph: Archivio Mainini



Lavabo /Sink: STEEL fREESTANDING, LAGO

Sanitari / Sanitary: S50, Vitra

Ceramiche / Tiles: MOSAICO fEEL, Trend

Rubinetterie / Tap: AxOR CITTERIO, Hansgrohe



LAVABO STEEL FREESTANDING design Daniele Lago

Steel è un lavabo in lamiera, verniciata nei colori Lago, 

che può essere incassato, in appoggio o freestanding. 

La maggiore innovazione di Steel è il sistema di scarico 

dell’acqua, che non avviene attraverso il tradizionale foro 

singolo, ma grazie ad un canale perimetrale che permette 

anche una maggiore pulizia. 

Accessoriabile con piccoli contenitori colorati.

Steel is a metal sink, painted in Lago colours, which can 

be installed either freestanding or supported. The greatest 

innovation of Steel is its system for draining water, which 

does not happen through the traditional single opening but 

rather through a perimeter channel that also consents greater 

cleanliness. 

Can be accessorized with small colourful containers.





design Daniele Lago
LAVABO / SINk

Con Papier abbiamo voluto esasperare un materiale 

dalle performance ancora inesplorate e sicuramente 

mai applicato all’ambiente bagno: il Tyvek®*. Come 

suggerisce il nome stesso del lavabo, il Tyvek®* ha una 

texture molto simile alla carta: è lessibile, facilmente 

piegabile, estremamente economico, ma presenta 

caratteristiche meccaniche elevate. Oltre ad essere 

dificile da sporcare, è idrorepellente e facile da pulire. 

Papier si inscrive in un’ottica green essendo realizzato 

in HDPE, un polietilene ad alta densità completamente 

riciclabile. In fase di sperimentazione la possibilità di 

personalizzare il lavabo con stampe e graiche.

With Papier we wanted to push a material to levels of 

performance as yet unexplored and most certainly 

never applied to the bathroom: Tyvek®*. As suggested 

by the name of the sink, Tyvek®* has a texture that 

is very similar to paper: it is lexible, easily folded 

and extremely economical, but also offers elevated 

mechanical capabilities. What’s more, it is does not get 

dirty easily, it is water repellent and it is easy to clean.

Papier subscribes to a green sensibility, being made 

of HDPE, a high-density polythene that is completely 

recyclable.

We are currently exploring the possibilities for 

personalizing the washbasin with prints and graphics.

* Tyvek® è un marchio registrato di E.I. du Pont de 

Nemours and Company o delle sue afiliate. / Tyvek® 

is a registered brand of E.I. du Pont de Nemours and 

Company or its afiliates.

SHOWROOM

PAPIER
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design Daniele Lago
LAVABO / SINkSkIN

Nella miglior tradizione della convivialità e ospitalità, una vera e propria 

guest house, un mini-appartamento per gli ospiti che di volta in volta 

partecipano alle attività e iniziative dell’Appartamento.

The guest house is a mini-apartment for guests involved in the activities and 

initiatives of the Appartamento, clear signal of our tradition of hospitality and 

conviviality.





Doccia / Shower:  DECOR fLUIDA / LOOk, Glass

Mosaico / Mosaic: Trend



Lavabo in lamiera curvata rivestito a mosaico, che sem-

bra staccarsi dalla parete quasi come fosse una pelle. 

Di qui il nome, Skin. Per aumentare l’”effetto pelle”, il 

pezzo di parete retrostante il lavabo rimane al grezzo e 

non riinito, come se il lavabo si fosse proprio appena 

staccato dal muro. 

La sensazione che restituisce è di grande leggerezza e 

di continuità con la parete.  

Skin è disponibile in varie tipologie di mosaico in vetro 

e nei diversi colormood LAGO.

A curved metal sink covered in mosaic, which seems to 

come away from the wall almost as if it were a skin. And 

from this, the name Skin.  

To increase the “skin effect”, the section of wall behind 

the sink is left raw and uninished, as if the washbasin 

had been just detached from it.  

The impression it gives is of incredible lightness and 

continuity with the wall. 

Skin is available in a variety of mosaic types and in the 

range of LAGO colourways.

LAVABO SKIN Design Daniele Lago



APPARTAMENTO BATHROOM 2

design Daniele Lago
LAVABO / SINkGRID

Grid è un lavabo estremamente sottile, costituito da una 

griglia di lame in lega di alluminio che assemblate formano 

un sistema di celle di 13x13mm ciascuna. La griglia, oltre 

ad essere molto leggera e facile da pulire, spezza il getto 

d’acqua evitando la formazione degli schizzi. La griglia può 

essere laccata con i colori Lago ed è riciclabile a ine vita.

Grid is an extremely thin sink, composed of a grill of alumi-

nium alloy “blades” that when assembled form a system of 

cells measuring 13x13mm each. The grill, in addition to being 

very lightweight and easy to clean, breaks the low of water 

in away that avoids the formation of splashes. The grill can be 

painted with any of the Lago colours and is recyclable.

“La casa” vera e propria, abitata da una giovane coppia che come i diversi 

Tenant che stanno aprendo nuovi Appartamenti Lago in tutta Italia ed 

Europa, tra i primi ha condiviso lo spirito del progetto, diventandone 

protagonista.

The proper “House” inhabited by a young couple wich, as the other Tenants 

who are opening several new Appartamentos throughout Italy and Europe, 

are the irst ones to share the spirit of the project, becoming protagonist of 

this story.



LAVABO GRID design Daniele Lago

Grid è un lavabo estremamente sottile, 

costituito da una griglia di lame in lega di 

alluminio che assemblate formano un sistema 

di celle di 13x13mm ciascuna. La griglia, oltre 

ad essere molto leggera e facile da pulire, 

spezza il getto d’acqua evitando la formazione 

degli schizzi.La griglia può essere laccata con 

i colori Lago ed è riciclabile a ine vita.

Grid is an extremely thin sink, composed of 

a grill of aluminium alloy “blades” that when 

assembled form a system of cells measuring 

13x13mm each. The grill, in addition to being 

very lightweight and easy to clean, breaks the 

low of water in away that avoids the formation 

of splashes. The grill can be painted with any of 

the Lago colours and is recyclable.



APPARTAMENTO BATHROOM 3

design Daniele Lago
LAVABO / SINkSTEEL

Steel è un lavabo in lamiera, verniciata nei colori Lago, 

che può essere incassato, in appoggio o freestanding. 

La maggiore innovazione di Steel è il sistema di scarico 

dell’acqua, che non avviene attraverso il tradizionale foro 

singolo, ma grazie ad un canale perimetrale che permette 

anche una maggiore pulizia. 

Accessoriabile con piccoli contenitori colorati.

Steel is a metal sink, painted in Lago colours, which can 

be installed either freestanding or supported. The greatest 

innovation of Steel is its system for draining water, which 

does not happen through the traditional single opening but 

rather through a perimeter channel that also consents greater 

cleanliness. 

Can be accessorized with small colourful containers.

Gli spazi più aperti dell’appartamento, il luogo della condivisione e 

della sperimentazione. Dove l’esperienza e il racconto sono parte 

integrante dello spazio.

The most open spaces in the Appartamento Lago, the place to share 

projects and experiment news ideas. The place where experiences 

and stories are part of the space.





PARTNERS
REDESIGN BATHROOM

SPONSOR TECNICO

TECHNICAL PARTNER

CERAMICHELEA.IT

Eccellenza, innovazione, entusiasmo, estetica, competenza e afidabilità: questi i 

valori fondamentali di Lea Ceramiche, l’azienda di fiorano Modenese che progetta 

e realizza materiali ceramici per il rivestimento e la pavimentazione di ogni tipo di 

ambiente. La capacità innovativa dell’azienda si basa su sperimentazione continua, 

sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, che consentono di proporre ai propri 

clienti una vasta gamma di prodotti di altissima qualità. Ne è un esempio Slimtech, il 

rivoluzionario grès laminato dallo spessore di 3mm e dalle dimensioni extra di 1x3m, 

adatto ad impieghi ad oggi inaccessibili alla ceramica tradizionale.

IT.VITRA.COM.TR

VitrA è un marchio leader di Eczacıbası, importante gruppo industriale turco. VitrA è 

l’unico marchio presente sui mercati mondiali ad offrire ogni componente per il bagno 

oltre ad un’ampia gamma di piastrelle in ceramica e porcellana. Come marchio che 

combina il design ad altissimo livello con la tecnologia d’avanguardia, VitrA mira a 

divenire la fonte primaria di “nuove idee pure” sia per i professionisti internazionali 

più esigenti che per l’utente inale. VitrA partecipa al progetto Lago presentando le 

linee di sanitari Mod e freedom, disegnate da Ross Lovegrove, e T4, che porta la irma 

dello studio NOA Design.

TREND-VI.COM

Le tessere di mosaico Trend incontrano e sposano le idee e le creazioni di Lago in 

soluzioni d’autore in cui colore, forma e materia si fondono in nuove armonie. L’in-

novazione e lo spirito creativo con cui da ormai un decennio Trend realizza superici 

uniche e originali coniugando design e sostenibilità diventano, per questa speciale 

occasione, espressione dello stile Lago all’interno di ambienti semplici e, allo stes-

so tempo, esclusivi. Da sempre precursore di nuove tendenze, l’Azienda vicentina 

si conferma ancora una volta realtà abile nel coniugare il gusto della tradizione con 

un’attenta sensibilità all’evoluzione dei mercati. Sapiente utilizzo della tecnologia e 

costante impegno nella ricerca portano allo sviluppo di nuovi prodotti, espressione 

del più puro Made in Italy.



GLASSIDROMASSAGGIO.IT

Glass si impone come realtà trasversale e completa nel mondo del wellness. Alle 

originali soluzioni per vasche idromassaggio, box doccia e minipiscine del concept 

Waterart, da sempre core competence dell’azienda opitergina, l’Azienda ha recen-

temente afiancato le eleganti e versatili chiusure doccia Decor, imponendosi in 

breve tempo come punto di riferimento nel mercato. Il progetto Livin’ rappresenta 

un ventaglio di soluzioni per ambienti, vasche, docce, spa, hammam, saune, che 

valicano i conini tradizionali del bagno e si aprono ad altre aree dell’abitare. Spa-

zi nuovi che racchiudono ininite possibilità progettuali, d’arredo ma sopratutto di 

personalizzazione. In quest’ottica, Glass partecipa al progetto Lago presentando 

Naked, la collezione irmata Giopato&Coombes che tramite la combinazione di top 

in vetro, telaio e accessori rende la vasca un vero e proprio elemento d’arredo da 

interpretare secondo il gusto personale.



LAGO S.p.A.

Via Dell’Artigianato II, 21

35010 Villa Del Conte, Padova

Italia

lago.it


