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UN HUB
DEDICATO AL CONTRACT

Con LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS 

architetti, imprenditori, costruttori e 

operatori real estate avranno la possibilità 

di incontrarsi ed usufruire degli spazi 

sviluppando progetti legati al mondo 

Hospitality, Uffici e Spazi di lavoro, Bar e 

Ristorazione, Real Estate.

Il filo conduttore della modularità e delle 

infinite possibilità del design LAGO, unite 

alla mirata selezione dei materiali MAD051, 

fanno di Contract Lab un interlocutore in 

grado di realizzare progetti tailor made e 

dall’alto valore commerciale.
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LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS nasce dall’ascolto 

delle esigenze legate al mondo del contract con 

un particolare occhio di riguardo al real estate, 

l’ospitalità e agli spazi lavorativi. L’obiettivo è 

quello di realizzare spazi in grado di dare risposte 

a necessità sempre più complesse, proponendo 

all’imprenditore e al progettista un prodotto finale 

scalabile e personalizzabile all’infinito, in grado di 

rendere al massimo sulle performance e sul business.

Grazie al nostro approccio progettuale siamo in grado 

di fornire una vasta scelta di prodotti brevettati e 

certificati a livello internazionale, pensati per essere 

eco-sostenibili, in grado di assecondare esigenze e 

gusti, garantendo il rispetto degli standard progettuali 

necessari a spazi e strutture di fascia alta e luxury.

Il professionista e il committente, supportati dalla 

nostra esperienza, avranno la possibilità di scegliere 

arredi Made in Italy dal design inconfondibile, oltre  

ad un’ampia selezione di finiture e prodotti di interni 

presenti nel network LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS.

IL NOSTRO
APPROCCIO
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Fattibilità

Progetto
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I VANTAGGI

Chiavi in mano
Il risultato finale sarà un progetto 

chiavi in mano per la tua struttura.

Progettazione
Ti forniamo un servizio di progettazione 

completo, oppure una collaborazione con 

architetti per sviluppare progetti di 

interior sartoriali e funzionali per 

migliorare il tuo business.

Comunicazione
Ti aiutiamo a  promuovere il progetto e 

la struttura dandoti una grande visibilità 

online e offline, attraverso i nostri canali 

di comunicazione e con azioni sui media e 

sulla stampa, in supporto ad iniziative 

dedicate al tuo progetto.

Prodotto
Made in Italy, attenzione ai dettagli, qualità 

e modularità, selezione mirata di finiture e 

prodotti di interni sono le caratteristiche 

che permettono di creare ambienti dal grande 

valore estetico e qualitativo.
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Musei, Spazi Pubblici e 
Spazi Commerciali

Hotel e B&B di Design

Bar e Ristoranti

Real Estate

Uffici e Spazi di lavoro

+200
Location nel mondo

LAGO DESIGN 
NETWORK
Nuove connessioni
che generano business
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OGNI PROGETTO 
È UNA STORIA
CHE RACCONTIAMO
A 20 MLN DI 
PERSONE.

IL NOSTRO APPROCCIO

Social 
Network
1,5 MLN
followers

(2018)

Newsletter
220K+ 
contatti

(2018)

LAGO.IT
3 MLN+
sessioni

(2018)
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HORECA

Arredi e materiali che trasformano 

un’attività commerciale in luoghi unici, 

in grado di distinguersi rispetto alla 

concorrenza.

L’esclusività del design made in Italy e 

l’esperienza nella progettazione di interni 

dedicati al mondo Horeca a disposizione di 

imprenditori, albergatori e ristoratori, 

per trasformare spazi in luoghi che grazie 

al design diventano esperienza.

Dall’arredo delle camere e delle suite fino 

ad arrivare agli spazi comuni come la zona 

bar, il ristorante o il bancone reception. 

LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS  si 

propone come interlocutore unico per la 

progettazione di interni, per il mondo 

Horeca, in grado di assecondare le diverse 

esigenze, proponendo soluzioni tailor made 

e chiavi in mano.

←  Progetto San Servolo, Venezia
Caffetteria

IL NOSTRO APPROCCIO
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↑  Progetto Canonica di Santa Caterina, Asolo
Boutique - B&B

←  Progetto Cocoon, Maldive 
Resort 5 stelle
SATA Award: Leading Designer Hotel/Resort
Winner 2017 - 2018 - 2019

IL NOSTRO APPROCCIO
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LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS  offre 

a imprenditori e operatori del mondo Real 

Estate un’occasione unica per aumentare il 

valore percepito degli immobili da mettere 

a investimento, intervenendo con un 

progetto di arredo e interior per aumentare 

il valore sul capitolato, grazie a prodotti 

e materiali di design di alta gamma che si 

adattano alle diverse esigenze e metrature 

rispettando costi e budget.

LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS  

interviene con soluzioni chiavi in mano 

e progetti di interior customizzati sulle 

diverse metrature: dai monolocali ai 

bilocali, dai trilocali fino ad arrivare 

agli attici, potendo allestire a supporto 

della forza vendita, appartamenti campione 

e ufficio vendite.

→  Progetto Casa Farà - Nexity, Milano
Real Estate

REAL ESTATE 
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↑  Progetto Chalet Natura, Asiago
Real Estate
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↑  Progetto Tower, Bergamo
Real Estate
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UFFICI E SPAZI
DI LAVORO 

Spazi di lavoro belli, funzionali e 

confortevoli migliorano la produttività di 

chi ci lavora, influiscono positivamente 

sulla socializzazione e permettono di entrare 

in relazione più facilmente con i clienti.

Dalle singole postazioni di lavoro, 

passando dalle meeting room fino ad arrivare 

agli spazi comuni e alla reception, LAGO 

CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS   propone 

un progetto di interior pensato per il tuo 

business e modellato sulle dimensioni, le 

caratteristiche distintive e i valori della 

tua azienda.

←  Progetto Gruppo DBA, Treviso
Uffici/Headquarter
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↑  Progetto Blackfin, Belluno
Uffici/Headquarter

→  Progetto Intesa Sanpaolo, Torino
Uffici/Headquarter
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IN VIA BRERA, 30
SI TROVA IL VERO
CUORE PULSANTE
DEL DESIGN 
ITALIANO E DEL 
FUORISALONE.

Uno spazio di 300 metri quadrati ad 

alto contenuto di design, nel cuore di 

Brera, per raccontare un nuovo approccio 

e un’evoluzione legata al concetto di 

progettazione degli spazi: dagli hotel ai 

bed and breakfast, fino ad arrivare ad 

uffici e costruzioni residenziali.

LAGO CONTRACT LAB MAD051 MATERIALS   si 

compone di: 4 camere di cui una suite 5 

stelle superior, una junior, una reception, 

una sala colazione/bar, una sala riunioni/

spazio conferenze e un’area progettazione 

dotata di una materioteca dedicata, sempre 

aggiornata.

LO SHOWROOM
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RECEPTION  |  Welcome Lounge

L’ESPERIENZA INIZIA 
DALL’INGRESSO,
ARREDI SOSPESI
E MATERIALI NEUTRI 
RENDONO LEGGERO IL 
TEMPO D’ATTESA.
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SUITES E CAMERE  |  Hospitality - Real Estate

CAMERE CON IL 
SAPORE DELLA CASA 
E L’EMOZIONE DELLA 
SCOPERTA.

LO SHOWROOM
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SALA COLAZIONE   |  Bar - Ristoranti 

TAVOLI SOSPESI E 
SEDUTE COLORATE 
DANNO FORMA 
ALLO SPAZIO DELLA 
CONVIVIALITÀ, 
LASCIANDO CORRERE 
LE RELAZIONI.
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SALA RIUNIONI  |  Uffici - Materioteca

UN AMBIENTE 
CHE STIMOLA 
LA CREATIVITÀ 
CONDIVISA, LA 
CIRCOLAZIONE 
DI IDEE E LA 
PRODUTTIVITÀ.

LO SHOWROOM
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ARCHITETTI

Abbiamo realizzato un pacchetto di servizi completo, 

dedicato agli architetti e ai professionisti per 

assisterli durante tutto il processo, dalla progettazione 

alla vendita.

• Referente unico a supporto per fornitura e 

progettazione di arredi e interior.

• Accesso allo showroom LAGO CONTRACT LAB 

MAD051 MATERIALS per la progettazione, potendo 

usufruire di materioteca e libreria 3D complete 

e sempre aggiornate.

• Possibilità di utilizzare lo showroom come 

spazio per organizzare meeting e appuntamenti 

con i committenti finali.

• Supporto alla presentazione del progetto per 

il committente finale.

• Visibilità e comunicazione attraverso i canali 

Contract Lab e LAGO: dal web alla stampa, un piano 

di comunicazione costruito ad hoc per valorizzare al 

massimo il progetto.

Richiedi il tuo appuntamento, contattaci:
contract-lab.it  |  info@contract-lab.it



45 I SERVIZI

SUPPORTO ALLA 
PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

ACCESSO ESCLUSIVO
ALLO SHOWROOM

ACCESSO COMPLETO
ALLA MATERIOTECA

PIANO DI COMUNICAZIONE 
DEDICATO

REFERENTE UNICO A 
SUPPORTO IN TUTTE LE FASI 

DEL PROGETTO
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UNO SPAZIO PER 
ORGANIZZARE 
MEETING E 
APPUNTAMENTI.
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IMPRENDITORI

Un progetto di interior dedicato può far aumentare 

notevolmente il valore percepito di uno spazio, sia che 

si tratti di una struttura ricettiva o un ristorante 

(quindi legato “all’esperienza di un viaggiatore”), sia 

che si parli della vendita di immobili per far percepire 

all’acquirente il valore di sentirsi subito “come a casa”.

• Soluzioni chiavi in mano: un referente unico per la 

progettazione e la fornitura di arredo e interior a 

360°.

• Possibilità di sfruttare le location LAGO CONTRACT 

LAB MAD051 MATERIALS e LAGO per eventi dedicati o 

per lanciare il tuo business.

• Visibilità e comunicazione su web e carta stampata 

in supporto al business, dedicato al lancio della 

struttura.

Richiedi il tuo appuntamento, contattaci:
contract-lab.it  |  info@contract-lab.it
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EVENTI ESCLUSIVI PER 
LANCIO DEL BUSINESS

PIANO DI COMUNICAZIONE 
DEDICATO

PRODOTTO FINALE
CHIAVI IN MANO

REFERENTE UNICO A 
SUPPORTO IN TUTTE LE FASI 

DEL PROGETTO

I SERVIZI
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I  MOBILI LAGO E LE 
FINITURE DI INTERNI 
SELEZIONATE DA MAD051 
CREANO ATMOSFERE 
UNICHE, ADATTANDOSI 
AI DIVERSI SETTORI 
GRAZIE ALLA MODULARITÀ 
E VERSATILITÀ CHE 
POSSIEDONO.
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COSTRUTTORI
REAL ESTATE

Presentare al meglio un immobile affinché sia più 

appetibile sul mercato. LAGO CONTRACT LAB MAD051 

MATERIALS offre all’imprenditore la possibilità di 

aumentare il valore sul capitolato, potenziando la 

percezione dell’immobile stesso grazie a prodotti di 

design di alta gamma che si adattano alle diverse 

esigenze e metrature rispettando costi e budget.

• Soluzioni chiavi in mano: un referente unico per la 

progettazione e la fornitura di arredi e interior.

• Soluzioni progettuali personalizzate per ogni 

esigenza, adattabili alle diverse proposte abitative.

• Visibilità e comunicazione in supporto al business 

(forza vendita) dedicato al lancio della struttura, 

attraverso eventi, web e stampa.

• Possibilità di usufruire della struttura come ufficio 

vendite, per incontrare e presentare agli acquirenti 

finali i materiali e le soluzioni proposte.

 

• Possibilità di allestire l’ufficio vendite dedicato 

completo di materioteca, in prossimità dei cantieri 

per gestire capitolato e extra capitolato.

Richiedi il tuo appuntamento, contattaci:
contract-lab.it  |  info@contract-lab.it
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UFFICIO VENDITE IN 
PROSSIMITA’ DEL CANTIERE

EVENTI ESCLUSIVI IN 
SUPPORTO ALLA FORZA 

VENDITA

REFERENTE UNICO A 
SUPPORTO IN TUTTE LE FASI 

DEL PROGETTO

ACCESSO COMPLETO
ALLA MATERIOTECA
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EVENTI ESCLUSIVI 
NELLE LOCATION 
CONTRACT LAB E 
LAGO SU MILANO 
PER ACCRESCERE 
L’INTERESSE E LA 
FORZA VENDITA.

I SERVIZI
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Innovativo brand del design italiano, LAGO ha una visione 

estesa del design: una disciplina che produca senso e 

non solo prodotti, capace di innovare l’intera filiera 

produttiva e di proporre nuove visioni e nuovi modelli 

del vivere. Più che prodotti, LAGO disegna alfabeti e 

invita consumatori, architetti e imprenditori a usarli, 

dando vita a un design condiviso che si arricchisce 

delle energie del fruitore.

→  Dove nascono gli arredi Lago

Una “non fabbrica” di 15.000 mq, una grande casa costruita 

secondo i principi della bioarchitettura.
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←  Design sostenibile

Costruita con materiali nobili pensati per durare, LAGO 

FABBRICA è anche il simbolo del nostro rispetto per 

l’ambiente e del costante impegno per la sua protezione.

Da qui partiamo per continuare ad abbracciare valori e 

responsabilità volti a tutelare la nostra Terra attraverso 

la nostra cultura e le scelte che facciamo ogni giorno.

↓  Qualità e cura artigianale

Ogni arredo che esce dalla LAGO FABBRICA viene realizzato 

con grande attenzione alla qualità e alla durevolezza 

dei materiali, coniugando in ogni singolo pezzo 

l’affidabilità di processi industriali e la dedizione di 

una cura artigianale. Chi lavora al prodotto infonde su 

di esso un patrimonio di esperienza costruito nel tempo 

attraverso l’intelligenza dei polpastrelli, curando ogni 

piccolo dettaglio, anche quello meno visibile.

LE AZIENDE
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Una realtà innovativa che opera nel canale arredo/

design e contract. MAD051 seleziona e distribuisce 

materiali e prodotti per la progettazione di interior, 

garantendo affidabilità e qualità in rapporto diretto 

con le aziende di produzione. Grazie alla profonda 

conoscenza dei materiali e dei processi di produzione e 

progettazione, MAD051 si rivela un interprete capace di 

realizzare ambienti che rispecchiano lo stile di vita 

di chi li abita.

→  Emozione e tecnica per progetti di interior

Un contenitore di materiali e design per l’interior con 
oltre 20.000 referenze di prodotto.
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↑  Superfici e prodotti per vestire lo spazio

Come un abito o una seconda pelle le superfici rivestono 

gli interni per ottenere un risultato estetico e 

comunicativo. MAD051 configura e realizza il progetto 

di interior partendo da un moodboard: mix di materiali 

texture e colori per creare emozione nell’ambiente.

←  Qualità made in Italy

Il made in Italy è fortemente legato alla capacità di 

generare e connettere prodotti di alta qualità, per 

questo MAD051 instaura partnership con importanti brand 

della nostra penisola  selezionando prodotti orientati 

all’innovazione e al design per rispondere alle esigenze 

del mercato.

LE AZIENDE
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TECHNICAL 
PARTNER 

BRAND 
PARTNER 
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CONTRACT-LAB.IT
INFO@CONTRACT-LAB.IT

RICHIEDI IL TUO 
APPUNTAMENTO, 
CONTATTACI:

VIA BRERA, 30 MILANO



CONTRACT-LAB.IT
VIA BRERA, 30 - MILANO


