
A FLEXIBLE SPACE  
FOR EVENTS & MEETINGS



CASA LAGO CASALAGOMILANO.COM

Benvenuti in CASA LAGO, 
la casa del design LAGO. 
 
Tutti gli arredi che trovi in questo spazio 
sono creati da LAGO per rispondere
alle esigenze del vivere contemporaneo.
Nella produzione e nella progettazione
diamo peso alla qualità dei prodotti, alla loro sostenibilità
e a come possano migliorare la vita delle persone,
perché quel che accade attorno agli arredi
è più importante degli arredi stessi.
 
Abbiamo progettato questo spazio 
e molti altri nel mondo come una casa 
dove la regola “guardare ma non toccare” non vale: 
qui il design si prende cura del tuo tempo, 
del tuo lavoro…è da vivere.

LAGO DESIGN NETWORK

Welcome to CASA LAGO, 
a house designed for business by LAGO. 
 
All of the furnishings in this space 
were created by LAGO to meet
the needs of modern life.
In producing and planning our designs,
we give weight to the quality and sustainability of our products,
as well as to how they can improve people’s lives,
since what happens around furnishings
is more important than the furnishings themselves.
 
We designed this space 
and many others all over the world like a home 
where the rule ‘don’t touch’ is banished: 
here, design keeps watch over your time, 
your work...experience it!

LAGO DESIGN NETWORK
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MILANO, DESIGN, CASA , EMPATIA , LAVORO, 
RELAZIONI, SAPORI, INCONTRI, PROFUMI, 
AFFARI, CONDIVISIONE, INTIMITÀ , CALORE.
BENVENUTO.

CASA LAGO è uno spazio ad alto contenuto di 
design, affittabile per eventi, conferenze, riunioni 
private, meeting aziendali, cene e showcooking. 
Pensata per rispondere alle esigenze di aziende 
e professionisti, la location è caratterizzata da  
un interior di design contemporaneo in cui gli 
arredi LAGO creano un’atmosfera accogliente, 
informale e rilassante. Le sale, riservabili singolar-
mente o insieme, sono polifunzionali e trasformabili  
a seconda dell’occasione e delle esigenze; una 
domotica avanzata e moderne tecnologie rendo-
no gli spazi altamente confortevoli e agevolano  
lo smart-working. Qualsiasi sia la modalità di frui-
zione, è sempre possibile accompagnare la propria 
esperienza in CASA LAGO con un food di qualità, 
dal coffee break all’aperitivo, fino a un servizio  
di catering su richiesta.

400 MQ  
DI DESIGN PER 
I TUOI EVENTI E 
MEETING A MILANO

INGRESSO

CUCINA

BIBLIOTECA

STUDIO

SALA DA PRANZO

SALOTTO BAGNO APPARTAMENTINO 

CASA LAGO is a design-driven space that you can 
let for events, talks, private meetings, business 
meetings, dinners and cooking demonstrations. 
Designed to meet the needs of businesses and pro-
fessionals, it is characterised by contemporary inte-
riors where LAGO furnishings create a welcoming, 
informal, relaxing atmosphere. The rooms, which 
can be reserved singly or together, are multi-fun-
ction and can be transformed depending on occa-
sion and need. Advanced automation and modern 
technology make the spaces extremely comfor-
table and foster ‘working smart’. Whatever the oc-
casion at CASA LAGO, it can always be accompa-
nied by excellent food and drink, for coffee breaks 
or aperitifs and even catering upon request.

400 SQ M OF 
DESIGN FOR 
YOUR EVENTS AND 
MEETINGS IN MILAN
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126” CINEMA WALL SCREEN - RECONFIGURABLE
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IL CUORE DELLA CASA DIVENTA 
UN’ACCOGLIENTE SALA EVENTI

Il Salotto di CASA LAGO è un’ampia ed elegante
sala eventi, conferenze e press day che, grazie alla 
modularità degli arredi, è trasformabile a secon-
da delle esigenze: dalla presentazione a platea, 
ai meeting, ai grandi eventi, sino alle postazioni  
di coworking. Ideale anche per temporary showro-
om e sfilate. Uno spazio dotato delle più sofisticate 
attrezzature tra cui un video wall dalle dimensioni 
cinematografiche.

The CASA LAGO Salotto is a large, elegant event 
and conference room with modular furnishings 
that can be transformed according to need: from  
a presentation with an audience to meetings, major 
events and even co-working stations. Also perfect 
for temporary showrooms and runway shows.  
The space is set up with sophisticated equipment, 
including a cinema-scale video wall.

EVENTS, CONFERENCES, PRESS DAYS 
AND FASHION SHOWS

THE HEART OF THE HOME BECOMES A 
WELCOMING ROOM FOR EVENTS
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VERSATILE E TRASFORMABILE

VERSATILE & TRANSFORMABLE
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FULLY EQUIPPED - COFFEE TABLES AND STOOLS
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La Cucina non lascia dubbi: l’atmosfera è votata 
all’home feeling, con una calda cucina in legno  
e un grande bancone di azulejos in ceramica co-
lorata che ricordano il sapore del Mediterraneo.  
Qui, gli ospiti di CASA LAGO possono organizza-
re il loro coffe break, offrire un aperitivo ai loro 
ospiti o prenotare la sala in esclusiva per eventi  
di team building o corsi di cucina.

DALLA COLAZIONE ALLA CENA, PAUSE 
CAFFÈ E SHOWCOOKING

The Cucina has an unambiguously home-like at-
mosphere, created through the warmth of wood 
and a large counter in colourful azulejos cera-
mic that evokes the spirit of the Mediterranean.  
Here, guests of CASA LAGO can organise cof-
fee breaks, offer aperitifs to their guests or book  
the whole room for team building or cooking les-
sons.

BREAKFASTS, APERITIFS, COOKING 
COURSES

FROM BREAKFAST TO DINNER, COFFEE 
BREAKS & COOKING DEMONSTRATIONS
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FUNCTIONAL ISLAND KITCHEN - INTEGRATED HOB - 75” WALL SCREEN
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La Sala da Pranzo è il luogo ideale dove poter 
svolgere eventi e meeting accompagnati da un ser-
vizio catering di qualità. Questo ambiente riporta 
gli elementi fondamentali della convivialità LAGO: 
composta da un lungo Community Table al cui lato 
più estremo è posta una Cucina a isola Air con 
piano a induzione integrato, è pensata per acco-
gliere cuochi e blogger durante le preparazioni:  
il palcoscenico ideale per showcooking, cene, cor-
si, eventi food e team building. Alle sue spalle,  
una parete dotata di video wall screen separa  
la Sala da Pranzo da una cucina professionale.

IL POSTO PERFETTO PER  
UNA RIUNIONE O UNA CENA

The Sala da Pranzo is perfect for events and me-
etings accompanied by fine catering. It is a space 
that fluidly expresses the fundamental elements 
of LAGO-style conviviality, with a long Community 
Table with an Air island kitchen on one end with  
an integrated induction over, designed to accom-
modate cooks and bloggers at work. It is a perfect 
stage for cooking demonstrations, dinners, courses, 
food events and team building. And it is backed  
by a video wall that separates the Dining Room 
from a professional kitchen.

COOKING DEMONSTRATIONS,  
DINNERS, FOOD EVENTS

THE PERFECT PLACE FOR  
MEETINGS OR DINNERS
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75” WALL SCREEN - 14 WORKSTATIONS - PRIVATE BATHROOM & BEDROOM BI
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Stai cercando una sala riunioni a Milano o uno spa-
zio coworking a pochi passi dal Duomo? La Biblio-
teca con la sua luce naturale e la leggerezza dei 
suoi arredi è lo spazio ideale per riunire un gruppo 
di persone attorno ad un tavolo per riunioni azien-
dali, appuntamenti b2b, colloqui interinali, presen-
tazioni, workshop o per lavorare indisturbati in uno 
spazio reso unico e funzionale dal design LAGO.

PROGETTATA PER CONCENTRARSI E 
PER IL COWORKING

Are you looking for a meeting room in Milan or a 
co-working space just a short walk from the Ca-
thedral? The Library, with its natural light and airy 
furnishings, is the perfect space for holding a com-
pany meeting around a table, B2B appointments, 
interim talks, presentations and workshops or for 
working undisturbed in a space made unique and 
practical thanks to LAGO design.

MEETINGS, COWORKING, PRESENTA-
TIONS & RELAXATION

DESIGNED FOR CONCENTRATION 
AND CO-WORKING
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OGNI SPAZIO È PROGETTATO 
NEL DETTAGLIO
EACH SPACE IS DESIGNED 
DOWN TO THE SMALLEST DETAIL 
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64” WALLSCREEN - 10 WORK STATIONS - PRIVATE BATHROOM AND BEDROOM
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Lo Studio è il luogo perfetto dove passare  
una giornata di lavoro e organizzare i propri 
meeting in un ambiente elegante ed attrezzato. 
Lo spazio è dotato di un bagno privato con ba-
gno turco e doccia attrezzata per aromaterapia 
per rilassarsi nel corso della giornata lavorativa.  
La disposizione degli arredi può variare in base 
alle esigenze trasformando lo spazio anche in una 
temporary showroom dove invitare i propri buyer.

IL TUO UFFICIO PRIVATO 
NEL CENTRO DI MILANO

The Studio is the perfect place for a full day  
of work and holding meetings in an elegant, 
well-appointed space, including a private bathro-
om with a Turkish bath and aromatherapy shower, 
for relaxing during the work day. The arrangement 
of the furnishings can be changed, even transfor-
ming the Studio into a temporary showroom whe-
re you can invite buyers.

CONFERENCES, WORK SPACE, 
SHOWROOM

YOUR PRIVATE OFFICE  
IN THE HEART OF MILAN
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TWO 64” WALL SCREENS - PRIVATE BATHROOM AND BEDROOM
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Soppalcato e confortevole: l’Appartamentino di 
CASA LAGO è un mini appartamento di design com-
pleto di tutti i comfort e attrezzature, dove le tue 
giornate di lavoro sono ospitate in un’atmosfera 
originale e accogliente. Questo ambiente è ideale 
per chi cerca un elegante spazio di lavoro privato 
per brainstorming e riunioni, temporary showro-
om, dove è possibile farsi servire un coffe break  
o un pranzo direttamente in appartamento.

UN APPARTAMENTINO PER LAVORARE 
E ORGANIZZARE RIUNIONI

A comfortable space complete with a loft:  
the CASA LAGO Appartamentino is a design-driven 
mini-apartment filled with comforts and equipment, 
where you can spend your work days in a unique, 
welcoming atmosphere. This space is perfect if you 
are looking for an elegant, private work space 
for brainstorming and meetings or a temporary 
showroom where you can offer a coffee break  
or lunch without leaving the flat.

A FLAT DESIGNED FOR WORK  
AND MEETINGS 

MEETINGS, BRAINSTORMING, 
SHOWROOM
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SERVIZI

• WI-FI
• ASCENSORE
• ARIA CONDIZIONATA
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
• GUARDAROBA
• CATERING SU RICHIESTA
• SERVIZIO HOSTESS/SECURITY
• AUDIO DIFFUSIONE SEPARABILE A ZONE
• VIDEO WALL SINCRONIZZABILI
• WEBCAM PER CONFERENZE
• TORRETTE PER RICARICA DISPOSITIVI

AMENITIES

• WI-FI
• ELEVATOR
• AIR CONDITIONING
• UNDERFLOOR HEATING
• CLOAKROOM
• CATERING ON DEMAND
• HOSTESS/SECURITY SERVICE
• AUDIO SYSTEM WITH SEPARABLE ROOMS
• SYNCHRONIZABLE VIDEO WALLS
• WEBCAM FOR CONFERENCES
• CHARGING POINTS FOR DEVICES
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CASTELLO  
SFORZESCO

TRIENNALE

PCADORNA FN

MILANO 
CADORNA

GARAGE MERAVIGLI
Via Manfredo Camperio, 4

BUONAPARTE
Via Giacomo Puccini, 5

P

P

DUOMO

GALLERIA VITTORIO 
EMANUELE II

TEATRO ALLA SCALA

BRERA

P

CAIROLI  
CASTELLO

LANZA

CORDUSIO

MONTENAPOLEONE



CASA LAGO

POINTS OF INTERESTS

DUOMO |8 MIN BY FOOT

GALLERIA VITTORIO EMANUELE II |6 MIN BY FOOT

CASALAGOMILANO.COM

TEATRO LA SCALA |5 MIN BY FOOT

TRIENNALE |15 MIN BY FOOT

BRERA DESIGN DISTRICT
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Via San Tomaso, 6
20121 Milano (MI) Italia
casalago@lago.it

WHAT’S CLOSE-BY

METRO

TRAM

LAGO STORE

POINTS OF INTEREST

PARKING LOTS

CAIROLI CASTELLO | 3 MIN
CORDUSIO | 3 MIN

DUOMO | 8 MIN

CAIROLI | 3 MIN
CORDUSIO | 2 MIN

MONTENAPOLEONE | 10 MIN

LODI | 17 MIN (BY METRO)

PICCOLO TEATRO GRASSI | 1 MIN
ITALIAN STOCK EXCHANGE | 5 MIN

PIAZZA AFFARI | 5 MIN
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II | 6 MIN

DUOMO | 8 MIN
SFORZA CASTLE | 9 MIN

TRIENNALE | 15 MIN

GARAGE MERAVIGLI | 2 MIN
BUONAPARTE | 5 MIN

FIND OUT MORE AT
CASALAGOMILANO.COM
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