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SCHEDA PRODOTTO
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 “Codice del Consumo”

e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 “Regolamento d'attuazione”.

COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Installazione
Il montaggio dei mobili appesi deve essere eseguito da persona esperta previa verifica della resistenza dei materiali di parete e/o 
soffitti. Lago non è responsabile per danni a cose e persone derivanti da una errata installazione. Per il montaggio seguire le 
apposite “Istruzioni di montaggio”.

Avvertenze ed uso
- sistema di contenimento con frontale tessile;
- durante la vita del del prodotto è assolutamente normale che le parti tessili si rilassino e formino pieghe;
- non salire con i piedi sui ripiani;
- ATTENZIONE! non superare i carichi indicati. Vedi interno scheda prodotto (pag. 6);
- evitare di intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore;
- evitare che i componenti rimangano a contatto con l'acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi;
- eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall’imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare
  con l’esposizione in ambiente arieggiato;
- non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti;

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
Una corretta manutenzione è importante per preservare la qualità del prodotto, leggere le istruzioni all'interno. (pag. 7).

Smaltimento
Astenersi dalla combustione di qualsiasi parte del mobile.
Al termine del suo utilizzo non disperdere il mobile nell’ambiente, ma differenziare i diversi elementi e contattare l’azienda 
comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sostituzioni e completamenti
Diversi lotti produttivi di verniciatura possono avere differenze di tonalità. Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze tra 
il campionario e il colore laccato del mobile, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.

Il legno può subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all’invecchiamento del legno stesso. Non si garantisce 
uniformità di colore e venature nel caso di completamenti e abbinamenti tra diversi prodotti.

Diversi lotti produttivi del tessuto possono avere lievi differenze di tonalità, Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze 
tra il campionario e la stoffa di rivestimento, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.
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PRODUCT FACT SHEET

NOTIFICATION FROM THE MANUFACTURER TO THE PURCHASER

Installation
The hanging furniture must be assembled by an expert after checking the resistance of the materials of the walls and/or ceilings. 
Lago is not liable for damage to property and injury resulting from improper installation. For installation, follow the relevant 
“Assembly instructions”.

Instructions and use:
- containment system with textile front;
- during the life of the product, it is absolutely normal for the fabric to stretch and get wrinkled;
- do not stand on the shelves;
- WARNING! Do not exceed the indicated loads. See data sheet (p. 6);
- avoid doing maintenance on the product components and contact your dealer if needed;
- avoid that the components remain in contact with water or other liquids, even if for short periods;
- any odours given off by the product when unpacked are not dangerous and disappear if the product is located inside an aired room;
- do not expose to heat or hot objects.

Instructions for maintenance and cleaning
Proper maintenance is important to preserve the quality of the product, read the instructions inside. (p. 7).

Disposal
Do not burn any part of the furniture product.
At the end of its life cycle, do not dispose of the furnture in the environment, but separate the various components and contact 
your municipal solid urban waste disposal firm.

Replacements and completion elements
Different paint batches may be different in shade. Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the sample 
and the lacquered colour of the cabinet, or when additions are requested after delivery.

The wood may be subject to variations in colour over time, due to the ageing of the wood itself. We do not guarantee the colour 
and grain uniformity in case of add-ons and combinations of different products.

Different fabric batches may be slightly different in shade, Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the 
sample and the fabric cover, or when additions are requested after delivery.
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BINARI DI SCORRIMENTO
SLIDING RAILS

Alluminio verniciato a polveri epossidiche e laccato bianco, con carrelli di scorrimento in lega di alluminio e particolari in nylon, 
meccanismo di chiusura magnetico integrato.
Epoxy coated aluminum, lacquered in white color, with sliding rails in aluminum alloy and nylon parts, integrated magnetic closing 
mechanism.

PROFILI VERTICALI DI TENSIONAMENTO
VERTICAL TENSIONING PROFILES

Alluminio anodizzato, con profili di regolazione interni in acciaio e plastica, staffe di scorrimento in acciaio con
meccanismo di chiusura magnetico integrato.
Anodized aluminum, with internal profi les in steel and plastic, steel sliding brackets with integrated magnetic closing mechanism.

TESSUTO STRATUS, INCERTUM, ORGANICUM, ALVEARE
STRATUS, INCERTUM, ORGANICUM, ALVEARE FABRIC

100% poliestere. Tessuto ottenuto con fibre riciclabili.
100% polyester. Fabric made with recycled fibers.

Il tessuto è realizzato con una costruzione messa a punto appositamente per LAGO in collaborazione con tessiture italiane; la 
densità di battute di trama e di inseriti di ordito è alta, creando così un tessuto molto fitto che previene il passaggio della polvere.
The fabric has been realized in a structure conceived expressly for LAGO in collaboration with Italian textile factories; the warp and
weft density is high and this creates a very thick fabric that prevents dust from getting into the fabric.

MANIGLIA
HANDLE

Metacrilato trasparente.
Methacrylate.

STRUTTURA TREE
TREE STRUCTURE

Coperchio e fondo: pannello nobilitato sp. 2,5 cm.
Schienali: pannello nobilitato sp. 0,8 cm o sp. 1,9 cm.
Fianco esterno laccato: pannello nobilitato sp. 2,5 cm, laccato opaco con vernice all’acqua nei colori LAGO.
Fianco esterno tessuto: pannello nobilitato sp. 2,5 cm e lamiera di acciaio sp. 0,1 cm rivestita in espanso sp. 0,3 cm e tessuto, 
con sistema di aggancio al fianco per renderlo sfoderabile.
Fianco esterno a parete: pannello nobilitato sp. 2,5 cm e profilo di tamponamento laterale in alluminio laccato colori LAGO.
Palo: alluminio verniciato bianco Ø 4,8 cm.
Snodo: alluminio pressofuso verniciato bianco.
Tubo appendiabiti: acciaio verniciato bianco Ø 3,4 cm.
Top and botton: melamined finished, panel th. 2.5 cm.
Backs: melamined finished, panel th. 0.8 or 1.9 cm.
Lacquered external side: melamine panel th. 2.5 cm, matt lacquered with LAGO water colours.
Fabric external side: melamine panel th. 2.5 cm and steel sheet th. 0.1cm coated with foam th. 0.3 cm and fabric, with a 
coupling system to the side to make it removable.
Filler external side: melamine panel th. 2.5 cm and side buffer profile in lacquered aluminum LAGO colours.
Pole: aluminum painted white Ø 4.8 cm.
Junction: die-cast aluminum painted white.
Clothes rack: aluminum painted white Ø 3.4 cm.
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SCHIENALE DI FINITURA AGGIUNTIVO
ADDITIONAL FINISHING BACK

Tessuto: pannello nobilitato sp. 0,8 cm rivestito in espanso sp. 0,3 cm e tessuto fissato allo schienale
con velcro. Non sfoderabile.
Specchio: spessore 0,4 cm fissato allo schienale con velcro.
Fabric: melamine panel th. 0.8 cm covered with foam th. 0.3 cm and fabric attached to the back with Velcro. Not removable.
Mirror: th. 0.4 cm, attached to the back with Velcro.

STRUTTURA A VANI
COMPARTMENT STRUCTURE

Coperchio e fondo: pannello nobilitato sp. 2,5 cm.
Schienale: pannello nobilitato sp. 0,8 cm.
Fianco esterno laccato: pannello nobilitato sp. 2,5 cm, laccato opaco con vernice all’acqua nei colori LAGO.
Fianco esterno tessuto: pannello nobilitato sp. 2,5 cm e lamiera di acciaio sp. 0,1 cm rivestita in espanso sp. 0,3 cm e tessuto, 
con sistema di aggancio al fianco per renderlo sfoderabile.
Fianco esterno a parete: pannello nobilitato sp. 2,5 cm e profilo di tamponamento laterale in alluminio laccato colori LAGO.
Fianco interno: pannello nobilitato sp. 2,5 cm.
Ferramenta per armadio sospeso: sistema di aggancio regolabile fissato ai fianchi e piastra in acciaio fissata a parete.
Top and botton: melamined finished, panel th. 2.5 cm.
Back: melamined finished, panel th. 0.8 cm.
Lacquered external side: melamine panel th. 2.5 cm, matt lacquered with LAGO water colours.
Fabric external side: melamine panel th. 2.5 cm and steel sheet th.0.1cm coated with foam th.0.3 cm and fabric, with a coupling
system to the side to make it removable.
Filler external side: melamine panel th. 2.5 cm and side buffer profile in lacquered aluminum LAGO colours.
Internal side: melamined finished, panel th. 2.5 cm.
Hardware for cabinet suspension: adjustable coupling system attached to the sides and wall-mounted steel plate.

RIPIANO
SHELF

Pannello nobilitato sp. 3,8 cm
Vetro trasparente temperato sp. 1 cm
Melamined finished panel, th. 3.8 cm.
Transparent glass, th. 1 cm.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Appendiabiti: profilo in alluminio laccato.
Mensola svuotatasche: metallo laccato.
Schienali: pannello nobilitato spessore 1,9cm rivestito con espanso sp.0,3cm e tessuto, sfoderabile.
Striscia led: led adesivo cablato per collegamento a impianto domestico, luce calda 3200°K.
Pannello finitura fondo: policarbonato rivestito con espanso sp.0,3cm e tessuto, sfoderabile.
Top: vetro temperato sp. 0,4cm.
Cloathshanger: painted aluminum profile.
Miscellaneous holder: lacquered metal.
Backs: th. 1.9 cm wood particle panel covered with th. 0.3 cm foam and fabric, not removable.
Led strip: sticker wired led for connection to domestic system, 3200°K warm light.
Bottom finish panel: polycarbonate covered with th. 0.3 cm foam and fabric, removable.
Top: tempered glass. th. 0.4 cm.
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PORTATE / CAPACITY

CARICHI ARMADIO SOSPESO
WALL-MOUNTED CABINET LOAD

Vano con cassettiera: max 60 kg distribuiti
Vano senza cassettiera: max 80 kg distribuiti
Compartment with drawer unit: max 60 Kg distributed
Compartment without drawer unit: max 80 Kg distributed

Raccomandazioni
Recommendations

Lago ha previsto che il fissaggio di ogni fianco sia fatto con due piastre; per ogni piastra vengono forniti 6 tasselli in nylon, 
l'installazione è prevista su muri in calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato (doppio UNI).
La sicurezza del montaggio dipende dal corretto fissaggio della piastra, questa è responsabilità dell'installatore che deve valutare 
le condizioni e le caratteristiche del muro e deve definire nei casi non previsti il tipo di fissaggio più idoneo (chimico o altro).

Per un supporto tecnico nella la scelta del tipo di ancoraggio a muro è possibile contattare direttamente FISCHER tramite la mail 

dedicata per LAGO lago@fischeritalia.it o chiamando il numero                                         e richiedendo assistenza mobili LAGO.

Lago has provided two plates for fixing the side panels; each plate is supplied with 6 nylon anchors, the plates can be mounted on
concrete, solid brick and hollow brick walls (double UNI).
The safety of the installation depends on the correct mounting of the plate, which is the responsibility of the installer, who has to 
assess the conditions and characteristics of the wall and define the most suitable type of installation (chemical or other).

For technical support in the choice of the type of anchorage to the wall, please contact FISCHER directly through the dedicated e-

mail to LAGO lago@fischeritalia.it or by giving them a call                                         and requesting assistance for LAGO furniture.

Rispettare i carichi massimi della colonna come da schema:
Observe the maximum loads of the free standing unit as shown in the diagram:
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

TESSUTO STRATUS, INCERTUM, ORGANICUM, ALVEARE
STRATUS, INCERTUM, ORGANICUM, ALVEARE FABRIC

Schienali in tessuto non sfoderabili
Non-removable fabric backs

Utilizzare un panno morbido, inumidito con acqua.
Asciugare immediatamente con panno morbido pulito.
Non utilizzare materiali o prodotti abrasivi e detergenti aggressivi che contengono sostanze acide e basiche forti o solventi chimici.
Use a soft cloth dampened with water.
Immediately dry with a clean, soft cloth.
Do not use any abrasive materials and detergents that contain strong acids and bases, or solvents.

Frontale e fianchi con rivestimento tessuto sfoderabile
Front and sides covered with removable fabric

CARATTERISTICHE / FEATURES VALORI / VALUES STANDARDS

Martindale 15.000 cicli / cycles ISO 12947-2

Pilling 4 ISO 12945-2

Solidità colore UV / Colour fastness to UV rays 6 ISO 105 B02

Peso gr/m² / Weight gr/m² 250

ATTENZIONE: Rivolgersi sempre ad aziende di pulizia tessili specializzate. Lavare ad acqua a temperatura indicata per non 
rovinare il tessuto.
WARNING: Always consult specialized textile cleaning companies. Wash in water at the indicated temperature not to damage the 
fabric.
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

LACCATO
LACQUERED

Rimuovere immediatamente sostanze quali caffè, olio, limone e vino o altri agenti aggressivi.
Utilizzare un panno morbido, inumidito con sapone neutro diluito in acqua tiepida.
Asciugare immediatamente tamponando con panno pulito non abrasivo.
Non utilizzare alcool, materiali o prodotti abrasivi e detergenti aggressivi che contengono sostanze acide o solventi chimici.
E' possibile che, le prime volte che si puliscono le superfici in laccato, rimangano residui di colore sul panno.
Questo non è da considerarsi un difetto infatti il prodotto non subisce variazioni di colore.
Immediately remove substances such as coffee, oil, lemon juice and wine or other aggressive agents.
Use a soft cloth moistened with mild soap diluted in warm water.
Immediately blot with a clean, non-abrasive cloth.
Do not use alcohol or any abrasive materials and detergents that contain acids or solvents.
The first few times you clean the lacquered surfaces, paint residues may remain on the cloth.
This is not considered a defect; in fact, the product does not undergo any colour variations.

VETRO LUCIDO O OPACO
POLISHED OR MATT GLASS

Rimuovere immediatamente sostanze quali caffè, olio, limone e vino o altri agenti aggressivi.
Utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri e straccio asciutto fino a completa asciugatura.
Non utilizzare pagliette metalliche, prodotti e spugne abrasivi.
Immediately remove substances such as coffee, oil, lemon juice and wine or other aggressive agents.
Use products for glass cleaning and dry cloth until completely dry.
Do not use steel wool, abrasive sponges and products.
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