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LATTE ART GRADING ORO – GOLDEN LAGS 

DISCIPLINARE DI CERTIFICAZIONE 

 

Premessa 

Il “Golden Lags Level”  è il livello più alto del sistema Lags e nasce con l’obiettivo di qualificare i 
baristi che hanno elevate, eccellenti ed eccezionali abilità nella disciplina della Latte Art. 

Il livello oro (Golden Lags Certification) del Latte Art Grading System è rilasciabile solo ed 
esclusivamente ad un barista certificato che ha ottenuto precedentemente il livello nero (anche non 
calibrato come examiner). 

L’elemento che caratterizza questo livello è la perfezione nella simmetria che dovrà essere pari a 0% 
di errore nella presentazione dei pattern. 

Ottenimento 

Per ottenere la certificazione Oro del Lags è necessario superare con esito positivo l’esame di 
certificazione con apposita commissione di examiner e supervisione del quartier generale. 

 
1- Esame Certificazione Livello Oro 

Il Lags Oro è ottenibile previo superamento dell’esame che rende certificabile tale livello. 
L’esame prevede la realizzazione dei pattern indicati nella sezione seguente. 

La simmetria del livello oro è l’elemento caratterizzante di questo grading che deve essere per 
ogni pattern a grado 0 e quindi non è concessa nessuna tolleranza di simmetria sui disegni 
sopra elencati. 

Il tempo totale del Grading Oro è di 30 minuti, durante i quali l’esaminato dovrà realizzare i 
pattern del disciplinare e una volta eseguito ogni pattern dovrà posizionarlo di fronte 
all’examiner di livello nero. 
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Pulizia del pattern 

Il pattern dovrà avere la massima pulizia con il minore errore di contrasto. 

La convalida dell’esame “Oro” avviene attraverso un certificatore di livello nero che 
provvederà a inviare il documento scritto allegando la prova video dell’esame tramite un file 
video con wetransfer all’indirizzo mail system@latteartgrading.com 

NB: il video dovrà essere uno per tutto l’esame e dovrà riprendere anche l’esaminato 
all’opera (non solo le mani). 

Sarà la casa madre a convalidare e a decidere se l’esame oro sarà definitivamente superato. 

L’esaminatore nero potrà avvalersi di un secondo esaminatore del suo stesso livello in qualità 
di supporto e di testimone, che comunque dovrà mandare la documentazione sopra richiesta 
alla casa madre del Lags. 

Il prezzo del Lags Oro è di € 480 (oltre iva se Italia) che va versato anticipatamente e 
interamente al quartier generale, alla richiesta,  dichiarando, il nome dell’esaminato e 
dell’examiner, la data e il luogo ove avverrà la certificazione Oro. 

Il non superamento dell’esame prevede di dare ulteriori possibilità ad un importo inferiore del 
50% del suo valore per il rifacimento dell’esame di certificazione. L’ulteriore possibilità non è 
cedibile a terze persone 

Pattern richiesti: 

7 Rosette con tulip centrale a 6 elementi 

Rosetta a minimo 22 elementi 

Cigno con 4 rosette e rosa in testa 

5 rosette  -3 verticali e 2 oblique 

8 Rosette a stella di neve 

Tulip coreano minimo 6 elementi con 2 rosette oblique 

Espresso con tre rosette in linea 

 Immagini grafiche dei cappuccini/caffè esposte sono di proprietà iconografiche del Lags pertanto ne è vietato l’uso e la 
riproduzione per scopi al di fuori del Latte art grading system. 
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