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Smart combinations: The LO D1 

cabinet and modular systems are 

highly functional, and can be 

combined with an unrivalled de-

gree of flexibility. By rearranging 

the modules, you can create new 

items of furniture, divide spaces 

to suit your individual needs or 

open up innovative applications. 

The result: office solutions that 

can be perfectly adapted to your 

wants and needs at any time.

Raffinate combinazioni: I sistemi 

di moduli e armadi LO D1 sono 

molto funzionali e piacciono per 

la loro straordinaria capacità di 

combinazione. Con un’adeguata 

configurazione, i singoli moduli 

danno vita a nuovi mobili, suddi-

visioni in spazi individuali e inno-

vativi modi d’uso. Nascono così 

soluzioni per l’ufficio adattabili in 

qualsiasi momento ai gusti e alle 

esigenze.







Capacità di 
adattamento 
in ogni 
dimensione

Collegamento in rete e ver-

satilità sono le caratteristi-

che dell’ufficio e anche i 

punti di forza di LO D1. Con 

il sistema modulare avete 

sempre la certezza della 

configurazione ideale. 

Perché tutti i moduli e le 

versioni degli armadi si 

possono combinare tra loro, 

adattare alle esigenze 

individuali o integrare suc-

cessivamente – in modo 

semplicissimo.

Adaptability 
in every 
dimension

Offices are defined by inter-

connectedness and change, 

and these factors are LO 

D1’s strong suit too. The 

modular system means you 

always have the assurance 

that everything will fit, 

since all modules and cabi-

net models can be effort-

lessly combined with each 

other, tailored to individual 

requirements or fitted with 

extensions at a later stage.
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Stylish, streamlined and infinitely combinable: roll-front cabinet with extension modules and double-door cabinet 
Eleganti, ordinati e combinabili all‘infinito: l’armadio con avvolgibile con moduli superiori e l’armadio ad ante battenti
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Flessibile e 
adattabile – 
proprio come 
desiderate

Per qualunque modulo o 

sistema di armadi optiate, 

avrete preso la decisione 

giusta. Perché grazie al 

raffinato sistema modulare 

tutte le soluzioni per ufficio 

sono combinabili tra loro. 

Nascono nuovi mobili, 

nuove suddivisioni spaziali, 

nuovi modi d’uso. Così LO 

D1 è sempre perfetto, come 

fatto su misura.

Flexible and 
adaptable – 
just the way 
you want

No matter which module or 

cabinet system you choose, 

you can’t go wrong. Because 

the sophisticated modular 

system enables all office 

solutions to be seamlessly 

combined, creating new 

items of furniture, new 

ways of dividing space and 

new applications. That 

means LO D1 always fits 

like a glove.
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Develop and visualise
Sviluppare & visualizzare

LO D1

LO D1 offers maximum 
flexibility for bespoke 
furnishing solutions.

LO D1

LO D1 offre la massima 
flessibilità per soluzioni 
d‘arredo personalizzate.

Meet and greet
Salutare & incontrare

Chat and relax
Condividere & rilassarsi

Inform and present
Informare & presentare

Discuss and coordinate
Discutere & votare
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Le zone di un ambiente di 

lavoro efficiente
 

Aumentare la produttività, ridurre i costi, suscitare en-

tusiasmo: l’intelligente concetto di multizona contribui-

sce attivamente al successo. Il funzionale sistema a 360° 

Flow Work di Lista Office LO aumenta il valore aggiunto 

in quanto accresce la libertà di scelta dei dipendenti e 

consente di svolgere tutte le attività nell’ambiente più 

idoneo. LO D1 si inserisce in modo flessibile nel concetto 

di multizona: come contenitore personale vicino alla 

scrivania, come armadio temporaneo nello spazio pro-

gettuale o come banco alla reception.

The zones in a strong 

workplace
 

Improved performance, reduced costs, increased motiv-

ation: smart multizone concepts actively contribute to 

your success. The 360° performance system Flow Work 

from Lista Office LO creates added value by increasing 

your employees’ freedom of choice and ensuring that all 

tasks can be carried out in the ideal environment. LO D1 

can be flexibly integrated into the overall multizone con-

cept: it can be used at a desk for personal storage, in a 

project room for temporary storage or as a reception 

desk.

Produce and recycle
Produrre & smaltire

Prepare and implement
Preparare & realizzare 

Store and retrieve
Conservare & mettere a disposizione

Withdraw and focus
Isolarsi & concentrarsi
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The LO D1

storage system 

The individual modules are the smart way to implement 

customised furnishing solutions: something that’s al-

ways a plus, but is especially advantageous if your office 

solutions need to be adapted to new situations or spec-  

ifi c architectural features. In short: you’ll always have 

precisely the office furniture you need.

Il sistema di mobili 

contenitori LO D1 

I singoli moduli sono la soluzione intelligente per un 

arredamento su misura. Questo costituisce sempre un 

vantaggio, ma lo è soprattutto quando le soluzioni per 

ufficio vanno adeguate a situazioni nuove o specifiche. 

In breve: avete sempre sotto mano il mobile per ufficio 

giusto per voi.

Basic module 3 FH + extension module
Modulo base H 3 raccogl. + modulo superiore

Roll-front cabinet 3 FH + extension module
Armadio con avvolgibile H 3 raccogl. + modulo superiore
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Double-door cabinet 3 FH + extension module
Armadio ad ante battenti H 3 raccogl. + modulo superiore

Sliding-door cabinet 3 FH + extension 
Armadio ad ante scorrevoli H 3 raccogl. + modulo superiore
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Thanks to the smart multizone concept, with LO D1 everyone loves coming into the office
Grazie all’intelligente concetto di multizona, con LO D1 tutti vengono volentieri in ufficio

12



13



14



15



Apothecary cabinet with integrated electrical system
Classificatore con elettrificazione integrata

Drawer dividers
Partizione per cassetti
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Base stand system
Sistema di supporto Base

Customised labels in D1 handles
Scritta personalizzata sulla maniglia D1
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Perfectly organise your personal storage with the apothecary cabinet
Con il classificatore lo spazio personale è perfettamente organizzato
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Brings timelessly beautiful design and structure to the modern office: double-door cabinets with basic module for team storage
Un ambiente di lavoro strutturato, sempre gradevole e attuale: armadi ad ante battenti con modulo base, a disposizione del team
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Unrivalled options and 

flexibility

LO D1 offers the full range of classic storage types. 

Whether you use the roll-front, sliding-door or double- 

door cabinets as individual modules or combine them 

with other modules – with LO D1, you can always find

the ideal solution. On top of that, there’s also the drawer 

units, apothecary cabinets, Twin ... no other product 

range can be combined so flexibly.

Opzioni e combinazioni 

insuperabili

LO D1 propone ogni tipo di mobile contenitore classico. 

Come modulo singolo sotto forma di armadi con avvol-

gibile, ad ante scorrevoli o ad ante battenti, oppure in 

combinazione con altri moduli – con LO D1 si trova sem-

pre la soluzione giusta. Integrato con cassettiere, classi-

ficatori e con il Twin, l’assortimento è insuperabile in 

quanto a capacità di combinazione.

Storage: roll-front cabinet
Mobile contenitore: armadio con avvolgibile
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Storage: sliding-door cabinet
Mobile contenitore: armadio ad ante scorrevoli

Storage: tall cabinet
Mobile contenitore: armadio alto
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Storage: apothecary cabinet
with hanging file frame, front view
Mobile contenitore: classificatore con
telaio per cartelle sospese, vista frontale

Storage: apothecary cabinet
with hanging file frame, side view
Mobile contenitore: classificatore con
telaio per cartelle sospese, vista laterale
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Storage: combination of basic modules,
supported by Base stand system in plain oak
Mobile contenitore: combinazione con moduli
base su sistema di supporto Base in rovere naturale
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For 
strong 
partnership.

Do you want strong team-

work? Lista Office LO can 

support you with the 360° 

performance system Flow 

Work, wide-ranging expert-

ise and tried-and-tested 

solutions. You can find out 

more about our products 

and services online or by 

visiting one of our branches 

or an authorised retailer.

www.lista-office.com

Per rafforzare 
lo spirito di 
gruppo

Desiderate un lavoro di 

gruppo efficiente? Lista 

Office LO vi agevola con il 

funzionale sistema a 360° 

Flow Work, il suo vasto 

know-how e le sue collau-

date soluzioni. Per saperne 

di più sui nostri prodotti e 

prestazioni, vi invitiamo a 

visitare una delle nostre 

sedi, un rivenditore autoriz-

zato o la nostra pagina web.
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Lista Office LO

LOG Produktions AG

Alfred Lienhard Strasse 2

9113 Degersheim

Switzerland

Telephone +41 71 372 52 52

Hotline 0800 633 642

info@lista-office.com

www.lista-office.com

A Lista Office Group company  

Un’azienda di Lista Office Group 
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