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Free, flexible, functional design: 

LO D3 office furniture offers ex-

ceptional flexibility. It’s easy to 

rearrange, reduce or extend the 

system. Without professionals. 

Without special tools. Without 

complex instructions. So LO D3 

isn’t just a good choice from the 

perspective of function and aes-

thetics – it also makes economic 

sense. 

Design: greutmann bolzern designstudio 

Flessibilità, funzionalità, libertà 

di configurazione: i mobili per  

ufficio LO D3 vantano la massima 

versatilità. Il sistema è facile da 

riconfigurare, ridurre o ampliare. 

Senza personale specializzato. 

Senza attrezzi specifici. Senza 

complicate istruzioni. A favore di 

LO D3 non parlano solo estetica e 

funzionalità, ma anche l’aspetto 

economico. 

Design: greutmann bolzern designstudio 







Mobili 
contenitori su 
misura

Con lo straordinario siste-

ma di mobili contenitori LO 

D3 potete arredare e strut-

turare i vostri spazi su mi-

sura. Perché gli uffici open 

space richiedono un arre-

damento in grado di soddi-

sfare le esigenze e le aspet-

tative di chi ci lavora. Così 

con LO D3 tutte le postazio-

ni di lavoro possono essere 

concepite in modo indivi-

duale e variabile.

Customised 
storage
The unique LO D3 storage 

system allows you to design 

and structure spaces pre-

cisely in accordance with 

your individual needs. 

Open-plan spaces require 

office furniture that meets 

employees’ exacting stand-

ards and expectations. 

That’s why LO D3 enables 

customised, variable con-

cepts for every workplace.
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Stylish and individual: the LO D3 round handle
Un accento sulla vostra individualità: la maniglia rotonda di LO D3
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L’accento 
su materiali 
e design

Non c’è dubbio: la caratteri-

stica distintiva delle solu-

zioni per ufficio LO D3 è la 

maniglia rotonda. Ma anche 

la varietà di materiali, su-

perfici e concetti colore la-

scia ampio spazio alla crea-

tività nel design dell’arredo 

per ufficio. Perché la vera 

modularità è flessibilità, 

funzionalità e libertà di 

configurazione individuale.

Stylish 
materials, 
powerful 
design

Sure, the signature feature 

of the LO D3 office solutions 

is the round handles. But  

LO D3 furniture also offers 

plenty of scope for creativ-

ity thanks to the wide varie-

ty of materials, surfaces 

and colour concepts. True 

modularity means flexibil-

ity, functionality and the 

freedom to create indivi- 

dual designs. 
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Develop and visualise
Sviluppare & visualizzare

LO D3

LO D3 offers maximum 
flexibility for bespoke 
furnishing solutions.

LO D3

LO D3 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 D3 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 D3 can be flexibly integrated into the overall multi-

zone concept: it can be used at a desk for personal stor-

age, in a project room for temporary storage or as a re-

ception 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 D3

storage system

The LO D3 modules can be conveniently combined in 

variable ways, while remaining highly cost-effective: the 

storage system can be effortlessly extended and adapted 

at any time without technical support or special tools. 

The small number of parts and the easily transportable 

individual components are additional plus points. This 

allows the furniture to be administered more efficiently 

and makes refurbishments, logistics and storage child’s 

play.

All LO D3 elements can be flexibly adapted to any space 

and whatever requirements users currently have. 

This allows you to freely arrange your workplace and 

make better use of space.

Il sistema di mobili 

contenitori LO D3

I moduli LO D3 si possono combinare in modo comodo e 

variabile. Inoltre il sistema di mobili contenitori è im-

battibile sul piano economico: si può integrare e adatta-

re in qualunque momento senza supporto tecnico e at-

trezzi specifici. I pochi componenti e la facilità di 

trasporto dei singoli pezzi costituiscono ulteriori punti a 

favore. Questo risulta in un’efficiente gestione che per-

mette di dimenticare ristrutturazioni, logistica e magaz-

zinaggio.

Ogni elemento LO D3 si adatta in modo flessibile allo 

spazio e alle esigenze momentanee dell’utente. 

Ciò consente di configurare liberamente la postazione

di lavoro e di sfruttare lo spazio al meglio.

Individual module on base frame
Modulo singolo su pattini

Basic module + extension module incl. portholes
Modulo base + modulo superiore incl. oblò

Combined with cable conduit
Combinato con canale portacavi
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Basic module 3 FH + extension module
Modulo base H 3 raccogl. + modulo superiore

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

Double-door cabinet 5 FH
Armadio ad ante battenti H 5 raccogl.
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Visually and functionally streamlined: the individual modules in black synthetic resin perfectly embody the rectilinear design and modular principle
Eleganti e funzionali a un tempo: i singoli moduli in resina nera racchiudono il concetto di modularità lineare
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View of aluminium profile
Vista profilato di alluminio
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View of aluminium profile, closed
Vista profilato di alluminio, chiuso
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Guaranteed to fit in anywhere: the timeless, stylish sideboard in black synthetic resin
Intramontabile: l’elegante sideboard in resina nera si inserisce bene in ogni contesto
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A dynamic duo: the LO D3 storage module combined with the LO D11 conference table
Una coppia perfetta: il mobile contenitore modulare LO D3 e il tavolo da conferenza LO D11
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Storage: caddy
Mobile contenitore: caddy
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Modularity meets 

aesthetics

With LO D3, you can look forward to a furnishing system 

that focuses on versatility above all else. But LO D3’s 

flexibility isn’t limited to efficient use of space. The sys-

tem has far more to offer: minimalism, timelessness, 

harmony and coherence.

La modularità sposa 

l’estetica

Da LO D3 potete aspettarvi un sistema di arredo imper-

niato sulla versatilità. Ma la flessibilità di LO D3 non 

si esaurisce nell’efficiente organizzazione dello spazio. 

Questo sistema ha molto altro da offrire: linee pulite, 

design intramontabile, armonia e coerenza.

Storage: basic module
Mobile contenitore: modulo base

Storage: sideboard
Mobile contenitore: sideboard
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Storage: tall cabinet
Mobile contenitore: armadio alto
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Storage: individual module on base frame
Mobile contenitore: modulo singolo su pattini
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Storage: individual module with letter compartments on aluminium base
Mobile contenitore: modulo singolo con casellario su base in alluminio
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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 


