LO
One

One cabinet, endless possibilities: Lista Ofﬁce LO makes ofﬁces
tidier. With a cabinet system
that keeps everything organised
and is as ﬂexible and varied as
the modern world of work itself.
For organised storage that also
adds a refreshing touch of style:
LO One.
Design: greutmann bolzern designstudio

Un armadio, inﬁnite possibilità:
Lista Ofﬁce LO fa ordine nella
vita dell’ufﬁcio. Con un sistema di
armadi che trova un posto a tutto
ed è ﬂessibile e variabile come
il moderno mondo del lavoro.
LO One – per spazi organizzati
con una nota di freschezza.
Design: greutmann bolzern designstudio
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Keeping
everything
organised

Tutto a
posto

Spazi ﬂessibili, ambienti
di lavoro aperti: l’ufﬁcio
Flexible spatial concepts,
moderno è in movimento.
open-plan workplaces:
Per questo è tanto più immodern ofﬁces are becom- portante che i documenti
ing increasingly dynamic.
siano sempre a portata di
That makes it all the more
mano in un posto preciso.
important to ensure that
Lista Ofﬁce LO ha ideato
documents are always
un sistema per fare ordine
ready to hand in the right
negli armadi operativi, negli
place. Lista Ofﬁce LO has
armadi del team e in archideveloped a cabinet system vio. È un sistema che lascia
that tidies up all aspects
spazio a molteplici possibiof storage and archiving.
lità. E fa piazza pulita sulla
It offers a diverse range of
scrivania per lavorare senza
options and keeps desks
intralci.
clear so employees can
work without distractions.
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A welcome sight: with the counter element, LO One makes an eye-catching feature in the reception area.
Una gradevole accoglienza: con l’elemento teca, LO One fa bella figura alla reception.
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Tidiness
meets style

In ordine
con stile

The right storage solution
perfectly combines organisation and creative interior
design. It boosts efﬁciency
and promotes productivity
and well-being. LO One is
available in a range of designs that offer a lot of storage space. With attractive
fronts, practical elements
for optimum organisation
and smart extensions for
additional functionality and
aesthetic appeal.

I mobili contenitori giusti
conciliano il massimo ordine
con un arredamento creativo.
Aumentano l’efﬁcienza e
favoriscono un produttivo
benessere. LO One offre
mobili contenitori di ogni
dimensione in diversi modelli.
Con frontali esteticamente
gradevoli, pratici elementi
per una perfetta organizzazione e moduli intelligenti
che ampliano la funzionalità
con stile.
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LO One
Everything in the right
place: LO One combines
organised storage and
attractive design in the
office.

LO One
Un posto per ogni cosa:
LO One ottimizza gli spazi
per un’organizzazione
ideale dell’ufficio.

Meet & greet
Salutare & incontrare

Discuss & exchange
Discutere & scambiare

Inform & present
Informare & presentare

Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi
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Store & retrieve
Conservare & mettere a disposizione

Produce & recycle
Produrre & smaltire

Prepare & implement
Preparare & realizzare

Withdraw & focus
Isolarsi & concentrarsi

The zones in a strong
workplace

Le zone di un ambiente
di lavoro efﬁciente

Improved productivity, reduced costs, increased motivation: smart multizone concepts actively contribute to
a company’s success. The 360° performance system Flow
Work from Lista Office LO creates added value by giving
employees more choice and ensuring that all tasks are
completed in an ideal environment. LO One ensures that
everything is stored correctly and is always quickly
ready to hand.

Aumentare la produttività, ridurre i costi, suscitare entusiasmo: l’intelligente concetto di multizona contribuisce
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.
Con LO One si trova tutto rapidamente perché ogni cosa è
al suo posto.

10

Cabinets that offer
optimum storage:
LO One models
LO One comes in a variety of different models: with sliding
doors, double doors, roll fronts, drawers or open fronts.
Each of them provides highly practical storage options.
The Red Dot Design Award-winning cabinet system is
made of steel and is highly durable. It comes in a diverse
range of colours and materials. All the versions have
one thing in common: a magnetic surface that enables
customised design options.

Diverse and personalised
The “skin” roll-front cabinet is fully customisable in terms
of design. The surface has a contemporary look without a
visible profile, is as smooth as a person’s
skin and can be customised with digital print designs.
The acoustic roll-front and sliding-door cabinet models
improve the acoustics in a room, helping employees to
concentrate better.

LO One sliding-door cabinet
LO One armadio ad ante scorrevoli

Armadi per ogni esigenza:
i modelli LO One
Ad ante scorrevoli, ante battenti, con avvolgibile, cassetti
o nella variante aperta: ogni modello LO One propone
soluzioni ingegnose. Il sistema di armadi, realizzato in
acciaio e premiato con il Red Dot Award, piace perché
intramontabile e per la varietà di colori e materiali. Una
caratteristica accomuna tutti i modelli: la superficie magnetica che consente di personalizzarli.

Varietà personalizzabile
L’armadio con avvolgibile «skin» offre la massima libertà
di configurazione. La superficie moderna, senza profilo
visibile, è liscia come una pelle e si può personalizzare
con la stampa digitale. Nella versione acustica, i modelli
con avvolgibile e ad ante scorrevoli riducono il riverbero
acustico favorendo la concentrazione dei dipendenti.
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LO One roll-front cabinet
LO One armadio con avvolgibile
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LO One cabinet with drawers
LO One armadio con cassetti

LO One open-front cabinet
LO One armadio aperto
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LO One double-door cabinet
LO One armadio ad ante battenti
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Superlative design: the LO One “skin” roll-front cabinet, awarded the Red Dot Design Award.
Puro design: LO One «skin», l’armadio con avvolgibile premiato con il Red Dot Design Award.
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An attractive reception area: LO One fits unobtrusively into any space.
Una reception di gusto: LO One si adatta con discrezione a spazi di ogni genere.

Optionally available in steel, genuine wood veneer, solid wood or artificial resin: the LO One cabinet top.
In acciaio, impiallacciato, in laminato compresso o in resina sintetica: le varianti del piano LO One.
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Blending functionality and architecture: as a room divider, LO One creates a harmonious overall look.
Un connubio di funzione e architettura: come divisorio, LO One contribuisce a creare un ambiente armonioso.
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When space is limited: LO One sliding-door cabinet, with the “Book unit” extension element.
In spazi limitati: l’armadio ad ante scorrevoli LO One, ampliato con l’elemento «biblioteca».

Element for element: the LO One modules can be combined however you want.
Elemento per elemento: grazie alla sua modularità, LO One si può combinare liberamente.
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Store things in a place where you can always find them: the LO One interiors are as varied as the requirements they fulfil.
Per trovare tutto rapidamente: la vita interiore di LO One è poliedrica come le esigenze che soddisfa.
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And where is the cabinet? – LO One adds a discreet splash of colour to any space.
E dov’è l’armadio? – Una macchia di colore nell’ambiente: LO One è puro understatement.

The “Display case” extension element allows objects to be displayed in LO One.
Ampliato con l’elemento «vetrina», LO One si trasforma in una teca.
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Branding by colour: the extensive range of colours allows LO One to support your corporate identity too.
Branding by colour: grazie all’ampia gamma di colori, LO One ribadisce l’identità aziendale.

24

Keeping archives tidy: LO One double-door cabinet.
Un archivio impeccabile: l’armadio LO One ad ante battenti.
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A good first impression: LO One ensures the office looks neat and tidy when visitors arrive at reception.
Niente è fuori posto: alla reception LO One dà già una prima impressione di ordine.
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The extras on top:
systematic organisation

Spazi superiori:
ordine sistematico

The special extension elements turn the simple cabinet
into a highly versatile organisational and furnishing
system that keeps things perfectly tidy and organised.
Depending on your requirement, LO One can be transformed into a presentation space, a temporary workstation or a room divider using the screen element, the
counter element, the open element, the book unit, the
Office Garden or the display case.

Gli speciali elementi di rialzo trasformano il semplice
armadio in un sistema di organizzazione e arredamento
che offre infinite soluzioni per un ordine perfetto. Con
l’elemento parete, l’elemento teca, l’elemento aperto,
la biblioteca, l’Office Garden e la vetrina, LO One si trasforma, a seconda delle esigenze, in una superficie di
presentazione, una postazione di lavoro temporanea
o un divisorio.

For versatile storage

Armadi poliedrici

The smart grid system for the shelves and drawers allows
them to be combined in countless different ways. Flexible
organisational elements enable more dynamic storage.
And modules such as drawer or stationery boxes, paper
collectors and magazine file holders enable a whole host
of individual configurations. For more storage – and
more flexibility.

Grazie all’ingegnoso sistema a griglia per ripiani e cassetti, le possibilità di combinazione sono illimitate.
Gli elementi di organizzazione conferiscono movimento
agli armadi. E i moduli come il box con cassetti o per
gli utensili, le vaschette portadocumenti o i raccoglitori
si prestano a configurazioni personalizzate. Più spazio
per riporre, più spazio di manovra.

Screen element type L / type M
Elemento parete tipo L / tipo M

Display case
Vetrina

Ofﬁce Garden
Ofﬁce Garden

Open element
Elemento aperto

Book unit
Biblioteca

Counter element
Elemento teca

LO One sliding-door cabinet
LO One armadio ad ante scorrevoli

LO One roll-front cabinet
LO One armadio con avvolgibile

LO One cabinet with drawers
LO One armadio con cassetti
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Organisational elements
Elementi di organizzazione

Divider
Separatore

Hanging ﬁle frame
Cassetto cartelle sospese

A6 drawer
Cassetto A6

LO One open-front cabinet
LO One armadio aperto

LO One double-door cabinet
LO One armadio ad ante battenti
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For a strong
partnership
Do you want strong teamwork? Lista Ofﬁce LO can
support you with the 360°
performance system Flow
Work, wide-ranging expertise and tried-and-tested
solutions. You can ﬁnd out
more about our products
and services by visiting
one of our sales ofﬁces or
authorised retailers or our
website.

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 collaudate soluzioni.
Per saperne di più sui nostri
prodotti e le loro prestazioni, vi invitiamo a visitare una
delle nostre sedi, un rivenditore autorizzato o la nostra
pagina web.

Lista Ofﬁce LO
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Switzerland

www.lista-ofﬁce.com

A Lienhard Ofﬁce Group company
Un’azienda di Lienhard Ofﬁce Group
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Phone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-ofﬁce.com

