LO

Quiet

Motivating
meeting rooms
LO Quiet by Lista Office LO is an exclusive roomin-room system for office spaces. As a modular
freestanding meeting room, it’s perfect for focused
individual work, creative discussion, in-depth
meetings, or personal space. The high-quality
materials and practical fittings ensure maximum
wellbeing, which in turn promotes an efficient
work environment. LO Quiet: bringing the power
office to the next level.

Sala riunioni
a misura di lavoro
LO Quiet di Lista Office LO è un concetto esclusivo di stanza dentro una stanza per il mondo degli
uffici. La sala riunioni modulare a libera installazione permette un lavoro individuale estremamente
concentrato e lo scambio creativo di idee, oltre
a riunioni dettagliate e privacy. Materiali di alta
qualità e dotazioni funzionali aumentano il senso di
benessere nella stanza e quindi l’efficienza sul lavoro. Voltiamo pagina con l’ufficio a prova di futuro:
LO Quiet.
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For the modern
business world

Per il mondo del
lavoro moderno

Work environments are changing and open-

Il mondo del lavoro sta cambiando. Gli uffici

plan offices are now the order of the day.

open space stanno dominando sempre di

These facilitate short communication paths,

più il panorama degli uffici. Questo significa

but come with a downside: they’re noisy. In

brevi canali di comunicazione tra i dipen-

additional there is often no suitable space

denti, ma allo stesso tempo anche disordine

where private discussions or meetings can

a causa di un livello costante di rumore di

be held. LO Quiet by Lista Office LO creates

base nella stanza. Spesso sono rare pos-

quiet oases within an office. Its high-quality,

sibilità di trovare un posto tranquillo per

flexible design can be adapted to blend in to

conversare, come le sale riunioni. LO Quiet di

any space.

Lista Office LO crea oasi di calma in ufficio
e si inserisce perfettamente in ogni panorama di ufficio grazie al suo design elegante e
specifico.
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Individual and
discreet

Individuale e
discreto

The modular freestanding high-end meeting

Le sale riunioni modulari a libera installazio-

rooms are available either in standard sizes

ne di fascia alta sono disponibili in dimen-

or as bespoke models designed and pro-

sioni standard oppure vengono progettate e

duced to specific requirements. Each one

prodotte su misura. Una ventilazione effi-

has its own high-performance, sound-

cace e insonorizzata crea una temperatura

insulated ventilation system creating a

ambiente piacevole e, insieme alle pareti

pleasant internal atmosphere. Soundproof

insonorizzate, garantisce la discrezione per

walls ensure discretion for confidential

conversazioni riservate. A seconda delle

discussions. The room can be furnished and

dotazioni e dell’arredamento della stanza,

equipped for use as a meeting room, lounge,

si può utilizzare come una sala riunioni, una

quiet area for focused work, or a reception

lounge, un luogo dove ritirarsi per lavorare

zone for customers and suppliers.

concentrati o una sala di ricevimento per
clienti e fornitori.
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LO Quiet
Bespoke room-in-room system:
LO Quiet has been carefully
conceived to create oases
of calm and efficiency for a
power office.

LO Quiet
Un concetto di stanza dentro
una stanza ben studiato e su
misura: LO Quiet per una maggiore tranquillità e efficienza
nell’ufficio a prova di futuro.

Meet & greet
Salutare & incontrare

Discuss & coordinate
Discutere & scambiare

Inform & present
Informare & presentare
Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi
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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 zone model Flow Work from Lista
Office LO creates added value by giving employees more
freedom of choice, ensuring that all tasks are completed in
an ideal environment. Introduce space for creativity, quiet
and discretion to the office: LO Quiet can be used as a
meeting room, focused working space or reception zone.

Aumentare la produttività, ridurre i costi, suscitare
entusiasmo: l’intelligente concetto di multizona contribuisce attivamente al successo. Il modello a zone 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 Quiet
porta creatività, tranquillità e discrezione nel panorama
degli uffici, come sala riunioni, luogo per ritirarsi o sala di
ricevimento.
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Module overview
Panoramica del modulo

Door element
Glass door as standard
Available on request:
+ Panel door, solid door, or sliding door
+ Integrated electronic control system
in the door frame
+ Variable positioning in the wall
Elemento della porta
Porta interamente in vetro di serie
Le seguenti opzioni sono disponibili su richiesta:
+ Telaio, anta piena o porte scorrevoli
+ Integrazione del comando elettrico
nell’intelaiatura della porta
+ Posizionamento variabile nelle
superfici delle pareti

Glass surfaces
+ Glass can be installed centrally, to
one side, or as a double pane
+ Optional transparent glass joints
with no opaque profile
+ Choice of glass types available
Superfici di vetro
+ È possibile una struttura del vetro
centrale, laterale o doppia
+ Giunti opzionali in vetro trasparenti
senza inserti del profilo
+ I tipi di vetro possono essere
selezionati in base alle esigenze
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Ceiling structure

Struttura del soffitto

+ Acoustic panels made of
wooden material

+ Schermi efficaci da un punto di vista
acustico come materiale a base di legno

+ Multilayered structure

+ Struttura multistrato

+ Insulated air ducts

+ Con condotti d’aria isolati

+ Easy to incorporate fittings
from the installation site

+ Semplice integrazione di
strumenti in loco

+ Integrated lighting available

+ È prevista l’integrazione di
lampade da incasso

+ Air circulation system as
standard

+ Sistema di ricircolo dell’aria di serie

Wall panels

Schermi a muro

+ Internal space fully insulated

+ Spazi interni completamente isolati

+ Flexible cabling as required

+ Libera possibilità di cablaggio

+ Monitors can be affixed

+ È possibile il montaggio di monitor

+ Easy to install switches and
additional sockets

+ Facile posizionamento di
interruttori e uscite aggiuntive

Wall appearance

Design delle pareti

+ Wall panels and glass
surfaces can be
interspersed freely

+ La distribuzione delle superfici delle pareti e del vetro si
può scegliere liberamente

+ Multilayered structure

+ Struttura multistrato

+ Wide range of material and
design choices

+ Ampia gamma di materiali e
opzioni di design

Design structure

Costruzione

+ Profile-based modular system

+ Sistema modulare basato su profili

+ Stable post-and-beam design

+ Costruzione stabile di pali e travi

+ Available as bare aluminium or with RAL paint coating

+ Colore alluminio o verniciabile secondo RAL

+ Can be completely dismantled and reassembled

+ Può essere completamente smontato e rimontato

+ Plug-and-play assembly

+ Montaggio integrato
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Quality materials and ingenious details to
power up performance with LO Quiet
Materiali di alta qualità e dettagli sofisticati –
per una maggiore produttività dentro LO Quiet

1

1

2
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1 Corners can be implemented as glass on glass, for an elegant, refined look. As standard, we use our «Horizonte» aluminium
profiles for the corners. 2 Our LED panel lights give superb illumination. Alternatively, we can deliver the module without
light fixtures for installation of lighting on site. 3 The light and ventilation systems are controlled using a touch panel near
the doorpost. 4 Special PVC guides are used to ensure the glass joints are flush, for full transparency and an elegant appearance. 5 The basic box structure is assembled from our «Horizonte» wall profile system. The profiles are manufactured using
state-of-the-art environmentally friendly technology and have the maximum possible recycled material (70% – 80%).
6 High-grade stainless steel is used for the door handles and doorstops. 7 The external walls can optionally be magnetic or
writable and are available in a range of colours, to give the unit a functional role in the outer office space.

1 Esiste la possibilità di realizzare gli angoli vetro su vetro per un aspetto raffinato e più elegante. Gli angoli vengono fissati
nei nostri profili di alluminio «Horizonte» di serie. 2 La nostra illuminazione di superficie a LED illumina la stanza in modo
ottimale. Su richiesta, possiamo fornire il box senza illuminazione per assemblare le dotazioni in loco. 3 Il controllo dell’illuminazione e della ventilazione avviene tramite un pannello touch nella zona dello stipite della porta. 4 L’utilizzo di guide
speciali in PVC per i giunti vetro su vetro garantisce un montaggio ottimale a filo con una trasparenza ed estetica ottimali.
5 Il nostro sistema di profili a muro «Horizonte» forma la struttura del nostro box. I profili vengono realizzati secondo le più
recenti scoperte della tecnologia ambientale, utilizzando la massima percentuale possibile di materiale riciclato (70 – 80%).
6 Le maniglie e i fermaporta sono realizzati in acciaio inox di alta qualità. 7 Le pareti esterne sono magnetiche e/o scrivibili a
scelta e disponibili in vari colori. Il box si integra così in modo funzionale nel panorama dell’ufficio.
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Systemübersicht

Systemübersicht

Type 1
Tipo 1

Type 2
Tipo 2

Type 3
Tipo 3

Type 4
Tipo 4

Type 5
Tipo 5

Type 6
Tipo 6

Type 7
Tipo 7

Type 8
Tipo 8

Type 9
Tipo 9

Type 10
Tipo 10
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Quality hand in hand
with functionality

Qualità e
funzionalità

The modular room-in-room system is assembled from
aluminium profiles with a glass door. White microperforated
acoustic panels make up the integrated ceiling. The inner
panels are made of melamine-coated wooden material
as standard; upholstery and fabric cladding available on
request. The ventilation system is integrated into the ceiling
and the LED panel lights are flush-mounted. Comprehensive
sound insulation ensures that internal meetings cannot be
overheard from outside, while surrounding noise does not
disturb the activities inside.

Il sistema modulare di stanza dentro una stanza è composto
da profili in alluminio e porta interamente in vetro. Il soffitto
acustico integrato è bianco e microforato. Gli schermi interni sono realizzati di serie con pannelli di materiale a base
di legno rivestiti in melammina, eventualmente disponibili
anche con imbottitura e rivestimento in tessuto. La ventilazione è integrata nel soffitto e l’illuminazione di superficie
a LED è installata a filo del soffitto. L’insonorizzazione
della stanza assicura la massima discrezione dall’interno
verso l’esterno e viceversa.

Example – Type 1
The box has glass panels on three sides, with an opaque rear wall. This is a particularly light design.
The doors can be positioned and panelled as required. They can be hung on the left or the right and installed to open
inwards or outwards.
Esempio tipo 1
Il box è vetrato su tre lati, opaco sul retro e convince grazie alla leggerezza del suo design.
La posizione e la cerniera della porta si possono scegliere liberamente: con cerniera a sinistra o a destra, apertura
verso l’interno o verso l’esterno.
Standard model
Modelli standard

Side wall,
left
Parete laterale
sinistra

Side wall,
right
Parete laterale
destra

Rear wall
Parete posteriore

Front
Parete frontale

Doors
Porte

Type 1 / Tipo 1
2400 ×2400 ×2330mm

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 2 / Tipo 2
2400 ×2400 ×2330mm

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 3 / Tipo 3
2400 ×2400 ×2330mm

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 4 / Tipo 4
2400 ×2400 ×2330mm

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 5 / Tipo 5
2400 ×2400 ×2330mm

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 6 / Tipo 6
3200 ×3200 ×2330mm

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 7 / Tipo 7
3200 ×3200 ×2330mm

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 8 / Tipo 8
3200 ×3200 ×2330mm

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 9 / Tipo 9
3200 ×3200 ×2330mm

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro

Type 10 / Tipo 10
3200 ×3200 ×2330mm

Glass
Vetro

Opaque
Opaco

Opaque
Opaco

Glass
Vetro

Glass
Vetro
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For a strong
partnership

Per rafforzare
lo spirito di gruppo

Ready for strong teamwork?

Pronti a iniziare un efficiente lavoro di

Lista Office LO is there for you – with

gruppo? Lista Office LO è al vostro fianco –

agile multizone concepts, with a compre-

con agili concetti multizona, un vasto

hensive product range and with services

assortimento di prodotti, e servizi dalla

from A to Z. Discover our solutions at an

A alla Z. Scoprite le nostre soluzioni nella

LO showroom in your area, at an author-

sede LO più vicina a voi, presso i rivenditori

ised retailer or online.

autorizzati o in Internet.

www.lista-office.com

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

