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Instaurare un dialogo. E rimanere 

in dialogo. Per favorire il lavoro 

di squadra l’ufficio deve offrire 

luoghi d’incontro in grado di 

conciliare la discussione. Invita-

te il successo a sedersi al vostro 

tavolo con Lista Office LO: LO D11.

Design: greutmann bolzern designstudio

Start talking. And keep talking.  

If you want to foster innovation 

through strong teamwork, you 

need conducive meeting spaces in 

your office. Welcome to success 

with Lista Office LO: LO D11.

Design: greutmann bolzern designstudio
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Riunioni con 
spirito di 
squadra

Impulsi per un’interazione 

ottimale: in ufficio LO D11 

crea zone di incontro e di 

scambio ricche di stile,  

dove il lavoro di squadra  

si trasforma in successo  

di squadra. Rotondi o con 

angoli, con lati curvi oppure 

ovali, grandi o piccoli –  

i tavoli di Lista Office LO  

creano l’ambiente ideale 

per riunioni e conferenze.

Bring team 
spirit to your 
meetings 

Perfect conditions for 

working in harmony: LO D11 

creates stylish meeting  

and discussion zones in 

your office that transform 

teamwork into team  

success. Round or square, 

curved or oval, big or  

small – Lista Office LO’s  

table solution creates  

ideal spaces for meetings 

and conferences.
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LO D11

Efficiente luogo d’incontro, efficiente 
lavoro di squadra: LO D11 invita alla 
collaborazione.

LO D11

Strong meeting space, strong 
teamwork: LO D11 invites 
people to work together.

Meet & greet
Salutare & incontrare

Discuss & coordinate 
Discutere & scambiare 

Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi

Inform & present
Informare & presentare
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Produce & recycle
Produrre & smaltire

Prepare & implement
Preparare & realizzare

Store & retrieve 
Conservare & mettere a disposizione

Withdraw & focus
Isolarsi & concentrarsi

Le zone di un ambiente  

di lavoro efficiente
 

Aumentare la produttività, ridurre i costi, suscitare entu-

siasmo: 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. Inoltre 

LO D11 dà vita a zone meeting in cui riunioni e conferenze 

sfociano sempre in un successo di squadra.

The zones in a strong 

workplace
 

Improved productivity, reduced costs, increased moti v-

ation: 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. LO D11 also creates 

meeting zones where every meeting and conference 

ends in success for the whole team.
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La forma dell’incontro  

Che si tratti di concepire idee, discutere o prendere deci-

sioni: con LO D11 gli incontri in ufficio assumono la forma 

giusta. In queste occasioni il tavolo fa sempre bella figura. 

La base in acciaio saldata al laser, stabile e leggera a un 

tempo, fa sembrare il piano quasi sospeso. I piani sono  

in resina, laminato compresso, impiallacciati o rivestiti in 

linoleum.

Tanto invitante è la forma, quanto utili sono i dettagli:  

LO D11 è dotata di piedini di scorrimento che consentono 

di far scivolare la scrivania quasi senza attrito su mo-

quette, parquet e cemento. L’elettrificazione attentamente  

studiata lascia la scrivania sgombra e, grazie a una  

semplice gestione dei cavi, fa sì che anche sotto il piano 

tutto appaia in ordine.

LO D11 conference table, rectangular 
LO D11 tavolo da conferenza rettangolare 

LO D11 conference table, round
LO D11 tavolo da conferenza rotondo 

LO D11 conference table, square
LO D11 tavolo da conferenza quadrato

LO D11 conference table, rectangular 
LO D11 tavolo da conferenza rettangolare 

Perfect for any meeting 

LO D11 creates the perfect setting for any meeting – 

whether you’re brainstorming, discussing or decision- 

making. And the table looks great the whole time, too.  

The laser-welded steel subframe, which is simultaneous-

ly elegant and sturdy, makes the tabletop almost seem  

to float. The tabletop comes in synthetic resin, solid-core 

wood, genuine wood (veneer) or linoleum (finish).

As well as the attractive design, it also impresses with 

useful details: LO D11 features leg caps that allow the  

table to glide almost weightlessly over carpets, parquet 

floors and concrete. The intelligently designed power 

supply keeps the table clear, and the simple cable man-

agement ensures everything’s tidy underneath, too.

Classic shapes
Forme classiche
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Plug unit 
Multipresa

Cable conduit  
(low mounting)
Canaletta portacavi  
(supporto basso) 
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LO D11 conference table, long and short sides curved
LO D11 tavolo da conferenza lati lunghi e corti curvi 

LO D11 conference table, long and short sides curved
LO D11 tavolo da conferenza lati lunghi e corti curvi 

LO D11 conference table, long sides curved
LO D11 tavolo da conferenza lati lunghi curvi

LO D11 conference table, oval
LO D11 tavolo da conferenza ovale

Freeform shapes
Forme libere
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Plug unit 
Multipresa

Cable conduit  
(high mounting) 
Canaletta portacavi  
(supporto alto) 
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A table that brings together the full expertise of a full-service supplier: LO D11 and Saarinen Tulip Side Chairs from Knoll.
Le competenze di chi offre una gamma completa di servizi riunite intorno a un tavolo: LO D11 e le Saarinen Tulip Side Chairs di Knoll.
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A meeting of materials: LO D11 with steel legs and raw chipboard tabletop.
Incontro di materiali: LO D11 con base in acciaio e piano in truciolare grezzo.
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Meeting zone meets storage system: LO D11 and LO D3.
La zona meeting incontra il sistema armadi: LO D11 e LO D3.

Everything at hand during meetings: LO D11 with LO Next for ready-to-hand storage.
Tutto a portata di mano durante la riunione: LO D11 affiancata dai comodi scaffali LO Next.
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A strong team for strong meetings: the LO Next room divider system and the LO D11 conference table.
Il team perfetto per le riunioni: il sistema di organizzazione dello spazio LO Next e il tavolo da conferenza LO D11.
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Per rafforzare 
lo spirito 
di gruppo 

Pronti a iniziare un effi-

ciente lavoro di gruppo?  

Lista Office LO è al vostro 

fianco – con agili concetti 

multizona, un vasto assor-

timento di prodotti, e servizi 

dalla A alla Z. Scoprite le  

nostre soluzioni nella sede 

LO più vicina a voi, presso  

i rivenditori autorizzati o in 

Internet.

For a strong 
partnership
Ready for strong teamwork? 

Lista Office LO is there for 

you – with agile multizone 

concepts, with a compre-

hensive product range and 

with services from A to Z. 

Discover our solutions at an 

LO showroom in your area, 

at an authorised retailer or 

online.

www.lista-office.com
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Lista Office LO

LOG Produktions AG

Alfred Lienhard Strasse 2

9113 Degersheim

Schweiz

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 


