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LO
Education



Creativity and flexibility are  
the order of the day 

Changes in teaching styles are the key to social 

change. Traditional chalk and talk methods 

have had their day. The focus nowadays is on 

independent thought, individual creativity, and 

communicative learning. But if we want to reshape 

the way we learn, it’s not enough just to rethink how 

the content is communicated: the learning space 

itself must adapt. New, diverse teaching methods 

require a new, flexible learning environment. 

Once the space meets the needs of teacher and 

students, learning becomes an adventure and 

success is guaranteed – whether the students 

are children, young people or adults undertaking 

professional training.

Creatività e flessibilità anziché 
lezioni frontali 

Le forme di insegnamento sono soggette ai 

cambiamenti sociali. Le lezioni frontali hanno 

lasciato il posto al pensiero indipendente, 

alla creatività personale e alla comunicazione 

reciproca. L’apprendimento deve essere ripensato 

non solo nell’insegnamento delle materie, ma 

anche nella progettazione degli spazi: le nuove 

forme di insegnamento, sempre diverse, sono 

possibili solo con un arredamento flessibile. Se 

soddisfa le esigenze degli insegnanti e degli alunni 

o del personale in formazione, l’insegnamento 

diventa una vera esperienza e si raggiungono  

ottimi risultati nell’apprendimento, per bambini, 

giovani e adulti.
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«Lista Office LO’s flexible  
furniture lets me deliver  
creative teaching.»

«I mobili flessibili di Lista Office 
LO mi permettono, in qualità  
di insegnante, di organizzare  
lezioni creative.»

Facilitating diverse  
teaching styles
 
Groupwork, multimedia, open discussion, 

independent study, short talks, roleplaying 

… today’s versatile teaching requires a 

flexible classroom setup. The desks in 

particular are subject to high requirements. 

They need to be movable, so that they can 

be set up as group tables or individual 

desks. It needs to be possible to re-

configure them quickly, and they should 

function as both standing and sitting desks. 

There should also be a way to create privacy 

for focused work. LO Education achieves 

all this, and more. The carefully thought-

out room and furniture design gives every 

teacher freedom to plan their teaching and 

create a functional, dynamic and effective 

learning environment.

Per una didattica  
sempre varia
 
Lavori di gruppo, strumenti multimediali, 

discussioni, lavoro libero, presentazioni 

input, giochi di ruolo: le varie forme di 

insegnamento richiedono un arredamento 

flessibile. In particolare, i tavoli devono 

soddisfare standard elevati. Devono essere 

mobili, in modo da poter essere utilizzati 

come tavoli di gruppo o individuali. Devono 

poter essere riorganizzati e convertiti 

rapidamente e offrire la possibilità di stare 

sia in piedi che seduti. Se è necessaria 

concentrazione per lavorare, devono 

fornire un luogo tranquillo per potersi 

ritirare. LO Education soddisfa tutti questi 

requisiti: grazie a concetti di spazi e mobili 

ben studiati, gli insegnanti sono liberi di 

progettare le loro lezioni e di godere di 

funzionalità, dinamismo ed efficienza in 

aula.
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The joy 
of learning

From a rigid desk to dynamic educational 

surroundings; from horseshoe layouts to 

modern learning environments – freedom of 

movement is entering the world of teaching. 

Indeed, it’s vital: activity during learning has 

been proven to boost concentration, crea-

tivity and motivation. LO Education’s ele-

gant height-adjustable and transformable 

desks, with their myriad possibilities, faci-

litate variety in the classroom and put the 

fun into learning.

Più piacere  
nell’apprendimento

Dal banco rigido ai paesaggi didattici 

dinamici, dalla disposizione dei tavoli a  

U ai moderni mondi dell’apprendimento: la 

libertà di movimento si sta facendo strada 

nel panorama dell’apprendimento. Questo 

è molto importante, perché è dimostrato 

che il movimento durante l’apprendimento 

favorisce la concentrazione, la creatività e 

la motivazione. Gli eleganti tavoli regolabili 

in altezza e convertibili di LO Education 

offrono un’ampia gamma di applicazioni. In 

questo modo, si garantisce varietà in classe 

e divertimento nell’apprendimento.

«The cool Lista Office LO  
furniture makes learning  
into great fun.»

«Imparare è davvero  
divertente con i mobili  
di Lista Office LO.»
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The adaptable  
meeting room

Training courses and meetings used to be 

held around the boardroom table. Meeting 

culture nowadays is changing, and staff 

expect more varied, interactive formats – 

think of group workshops, open discussi-

ons, and creative brainstorming. Of course, 

these new approaches need a suitable 

setting. LO Education provides mobility and 

flexibility for your furniture layout. An event 

moderator has unlimited freedom to arran-

ge the space to match the format of training 

or meeting. When the setting is right for the 

activity, participants are more motivated 

and will feel they have got more out of the 

training or meeting.

La sala riunioni  
convertibile

In passato si svolgevano a una postazione 

fissa. Oggi, per la formazione e le riunioni, 

è necessaria una forma più vivace e ver-

satile: la cultura della riunione è cambiata. 

Workshop con lavori di gruppo, discussioni 

in un ambiente rilassato e brainstorming 

creativi richiedono un arredamento in linea 

con le esigenze. LO Education garantisce 

mobilità e flessibilità nella riorganizzazione 

e conversione dei mobili. In questo modo, 

l’organizzatore ha numerose opzioni per 

pianificare una sessione di formazione o 

una riunione. Se sfrutta queste possibilità, 

i partecipanti saranno motivati e conside-

reranno la formazione o la riunione un vero 

successo.

«We can use Lista Office LO’s 
mobile desk systems to  
build variety into our training 
courses and meetings.»

«Grazie ai sistemi di tavoli  
mobili di Lista Office LO, le  
sessioni di formazione e le  
riunioni possono essere  
organizzate in modo molto  
vario.»
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LO Edge
Desk system
 
Intelligent design meets purpose-built 

functionality: the LO Edge desk system 

boasts unique «Click & Meet» connectors 

that transform individual desks into 

group creative zones in a matter of 

moments. Individual creativity is fostered 

by personalised layouts and custom 

accessories.

LO Edge
Sistemi di tavoli
 
Design intelligente combinato con 

funzionalità orientate agli obiettivi: grazie a 

«Click & Meet», il sistema di tavoli LO Edge 

si trasforma in un attimo da postazione 

individuale di lavoro a zona creativa 

di gruppo. La creatività di ciascuno è 

supportata dalla libertà di progettazione 

individuale dei tavoli e dagli accessori su 

misura per l’utente.

Shape: square
Forma: quadrata

Length  650 mm
Lunghezza

Width  650 mm
Larghezza

Height  750 / 1060 mm
Altezza
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• Can be used anywhere as individual or group desks
• All variants available as either sitting or  

standing desks
• Magnetic table connectors – the 

«Click & Meet Connector»
• Available in various heights, sizes and 

desktop shapes
• Individual accessories available (storage 

boxes, chair mounts, and much more...)
• Designer wheels for placement
• Easy-clean, hard-wearing surface
• Made in Switzerland

• Utilizzabile in modo universale come tavolo 
individuale o di gruppo

• Tutte le versioni sono possibili come tavoli  
per stare seduti o in piedi

• Collegamento magnetico del tavolo grazie al  
«Click & Meet Connector»

• Disponibili in diverse altezze, dimensioni e  
forme del piano del tavolo

• Sono disponibili accessori individuali (scomparto 
per i materiali, supporti per sedie e molto altro)

• Con rotelle di design da bloccare in posizione
• Superficie facile da pulire e resistente
• Prodotto in Svizzera

Shape: semicircular
Forma: semicircolare

Length  1300 mm
Lunghezza

Width  740 mm
Larghezza

Height  750 / 1060 mm
Altezza

Shape: triangular
Forma: triangolare

Short edges 845 mm
Lati corti

Long edge 1150 mm
Lati lunghi 

Height 750 / 1060 mm
Altezza

Shape: rectangular
Forma: rettangolare

Length  1300 mm
Lunghezza

Width  650 mm
Larghezza

Height  750 / 1060 mm
Altezza
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LO Solo
Height-adjustable desk

Activity during the day is essential to health 

and vitality. The continuously height-

adjustable, easy to move LO Solo desk is 

perfect for this purpose. The storage box 

beneath the desk lid can be fitted with 

drawers and felt lining to add a playful feel 

to organising your belongings. Individual 

concentration and privacy can be fostered 

by an additional privacy screen above and 

modesty panels below the desk.

LO Solo
Tavolo regolabile in altezza

Il movimento nella vita di tutti i giorni è 

importante e costituisce un prerequisito per 

la salute e la vitalità. Regolabile in altezza 

in continuo e trasportabile, LO Solo rende 

giustizia a questo principio. Lo scomparto 

per i materiali sotto il piano del tavolo può 

essere organizzato in modo giocoso con 

l’aiuto di un cassetto e di un inserto in feltro. 

Per il lavoro individuale, la privacy o il lavoro 

che richiede concentrazione, la protezione 

opzionale da sguardi indiscreti può essere 

trasformata in uno schermo per le gambe.

Form: square
Forma: quadrata

Length  650 mm
Lunghezza

Width  650 mm
Larghezza

Height adjustment
Regolazione dell’altezza 
710-1150 mm



13

• Continuously adjustable 710mm–1150mm
• Mobile, with rollers
• Mount for storage box
• Optional hooks for schoolbag or clothing
• Easy to adjust from above
• Privacy screen or modesty panels can be attached
• Designer wheels for placement
• Easy-clean, hard-wearing surface
• Made in Switzerland 

• Regolabile in altezza in continuo da 710 a 1150 mm
• Mobile, trasportabile
• Supporto per scomparto materiali
• Gancio per zaino o abiti opzionale
• Facile livellamento dall’alto
• Possibilità di collegare la protezione da sguardi 

indiscreti / lo schermo per le gambe
• Con rotelle di design da bloccare in posizione
• Superficie facile da pulire e resistente
• Prodotto in Svizzera 

LO Solo with privacy screen
LO Solo con protezione dagli  
sguardi indiscreti

LO Solo with legroom screen
LO Solo con schermo per le gambe



14

For a strong partnership

The LO Education team will be by your side 

with agile, flexible furniture for your teaching 

needs. Together, we can develop learning 

environments perfectly tuned to the needs 

of you and your students. For product inspi-

ration and configuration ideas, visit the LO 

branch in your area, an authorised dealer, or 

browse through our «Education» website.

lista-office.com/education

Per una collaborazione forte

Il team di LO Education è al vostro fianco, 

con mobili agili e flessibili per il vostro am-

biente educativo. Create con noi mondi di 

apprendimento che soddisfino le vostre 

esigenze. Potete trovare ispirazione per i 

prodotti e concetti di spazi presso le sedi  

LO più vicine a voi, presso i rivenditori  

specializzati autorizzati o sul nostro sito  

web «Education».

lista-office.com/education
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Lista Office LO

LOG Produktions AG

Alfred Lienhard Strasse 2

9113 Degersheim

Schweiz

Telefon +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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