LO
Extend

Keep ﬂowing amidst the ups and
downs of ofﬁce life. Move body
and mind freely in the ofﬁce – for
maximum productivity. The new
generation of premium sitting/
standing desks from Lista Ofﬁce
LO will take your success to new
heights. Add new dimensions
to your ofﬁce with the ﬂexible
LO Extend desk and table family.
Design: greutmann bolzern designstudio

Fluidità in ufﬁcio tra alti e bassi.
Muovere liberamente corpo e
spirito sul luogo di lavoro – per la
massima produttività. Con la
nuova generazione di funzionali
tavoli leggio/scrivanie di Lista
Ofﬁce LO siete sempre all’altezza
del successo. Arricchite il vostro
spazio di lavoro di nuove dimensioni: con la ﬂessibile famiglia di
scrivanie LO Extend.
Design: greutmann bolzern designstudio
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Keep on
moving

Essere sempre
all’altezza

Stuck in your ofﬁce chair
from morning till evening?
Sitting down for hours at
work without moving around
enough is harmful to employees’ health and companies’ performance. Active,
mobile employees work
more energetically, efﬁciently and productively. The
LO Extend desk and table
family from Lista Ofﬁce LO
gets ofﬁces moving.

Da mattina a sera su una
sedia da ufﬁcio? Stare ore e
ore seduti, senza muoversi
a sufﬁcienza durante il
lavoro, è negativo per la salute dei dipendenti e dell’azienda. Chi fa movimento
si pone all’opera con maggiore slancio, efﬁcienza e
rendimento. La famiglia
di scrivanie LO Extend di
Lista Ofﬁce LO mette in
fermento la vita dell’ufﬁcio.
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A strong office needs strong desks: LO Extend.
Un ufficio efficiente richiede postazioni di lavoro efficienti: LO Extend.
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Everyday
ﬂexibility

Flessibilità nel
quotidiano

Sitting or standing? With
Lista Ofﬁce LO, you no
longer have to choose which
is the ideal position for
working. Intelligent design
and handy elements such
as pen trays and privacy
screens keep the LO Extend
desk perfectly organised
no matter what height it’s
set to. The sophisticated
sitting/standing desk
fulﬁls all requirements
and standards.

Seduti o in piedi? Con Lista
Ofﬁce LO la scelta della
posizione di lavoro ottimale
non è più un problema. Il
design intelligente ed elementi utili, come il portapenne e la schermatura,
trasformano LO Extend in
una postazione di lavoro
perfettamente organizzata
sotto ogni aspetto. Le caratteristiche del tavolo leggio/
scrivania soddisfano così
ogni desiderio e ogni norma.
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Meet & greet
Salutare & incontrare

Discuss & coordinate
Discutere & scambiare

Inform & present
Informare & presentare

Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi

LO Extend
Choose your position:
LO Extend will fully adapt
to employees’ individual
ways of working.
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LO Extend
Prendere posizione:
LO Extend conferisce
al lavoro d’ufficio la
massima individualità.

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 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 Extend also
maximises and ensures health, well-being and efficiency.

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. Inoltre
LO Extend porta al massimo la libertà nella postazione
di lavoro – a vantaggio della salute, del benessere e
dell’efficienza.
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Design in motion:
LO Extend

Design in movimento:
LO Extend

The LO Extend desk and table family offers maximum
flexibility. The desks are available with electric height
adjustment (continuous), incremental height adjustment
or fixed height. The meeting tables are available with
electric height adjustment or fixed height.

La famiglia di scrivanie LO Extend sta per massima flessibilità. Le scrivanie sono disponibili con regolazione in
altezza elettrica (continua), regolazione in altezza con
arresto a tacche, o ad altezza fissa. I tavoli da conferenza
sono proposti con regolazione elettrica o altezza fissa.

Optimum ergonomics

La migliore ergonomia

The LO Extend sitting/standing desk is designed without a
crossbeam and with the legs on the outside for optimum
legroom and ergonomics. The smooth, continuous height
adjustment (65 to 127 cm), featuring PIEZOTM anti-collision
technology, fulfils all relevant office furniture standards
at a power consumption of just 0.1 W in standby mode.
The three-pole cable and optional plug box keep electrosmog far below legal maximums.

Grazie al design privo di traverse e alle gambe collocate
esternamente, il tavolo leggio/scrivania LO Extend
assicura la massima ergonomia e libertà alle gambe
dell’utente. La regolazione in altezza (da 65 a 127 cm)
continua, fluida e dotata della soluzione anticollisione
PIEZOTM, rispetta tutte le normative applicabili ai mobili
da ufficio, con un consumo in standby di appena 0,1 watt.
Grazie al cavo tripolare e alla multipresa optional, l’esposizione ai campi elettromagnetici è nettamente al di sotto
dei limiti di legge.

Smart aesthetics
LO Extend also impresses when it comes to details – such
as cable organisation, user-friendly levelling function
and dimensions that are precisely coordinated with
the LO drawer unit and LO caddy. The desktops come in
synthetic resin, solid-core wood, genuine wood (veneer)
or linoleum (finish).

LO Extend sitting/standing desk
LO Extend tavolo leggio/scrivania

Elegante estetica
Naturalmente LO Extend convince anche per i dettagli –
dall’organizzazione dei cavi al livellamento intuitivo fino
alle misure, che ne consentono una precisa combinazione con LO cassettiera e LO caddy. I piani dei tavoli sono in
resina, laminato compresso, impiallacciati o con rivestimento in linoleum.
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Twice the mobility:
LO Extend “twin”

Movimento al quadrato:
LO Extend «twin»

Two sides, one solution: the LO Extend “twin” sitting/
standing desk, available in five sizes, offers twice the
mobility and freedom and even better ergonomics. The
shared base improves stability without detracting from
the design. The optional light connection on the table
connector and the shared leg add up to a highly attractive
look. In addition, the desk also has a central privacy
screen at a uniform height, helping to create a more
harmonious style throughout the office.

Due lati, una soluzione: il tavolo leggio/scrivania
LO Extend «twin», disponibile in cinque misure, raddoppia la libertà di movimento e ottimizza ulteriormente
l’ergonomia. La base condivisa migliora la stabilità senza
nulla togliere al design. All’estetica contribuiscono le
gambe in comune e il collegamento opzionale delle
lampade alla struttura portante. A questo si aggiunge
la schermatura posizionata al centro che, conferendo
uniformità in altezza, rende lo spazio complessivamente
più armonioso.

For good deskmates
For multi-desk clusters, LO Extend “twin” can be extended
using the desk connector, and a privacy screen can be
attached on the side. The desk connector is also available
with a sheath to conceal the power supply cable and
make the design even more streamlined.

LO Extend “twin” sitting/standing desk
LO Extend tavolo leggio/scrivania «twin»

Per un buon vicinato
In caso di più postazioni di lavoro, LO Extend «twin»
si può ampliare tramite l’apposito raccordo e dotare di
schermatura laterale. Per un’elettrificazione invisibile
e un design ancora più minimalista, il raccordo è disponibile anche con copertura.
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Strong teamwork: LO Extend for work, LO D3 for storage and filing.
Efficiente lavoro di squadra: LO Extend per lavorare, LO D3 per riporre e archiviare.
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Undisturbed work in open space offices: Formfleece privacy screen for complete concentration.
Spazio aperto, lavoro indisturbato: schermatura formfleece per una concentrazione totale.
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Clear desk: LO Extend with organisational elements and LO One roll-front cabinet.
Scrivania sgombra: LO Extend con elementi per l’organizzazione e armadio con avvolgibile LO One.

A great combination: LO Extend with the storage and room divider system LO Locker (rear view).
Una buona combinazione: LO Extend con il sistema LO Locker (qui visto da dietro) che svolge la duplice funzione di armadio e divisorio.
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Premium materials, top-quality production: LO Extend with leg screen and storage LO D1 – for leadership with style.
Materiali pregiati, la lavorazione migliore: scrivania LO Extend con frontale e mobile contenitore LO D1 – per una leadership con stile.
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Open-plan yet structured: LO Extend with LO Next for agile offices.
Aperto e strutturato: LO Extend insieme a LO Next per un’agile suddivisione dello spazio.

Creating a strong office element by element: the LO Next room divider system and the LO D11 conference system.
Un ufficio efficiente, elemento per elemento: il sistema di organizzazione dello spazio LO Next e il sistema da conferenza LO D11.
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Focus on the essentials: maximum functionality and fully streamlined design.
Priorità all’essenziale: massima funzionalità e design massimamente minimalista.
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Lista Office LO as full-service supplier: LO Extend “twin” with LO One “twin” and booth system from AKUWA INTERCLOISONS.
Lista Office LO offre una gamma completa: LO Extend «twin» con LO One «twin» e il sistema spazio-nello-spazio di AKUWA INTERCLOISONS.
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Twice the efficiency: light, privacy screen and a perfect cable solution – integrated in LO Extend “twin”.
Efficienza al quadrato: lampada, schermatura e cablaggio perfetto – integrati in LO Extend «twin».
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Dynamic yet peaceful: twin desks including central privacy screen with fixed height.
Il dinamismo incontra la calma: postazioni di lavoro twin comprensive di schermatura centrale ad altezza fissa.
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Twins at work: LO Extend “twin” in combination with LO One “twin” cabinet modules.
Gemelli al lavoro: LO Extend “twin” in combinazione con gli armadi modulari LO One «twin».

Work, file, present: LO Extend in combination with LO Next.
Lavorare, riporre, presentare: LO Extend in sinergia con LO Next.
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LO Extend
extension modules

Moduli di ampliamento
LO Extend

Freedom always means individuality too. That’s why
LO Extend allows you to customise your office down
to the last detail: for example, an optional sliding top
with cable conduit, a side shelf, a CPU holder, a monitor
arm, a vertical power cable or a practical privacy screen.
The tabletop on the meeting table can also be fitted with
a plug unit.

Libertà è anche individualità. LO Extend consente di
progettare la postazione di lavoro fin nei particolari: dal
piano scorrevole opzionale con canaletta portacavi al
ripiano laterale, dal supporto per CPU al braccio girevole
per il monitor, fino all’elettrificazione verticale e alla
pratica schermatura. Inoltre il piano del tavolo da conferenza è attrezzabile con una multipresa.

Everything perfectly to hand

Tutto a portata di mano

The organisational elements also offer impressive
visual, tactile and technical innovations. The various
modules create space for organised storage, and are
available in lots of different designs and colours.

Decisamente innovativi sul piano visivo, tattile e tecnico
sono anche gli elementi di organizzazione. I diversi
moduli fanno spazio all’ordine – e sono disponibili in
numerosi modelli e colori.

Sliding top with cable conduit
Piano scorrevole con canaletta portacavi
CPU holder
Supporto per CPU

LO Extend sitting/standing desk
LO Extend tavolo leggio/scrivania

Power supply cable, vertical
Elettriﬁcazione verticale

Side shelf
Ripiano laterale
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Organisational elements
Elementi di organizzazione
Formﬂeece privacy screen
Schermatura formﬂeece
Multipurpose rail
Binario attrezzabile

Tabletop with plug unit
Piano tavolo con multipresa

LO Extend sitting/standing meeting table
LO Extend tavolo leggio/da conferenza
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LO Extend “twin”
extension modules

Moduli di ampliamento
LO Extend «twin»

Sliding top with cable conduit, CPU holder extension,
monitor arm or vertical power cable: the many different
options available for LO Extend are also compatible
with the “twin” model. Both front and side privacy
screen modules are available. It’s also possible to attach
the light directly to the desk connector and to connect
the desks and cable conduits on the sides.

Il piano scorrevole con canaletta portacavi, con il supporto
per CPU, il braccio girevole per il monitor o l’elettrificazione
verticale: le numerose opzioni di LO Extend trovano
applicazione anche nella versione twin. Per la schermatura si possono utilizzare sia moduli frontali sia laterali.
A questo si aggiunge la possibilità di integrare le lampade
direttamente nella struttura portante del tavolo e di collegare le scrivanie e le canalette portacavi lateralmente.

Twins that love tidy ofﬁces
For varied options in lots of different designs and colours:
all organisational elements for LO Extend are also available for LO Extend “twin”.

Gemelli che amano l’ordine
Per opzioni multiformi in tanti modelli e colori: tutti gli
elementi di organizzazione per LO Extend sono utilizzabili
anche con LO Extend «twin».

LED desk light
Lampada da tavolo a LED

LO Extend “twin” sitting/standing desk
LO Extend tavolo leggio/scrivania «twin»

Sliding top with
cable conduit
Piano scorrevole con
canaletta portacavi

“twin” cable conduit
Canaletta portacavi «twin»

CPU holder
Supporto per CPU

Power supply cable, vertical
Elettriﬁcazione verticale
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Organisational elements
Elementi di organizzazione
Multipurpose rail
Binario attrezzabile
Power supply cable, vertical
Elettriﬁcazione verticale

“twin” cable conduit
Canaletta portacavi «twin»
Formﬂeece privacy screen (front and side)
Schermatura formﬂeece (frontale e laterale)

Desk connector
Raccordo per scrivanie
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For a strong
partnership
Ready for strong teamwork?
Lista Ofﬁce LO is there for
you – with agile multizone
concepts, with a comprehensive 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

Per rafforzare
lo spirito
di gruppo
Pronti a iniziare un efﬁciente lavoro di gruppo?
Lista Ofﬁce LO è al vostro
ﬁanco – con agili concetti
multizona, un vasto assortimento 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.
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