LO
Guard

Vigilant custodian
with plenty of storage
space
The new 3-in-1 storage system LO Guard by Lista
Office LO combines clothing locker, lockable box
and small locker. Everything has its own place:
personal items, valuables, business documents
or clothing. Six innovative lock systems keep the
objects secure. Install LO Guard for the next level
in office efficiency.
Design: greutmann bolzern designstudio

Custode attento con
grande spazio
Il nuovo sistema di archiviazione 3 in 1 LO Guard
di Lista Office LO è un guardaroba, un armadietto
e una cassetta di sicurezza tutto in uno. I vostri
effetti personali, gli oggetti di valore, i documenti
aziendali o i vostri vestiti vengono conservati alla
perfezione. Sei sistemi di chiusura innovativi proteggono i vostri beni. Voltiamo pagina con l’ufficio
a prova di futuro: LO Guard.
Design: greutmann bolzern designstudio
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Flexibility
cubed

Flessibilità alla
potenza di tre

LO Guard has a flexible design so that you

Sia che utilizziate LO Guard come guarda-

can choose the perfect combination locker

roba, come armadietto o come cassetta di

system to look after clothing, larger ob-

sicurezza, tutte le varianti offrono flessibi-

jects and small valuables. For example, you

lità nel proprio modello. In questo modo, il

might opt to install Lista Office LO’s storage

sistema di archiviazione di Lista Office LO

system with access from both sides. The

può essere utilizzato da entrambi i lati. La

inside of the doors and each compartment

parte interna delle ante e gli spazi interni

can be organised individually to suit your

possono essere organizzati individualmente.

office’s needs. Selected compartments can

E per garantire che le apparecchiature tec-

be supplied with electricity, to keep devices

niche siano sempre pronte all’uso, i singoli

charged and ready for use (CEE 7/3 or Swiss

scompartimenti del sistema possono essere

style T13 socket, optionally plus USB A/C).

elettrificati (T13, T13 con USB A/C e Schuko).

Select from six locking systems, manual and

Sei sistemi di chiusura manuali o elettro-

electronic, to keep the property safe. Build

nici garantiscono che gli oggetti conservati

your perfect system using the Lista Office

siano al sicuro. Vivete al massimo le vostre

LO product configuration tool on our websi-

preferenze personali in modo flessibile! Il

te. With full flexibility, there’s something for

configuratore di prodotti sul sito web di Lista

every office!

Office LO vi aiuterà a farlo.
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LO Guard

LO Guard

Reliable security, plenty of
storage space and attractive
as a space divider: stop stagnation and boost individuality
with LO Guard – the storage
system for the modern highpowered office.

Custode affidabile, sistema
di archiviazione spazioso e
divisorio attraente: LO Guard
per un tocco in più di
individualità e dinamismo
nell’ufficio del 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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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 Guard brings maximum security to the
office setup, while its three lockable storage options can
be combined freely for total flexibility.

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 Guard porta la massima sicurezza e flessibilità nell’arredamento dell’ufficio,
come guardaroba, armadietto e cassetta di sicurezza.
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LO Guard
Security cubed

LO Guard
Custode con tre funzioni

Just as a city is instantly recognisable from its urban skyline,
the individual silhouette of the LO Guard 3-in-1 locker system highlights the personalities of your employees. Mix and
match highs and lows with depth offsets or design a twin
system. Our secure, practical storage system will enhance
any office with its elegant straight lines. LO Guard is a fully
«Swiss Made» storage system: designed, developed and
produced in Switzerland.

Il sistema di archiviazione 3 in 1 LO Guard sottolinea la personalità dei vostri dipendenti con la sua silhouette individuale (salti in altezza e profondità, scostamenti di profondità o
configurazioni doppie), proprio come la skyline di una città
determina il suo grado di riconoscimento. La sua silhouette
elegante mette in scena in modo lineare, pratico e sicuro
qualsiasi ufficio. LO Guard è stato progettato, sviluppato e
prodotto in Svizzera: un sistema di archiviazione «Swiss
Made» e custode con tre funzioni.
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LO Guard
Clothing locker

LO Guard
Guardaroba

The clothing locker is one of the three functions of the flexible LO Guard storage system. Considerable thought has gone
into the design, with its varied, individually configurable
accessory options. This versatile product can be adapted to
myriad situations – there are options to suit every work zone.

Il guardaroba è una delle tre funzioni del sistema di archiviazione flessibile LO Guard. Con elementi accessori ben studiati, configurabili in modo individuale e molto vari, è la soluzione ideale per ogni zona di lavoro: un prodotto versatile per un
uso versatile.
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1790 mm
1442 mm
1094 mm

A

D
B
C

Housing
Alloggiamento

Link element
Elementi di collegamento

Doors
Ante

Depth 		 550 mm
Profondità

Depth
550 mm
Profondità

Height
Altezza

Width		
Larghezza
		
		

Width
330 mm
Larghezza

370 mm
720 mm
1070 mm
1420 mm

A
B
C
D
E
F
G
H

1737 mm
867 mm
432 mm
1389 mm
693 mm
1041 mm
519 mm
1427 mm

Width
323 mm
Larghezza

E

F
G

H
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LO Guard
Lockable box

LO Guard
Armadietto

The second function of the LO Guard system is the lockable
box for personal items such as keys, purses, handbags, hard
hats and work tools: secure storage in a stylish exterior.

LO Guard serve nella sua seconda funzione come armadietto:
effetti personali come chiavi, portafoglio, borsa, casco o
utensili da lavoro vengono protetti in modo affidabile in un
design elegante.
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1790 mm
1442 mm
1094 mm

Housing
Alloggiamento

Link element
Elementi di collegamento

Doors
Sportelli

Depth
450 mm
Profondità

Depth
450 mm
Profondità

Height
Altezza

Width
600 mm
Larghezza 800 mm
1000 mm
1180 mm
1580 mm
1980 mm

Width
560 mm
Larghezza 760 mm
960 mm

Width
553 mm
Larghezza 753 mm
953 mm

345 mm
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LO Guard
Small locker

LO Guard
Cassetta di sicurezza

The third LO Guard function, the personal locker, is Lista
Office LO’s response to the evolution in today’s business
world. With the trend for remote working on the rise, people
no longer have their own desk or workstation. Instead, they
can use a locker: on arrival, they take out what they need for
their work, and stow their personal items in the locker. In the
evening, the work material is returned to the locker and the
personal items come out. Thanks to LO Guard’s efficient system, unused workstations are always cleared. The storage
compartments can be switched between personal and
shared use – for example, an employee could charge their
personal phone in a locked compartment, then later make
the compartment accessible to others. LO Guard can be
adapted to individual needs and according to the situation.

Nella sua terza funzione, LO Guard serve da cassetta di
sicurezza e tiene conto degli sviluppi nel mondo del lavoro:
la percentuale di home office in continua crescita promuove
il fatto che non vengano più assegnate in modo permanente
le postazioni di lavoro. I dipendenti prendono il loro materiale
di lavoro dalla cassetta di sicurezza, depositano i loro effetti
personali e chiudono l’armadietto, e viceversa a fine giornata.
Grazie a LO Guard, le postazioni di lavoro inutilizzate restano
sempre in ordine. Il sistema di archiviazione permette contemporaneamente sia l’uso personale che di tutto l’impianto:
per esempio, caricare il telefono cellulare nella cassetta di
sicurezza chiusa e poi rendere l’armadietto nuovamente
accessibile agli altri. LO Guard si orienta in modo individuale
e in base alla situazione alle vostre esigenze.
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1790 mm
1442 mm
1094 mm
A

B

D
Housing
Alloggiamento

Link element
Elementi di collegamento

Doors
Ante

Depth
450 mm
Profondità

Depth
450 mm
Profondità

Height
Altezza

Width 		
Larghezza
		
		

Width
330 mm
Larghezza

370 mm
720 mm
1070 mm
1420 mm

E

A
B
C
D
E

867 mm
693 mm
519 mm
345 mm
171 mm

Width
323 mm
Larghezza

D

E

C

D

E
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Clothing locker with ventilation and lockable box for storing personal items.
Guardaroba con ventilazione e armadietti come spazio di archiviazione per gli effetti personali.
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Staggered heights and an open compartment: using lockers as a zone separator.
In due altezze e con uno scomparto aperto: l’armadietto come separatore di zone.

Flexible locker configuration with plenty of storage space.
Flessibilità nelle dotazioni e tanto spazio di archiviazione nell’armadietto.
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Systematic storage

Assortimento con sistema

Arrange the interior of the LO Guard system according to
your needs. Decide on the number of levels. Insert boxes for
organising small items. Add electricity to individual compartments. Organise the inside of the doors. Take out doors,
lids or lockable compartments to create shared use spaces.
Select the locking system. You can use the intuitive LO 3D
configuration tool on our website to plan and organise your
custom system.

La parte interna di LO Guard si adatta alle vostre esigenze.
Decidete voi il numero di ripiani. Utilizzate le scatole per
riporre piccoli oggetti. Elettrificate singoli scompartimenti.
Organizzate la parte interna delle ante. Rimuovete ante,
sportelli e cassette di sicurezza per un uso aperto. Optate
per un sistema di chiusura. Progettate e configurate in modo
intuitivo con l’aiuto del configuratore LO 3D sul nostro sito
web.
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Modularity

Modularità

The LO Guard housing can be installed singly, or chained/
combined with no tools to create arbitrary length walls of
lockers. The start and end always form the base element.
The three locker types are compatible and share a standard
design. Decide between wood and steel for the outer casing.
Combine elements to form a unified effect and create a
pleasant, orderly office atmosphere.

Gli alloggiamenti LO Guard possono essere utilizzati
singolarmente, collegati tra di loro o combinati senza
bisogno di attrezzi, rendendo possibile la creazione di
armadi a muro di lunghezza illimitata. L’elemento di base
costituisce sempre l’inizio e la fine. Un plus in aggiunta: il
guardaroba, l’armadietto e la cassetta di sicurezza sono
compatibili e hanno sempre un design uniforme. Si può
scegliere tra legno e acciaio per il rivestimento. Combinate
gli elementi per creare un insieme unico, per un’atmosfera
in ufficio piacevole e ordinata.

Clothing lockers and small lockers.
Versione guardaroba e cassetta di sicurezza.

Clothing lockers and lockable boxes.
Versione guardaroba e armadietto.

25

Handle with no lock
Handle with Bluetooth
locking system
Maniglia senza serratura
Maniglia con chiusura
Bluetooth

Handle with
cylinder lock
Maniglia con
serratura a cilindro

Handle with
fingerprint scanner

Handle with
RFID lock

Maniglia con
impronta digitale

Maniglia con
RFID

Handle with
PIN code
Available from 2022

Handle with
combination lock

Maniglia con
codice a tastiera
Disponibile dal 2022

“Flexible” version with small lockers and lockable boxes.
Versione «reciproca» con cassetta di sicurezza e armadietto.

Maniglia con
serratura a
combinazione
numerica
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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 autho-

sede LO più vicina a voi, presso i rivenditori

rised retailer or online.

autorizzati o in Internet.

www.lista-office.com

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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