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Where am I working today? Zone-

based spatial concepts in modern 

offices are based on the prin ciples 

of mobility and choice. This makes 

personal storage even more im-

portant. Lista Office LO offers a 

clearly defined storage area with 

a strong design. For an optimum 

focus on the requirements of  

the workplace and employees’ 

individual needs: LO Locker.

Design: greutmann bolzern designstudio

Dove lavoro oggi? Mobilità e 

liber tà di scelta connotano i con-

cetti di spazio suddiviso in zone 

degli uffici moderni. Perciò diventa 

sempre più importante disporre 

di un vano portaoggetti persona-

le. Lista Office LO gli ha attribuito 

un posto definito e un design 

gradevole con LO Locker. Per sod-

disfare in modo ottimale i requi-

siti del luogo di lavoro e le esigenze 

individuali dei dipendenti.

Design: greutmann bolzern designstudio
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The mobility 
of things
Keys, wallet, bag, helmet, 

laptop, various gadgets:  

the increasing mobility in 

the workplace means 

there’s also a growing need 

for a secure, practical place 

to store personal items.  

Lista Office LO has devel-

oped an impressively  

designed system to meet 

this need that is easy both 

to use and maintain.

La mobilità 
delle cose
Chiavi, portamonete, borsa, 

casco, notebook, strumenti 

da lavoro vari: con la cre-

scente mobilità nel mondo 

del lavoro aumenta anche 

l’esigenza di un luogo prati-

co e sicuro dove riporre  

gli oggetti personali. Lista 

Office LO ha sviluppato un 

sistema dal design curato, 

interessante tanto in ter-

mini di utilizzo quanto di 

manutenzione. 
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Ready for your arrival: LO Locker provides a permanent place in the office to store personal possessions.
La comodità delle soluzioni giuste: con LO Locker gli oggetti personali hanno un posto fisso in ufficio.
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Safe and 
secure in a 
single place

Desks, meeting rooms, think 

tanks: multizone offices 

provide a perfect workspace 

for every task. And a per-

manent place for personal 

storage. LO Locker offers 

lots of great features. The 

steel storage system is 

highly spacious with op- 

timum functionality and 

eco-credentials. The LO color 

concept opens up scope  

for creativity, while the LO 

Locker code system ensures 

security without complex 

key management.

In un posto 
al sicuro
Scrivania, sala riunioni o 

think tank: l’ufficio multi-

zona offre l’ambiente di  

lavoro più idoneo per ogni 

attività. E con LO Locker  

c’è anche un posto riservato 

agli oggetti personali, con 

una serie di vantaggi. Rea-

lizzato in acciaio, questo  

sistema propone capienti 

armadietti concepiti per  

la massima funzionalità nel 

rispetto dell’ambiente. Il 

concetto colore LO lascia 

spazio alla creatività. E il si-

stema a codice di LO Locker 

garantisce la sicurezza, 

senza problemi di gestione 

delle chiavi.
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LO Locker

As work processes become 
increasingly digitalised, 
personal storage is beco m-
ing even more important 
too. LO Locker provides a 
secure storage space.

LO Locker

Quanto più il lavoro 
è digitale, tanto più 
importante diventa lo 
spazio per gli oggetti 
personali. LO Locker 
fornisce un luogo sicuro.

Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

Meet & greet
Salutare & incontrare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi

Inform & present
Informare & presentare

Discuss & coordinate 
Discutere & scambiare 
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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.  

LO Locker si inserisce in modo flessibile nel concetto di 

multizona: come vano per gli oggetti personali vicino  

alla scrivania o come armadio temporaneo nello spazio 

progettuale o nella sala in cui si ricevono gli ospiti. 

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 Locker can be 

flexibly integrated into the overall multizone concept:  

it can be used at a desk for personal storage, in a project 

room for temporary storage or in the reception area  

for guests.

Produce & recycle
Produrre & smaltire

Prepare & implement
Preparare & realizzare

Store & retrieve 
Conservare & mettere a disposizione

Withdraw & focus
Isolarsi & concentrarsi
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LO Locker, 2 compartments 
LO Locker a 2 moduli

LO Locker, 3 compartments 
LO Locker a 3 moduli

Modulo per modulo uno 

spazioso armadio

LO Locker è appositamente concepito per le esigenze di 

lavoro quotidiane. I moduli creano uno spazioso sistema 

a due, tre o quattro armadietti in cui trovano comoda-

mente posto anche zaini e laptop. Il ripiano di base aperto 

è utile per riporre scarpe o borse da palestra, inoltre  

alleggerisce visivamente la struttura.

Sistema a codice: semplicemente sicuro
LO Locker dispone di un sistema a codice che protegge  

gli oggetti da accessi non autorizzati e assicura un utilizzo 

senza problemi con passe-partout e Codefinder. La possi-

bilità di scegliere i colori delle singole ante e di posizionarvi 

foto e magneti consente di personalizzare LO Locker e  

di trasformarlo in un divisorio esteticamente gradevole.

Spacious storage –  

in each compartment

LO Locker is perfectly designed to meet the requirements 

of everyday work. Fitted with a choice of two, three or 

four compartments, the modules provide plenty of storage 

space, so that even rucksacks and laptops fit comfortably. 

The open base provides additional storage for shoes or 

sports bags and creates the appearance of lightness.

Code system: simple and secure
LO Locker features a code system to prevent other people 

from gaining access to stored items, plus a pass key and 

code finder for high ease of use. With LO Locker, you have 

the option to customise the colors of the doors and attach 

photos and magnets, which allows you to add visual  

flair, offers scope for individuality and even makes a good  

impression as a room divider.
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LO Locker, 4 compartments 
LO Locker a 4 moduli
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Adding a splash of color to the office: the colors of the LO Locker doors can be combined however you want. 
Per portare colore in ufficio: i colori delle ante di LO Locker si possono combinare liberamente.
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The optional electrical system transforms LO Locker into a docking station.
L’elettrificazione opzionale trasforma LO Locker in una docking station.

The code system ensures that personal items are safe and secure in LO Locker.
Grazie al sistema a codice gli oggetti personali sono al sicuro all’interno di LO Locker.
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Organisational elements and the option to use the surface as a magnetic noticeboard expand the possibilities offered by LO Locker. 
Gli elementi di organizzazione e la superficie utilizzabile come bacheca magnetica ampliano le possibilità offerte da LO Locker.
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Looking good in the office: LO Locker as a room divider. 
Esteticamente gradevole: LO Locker come divisorio.
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Costruito con intelligenza, 

elemento per elemento

LO Locker è realizzato in acciaio di ottima qualità. La sua 

costruzione è basata su un concetto accuratamente stu-

diato. Le ante a ribalta si aprono verso il basso, fornendo 

un piano di lavoro temporaneo con una portata di 15 chili. 

Per agevolare l’accesso, nella versione a quattro arma-

dietti l’anta superiore si apre verso l’alto.

Accessori funzionali
Particolarmente pratici sono gli accessori opzionali  

per LO Locker, come l’elettrificazione integrata che tra - 

s forma il sistema di armadietti in una docking station,  

e i funzionali elementi che permettono di organizzare 

il contenuto e di accedervi senza perdite di tempo.

Intelligent design in 

every last element

LO Locker is made of high-quality steel. Its design is 

based on a meticulously devised concept. The doors open 

downwards, creating a temporary workspace with a  

maximum load of 15 kg. For easier access, in the four- 

compartment version the top door opens upwards. 

Strong accessories
LO Locker offers a range of highly practical optional  

accessories, such as the integrated power supply that 

transforms the storage system into a docking station  

or the various nifty organisational elements that  

keep things completely tidy and accessible while also  

saving time.

Casing with 2 compartments 
Struttura a 2 moduli

Casing with 3 compartments 
Struttura a 3 moduli

Cover 
Copertura

Casing with 4 compartments 
Struttura a 4 moduli
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Electrical system
Elettrificazione

Organisational elements 
Elementi di organizzazione
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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





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 
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