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What’s next? Per l’ufficio del  
futuro la domanda non si pone:  
il nuovo sistema di scaffali e di-
visori di Lista Office LO trasforma 
l’ambiente di lavoro in un luogo  
di individualità e dinamismo. Il 
mobile struttura gli spazi aperti, 
connota tutte le zone e si adatta 
a ogni esigenza. È accessibile  
da entrambi i lati e si può ampliare 
in un baleno. Per il prossimo  
capitolo dell’ufficio efficiente:  
LO Next.

Design: greutmann bolzern designstudio

What’s next? For the office of the 
future, the answer is clear: the 
new room divider and shelving 
system from Lista Office LO in-
jects individuality and dynamism 
into every office. The furniture 
system structures open spaces, 
defines all zones, can be adapted 
to any need, is accessible from 
both sides and can be extended 
in a matter of moments. Taking 
strong offices to the next stage: 
LO Next.

Design: greutmann bolzern designstudio
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Massima   
flessibilità
Così, così o così: l’ufficio  
effi ciente è vario come le 
persone che ci lavorano. 
Una bella vetrina, LO Next 
sottolinea la personalità  
dei dipendenti e rafforza  
l’identità dell’azienda – con 
la massima adattabilità.  
Un elemento divisorio che 
articola gli spazi aperti  
creando varie zone, una  
superficie di presentazione 
e un pratico mobile conte
nitore: LO Next è tutto  
questo insieme.

Maximum 
flexibility
Like this, like this or like 
this: the strong office is as 
varied as the people who 
work there. LO Next provides 
an attractive showcase that 
reflects employees’ per
sonalities and bolsters a 
company’s identity – while 
also offering maximum  
adaptability. A room divider 
that gives structure to open 
spaces and allows you to 
create separate zones, a 
display space and a practical 
storage solution: LO Next  
is everything at once.
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New lightness: LO Next in genuine wood veneer and steel.
Nuova leggerezza: LO Next in acciaio e impiallacciatura di vero legno.
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Davvero 
unico
Con LO Next l’arredamento 
per ufficio non impone di 
scegliere questo o quello. Il 
sistema di scaffali e divisori 
di Lista Office LO si può at-
trezzare su entrambi i lati in 
modo individuale. Con pareti 
posteriori, ante a ribalta e 
cassetti, che si possono  
sostituire e ampliare in qua-
lunque momento senza  
bisogno di utensili. I piani  
di base, intermedi e di coper
tura, con spigoli vivi o smus
sati, sono impiallacciati  
in vero legno, rivestiti in  
resina, disponibili nel vellu-
tato «Perfect Matt» e in  
lamiera d’acciaio dal carat-
tere industriale.

Truly  
unique
With LO Next, office design 
isn’t a question of either/or. 
The room divider and shelv-
ing system from Lista Office 
LO can be individually fitted 
from both sides with back 
panels, doors and drawers, 
which can be switched 
around and extended at  
any time without tools. The 
bases, tops and middle 
shelves are available with 
square or rounded corners 
and come in genuine wood 
veneer, synthetic resin 
coating, velvety “Perfect 
Matt” or sheet steel with  
industrial character.
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Develop & visualise
Sviluppare & visualizzare

LO Next
Un mobile contenitore flessibile 
e un bel divisorio: LO Next per 
maggiore individualità e dina
mismo nell’ufficio efficiente.

Meet & greet
Salutare & incontrare

Chat & relax
Condividere & rilassarsi

Inform & present
Informare & presentare

LO Next
Flexible storage, attractive 
room divider: LO Next injects 
individuality and dynamism 
into strong offices.

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. L’ufficio multizona di Lista Office 

LO aumenta il valore aggiunto in quanto accresce la liber

tà di scelta dei dipendenti e consente di svolgere tutte  

le attività nell’ambiente più idoneo. LO Next conferisce  

la massima versatilità all’arredamento per ufficio – come 

superficie di presenta zione aperta, come scaffale chiuso 

e come combinazione liberamente configurabile di en

trambe le soluzioni.

Produce & recycle
Produrre & smaltire

Prepare & implement
Preparare & realizzare

Store & retrieve 
Conservare & mettere a disposizione

Withdraw & focus
Isolarsi & concentrarsi

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 multizone office 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 Next injects maximum 

adaptability into office design: open display or closed  

storage – or a freely configurable combination of both.
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LO Next individual shelf unit, shelves in synthetic resin with rounded corners, open sides
LO Next scaffale autoportante, piani in resina con spigoli arrotondati, aperto lateralmente

LO Next 
Scaffali autoportanti
Variamente configurabile, LO Next capta lo sguardo anche 

come scaffale autoportante. La configurazione con ter

minale laterale aperto e chiuso è disponibile con altezza  

da uno a cinque raccoglitori. La versione stretta si può 

dotare di rotelle. I piani di base, intermedi e di copertura 

sono disponibili con impiallacciatura in vero legno, rivesti

mento in resina, in «Perfect Matt» e in lamiera d’acciaio.

LO Next 
individual shelf units
The LO Next individual shelf units are highly versatile 

and eyecatching all by themselves. Available with the 

sides open or closed, and ranging from one to five files  

in height. The narrow version can optionally be fitted 

with castors. The bases, tops and middle shelves come  

in genuine wood veneer, synthetic resin coating, “Perfect 

Matt” or sheet steel.



Einzelregale

Zwischenregale

Endregale

Einzelregale

Zwischenregale

Endregale

Einzelregale

Zwischenregale

Endregale

Einzelregale

Zwischenregale

Endregale
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Closed at the sides
1612 mm wide
chiuso lateralmente
larghezza 1612 mm

Closed at the sides
2128 mm wide
chiuso lateralmente 
larghezza 2128 mm

Open at the sides
1848 mm wide
aperto lateralmente
larghezza 1848 mm

Open at the sides
2364 mm wide
aperto lateralmente
larghezza 2364 mm
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LO Next middle shelf unit, linkable on both sides, shelves veneered in plain walnut with square corners
Scaffale intermedio LO Next, concatenabile da entrambi i lati, piani impiallacciati in noce naturale con spigoli vivi

LO Next 
Scaffali intermedi
Con la successione di scaffali intermedi LO Next crea 

praticamente infinite possibilità, con altezza da uno  

a cinque raccoglitori. I singoli scaffali si concatenano 

semplicemente con un piccolo connettore. I piani di 

base, intermedi e di copertura sono disponibili con  

impiallacciatura in vero legno, rivestimento in resina,  

in «Perfect Matt» e in lamiera d’acciaio.

LO Next 
middle shelf units
Create practically limitless possibilities by linking  

together LO Next middle shelf units, which range  

from one to five files in height. The individual units  

are simply linked together with a small connector.  

The bases, tops and middle shelves come in genuine 

wood veneer, synthetic resin coating, “Perfect Matt”  

or sheet steel.



Einzelregale

Zwischenregale

Endregale

Einzelregale

Zwischenregale

Endregale
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1548 mm wide
larghezza 1548 mm

2064 mm wide
larghezza 2064 mm
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LO Next 
Scaffali terminali
Per quanti possano essere gli scaffali intermedi, gli scaf

fali terminali di LO Next, aperti o chiusi lateralmente,  

definiscono il mobile con linee pulite e sono disponibili 

con altezza da uno a cinque raccoglitori. I piani di base, 

intermedi e di copertura sono proposti con impiallaccia

tura in vero legno, rivestimento in resina, in «Perfect 

Matt» e in lamiera d’acciaio.

LO Next 
end shelf units
No matter how many middle shelf units you have in be

tween, the LO Next end shelf units (with open or closed 

sides) cap them off neatly. Ranging from one to five files 

in height. The bases, tops and middle shelves come in 

genuine wood veneer, synthetic resin coating, “Perfect 

Matt” or sheet steel.

LO Next end shelf unit, linkable on one side, shelves veneered in plain oak with rounded corners on the outside, open at the side
Scaffale terminale LO Next, concatenabile su un solo lato, piani impiallacciati in rovere naturale con spigoli arrotondati sul lato esterno,  
aperto lateralmente
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Endregale
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Closed at the side
806 mm wide 
chiuso lateralmente
larghezza 806 mm

Open at the side
1182 mm wide
aperto lateralmente
larghezza 1182 mm

Open at the side
1698 mm wide
aperto lateralmente
larghezza 1698 mm

LO Next end shelf unit, linkable on one side, shelves veneered in plain oak with rounded corners on the outside, open at the side
Scaffale terminale LO Next, concatenabile su un solo lato, piani impiallacciati in rovere naturale con spigoli arrotondati sul lato esterno,  
aperto lateralmente
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Divide and connect: LO Next between lounge, meeting area and “boss’s office”.
Dividere e collegare: LO Next tra lounge, area riunioni e «ufficio del capo».
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A zone of calm: LO Next as a library, creating a secluded area in openplan offices. 
Zona relax: LO Next come biblioteca, crea una zona in cui isolarsi nell’ufficio a pianta aperta. 
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Open display or closed storage? Both are possible thanks to LO Next’s modular design.
Superficie di presentazione aperta o mobile contenitore chiuso? La modularità di LO Next consente entrambe le soluzioni.

Room divider or sideboard? LO Next is adaptable enough to play any role.
Divisorio o sideboard? Grazie alla sua versatilità LO Next gioca in ogni ruolo. 
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Form and function: LO Next in pure steel as a room divider, display space and storage solution in one.
Forma e funzione: LO Next in versione acciaio totale, come divisorio, superficie di presentazione e mobile contenitore, tutto in uno. 

Work zone on one side, showcase on the other. LO Next can be accessed from both sides and used in varied ways.
Da un lato ambiente di lavoro, dall’altro vetrina: LO Next è accessibile da entrambi i lati e utilizzabile in modi diversi.
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Mission accomplished: LO Next creates privacy without workstations disappearing behind a wall. 
Mission accomplished: LO Next crea una sfera privata senza che le postazioni di lavoro scompaiano dietro una parete. 
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A powerful statement: LO Next and LO Motion in combination create a spacious, dynamic project zone.
Un deciso statement: LO Next e LO Motion insieme creano una zona di progettazione spaziosa e attiva.
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With open compartments and lockable doors: LO Next offers an allinone storage solution for individuals and teams. 
Con scomparti aperti e ante a ribalta chiudibili con serratura: LO Next funge sia da armadietto personale sia da armadio del team. 
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Office furniture working as a strong team: LO Next with the table LO D11 and the modular cabinet system LO D1.
Mobili per ufficio in un efficiente gioco di squadra: LO Next con tavolo LO D11 e sistema di armadi modulare LO D1.
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Flowing surfaces: LO Next provides a stylish alternative for office receptions.
Superfici fluide: LO Next con un raffinato design a contrasto per la reception.
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Fully modular: LO Next can be extended vertically and horizontally.
Modulabile con coerenza: LO Next si può ampliare in orizzontale e in verticale.

Sealed at the back, everything quickly to hand at the front: LO Next in reception area.
Nasconde ciò che c’è dietro, mentre davanti è tutto a portata di mano: LO Next per la reception.
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Room within a room: LO Next to divide the space, Akuwa Power Box for peace and quiet.
Spazio nello spazio: LO Next per articolare l’ambiente, Akuwa Power Box per la tranquillità.
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Modularità 
che fa clic
Lo stesso elemento per l’intero scaffale o uno diverso per 

ogni modulo: LO Next si può attrezzare in modo funzio

nale su entrambi i lati. Le pareti posteriori (piene, di forma 

organica o geometrica), i cassetti (A4 e A6) e le ante a  

ribalta – con serratura opzionale – si montano a incastro 

e si possono cambiare in un baleno senza utensili.

Modularity  
that clicks
LO Next can be fitted with functional elements from both 

sides: either the same elements throughout the shelf 

units, or different ones in each module. The back panels 

(with solid, organic or geometric designs), drawers (A4 

or A6) and doors (with optional lock) are simply clipped 

into place and can be switched around in a matter of  

moments – no tools required.

LO Next: bases, middle shelves and tops; vertical supports; back panels in six designs; doors; A4 and A6 drawers
LO Next: piani di base, intermedi e di copertura; supporti verticali; pareti posteriori in sei modelli; ante a ribalta; cassetti A4 e A6
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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 as  
sor timento di prodotti, e 
servizi dalla A alla Z. Sco-
prite le nostre soluzioni  
nella sede LO più vicina  
a voi, presso i rivenditori 
auto rizzati 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.listaoffice.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@listaoffice.com

www.listaoffice.com

A Lista Office Group company  
Un’azienda di Lista Office Group 


