Per ufﬁci che
svolgono un
lavoro perfetto.
Lista Ofﬁce LO progetta e realizza
ufﬁci efﬁcienti oggi e in futuro.
Ai nostri clienti offriamo tutto ciò
che serve per lavorare con impegno, innovazione ed efﬁcienza.
Concetti che liberano lo spazio,
arredamento per l’ufﬁcio che conquista, e tanti momenti di successo e soddisfazione nella vita
quotidiana. Per persone che
amano il loro lavoro. E per aziende
che amano il loro team.
We love Monday.
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Arredare l’ufﬁcio oggi
guardando al futuro.
Lista Office LO non pensa soltanto
dall’oggi al domani. In un mondo del lavoro complesso, per di più connotato da
trasformazioni giornaliere, la sicurezza
di un uso futuro è uno dei punti di forza
decisivi delle nostre soluzioni e dei nostri prodotti. La coerente combinazione
di qualità, agilità e modularità fa sì che
gli spazi degli uffici evolvano insieme
alla vostra azienda e supportino attivamente i cambiamenti.
I vantaggi del nostro guardare avanti si
concretizzano, qui e adesso, per voi e i
vostri dipendenti. Perché il modo in cui
gli spazi dell’ufficio vengono concepiti e
arredati influisce direttamente sul successo dell’impresa, in particolare sull’innovazione, l’impegno e l’efficienza.
In collaborazione con istituti universitari e ricercatori, Lista Office LO si adopera affinché le nuove conoscenze acquisite dalla ricerca sul lavoro si traducano
in soluzioni innovative.
Di più sull’argomento: www.lista-office.com/monday
Buongiorno energia del futuro. Un ufficio
arredato in modo efficiente risveglia l’energia
imprenditoriale – giorno dopo giorno, dal
primo caffè della mattina. Secondo recenti
studi, l’81 % dei dipendenti raggiunge meglio
i propri obiettivi, il 78 % è fiero del proprio
luogo di lavoro, e in più la superficie
dell’ufficio si può ridurre del 25 % e oltre.

Soluzioni con un futuro
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Soluzioni per un ambiente
di lavoro in divenire.
Lista Office LO sa cosa rende efficiente
un ufficio. Il nostro know-how trova piena espressione nel sistema prestazionale
a 360° LO Flow Work, con progetti validi
anche per il futuro, sistemi di mobili e
oggetti d’arredo per ogni zona di lavoro,
e soluzioni specializzate di acustica, illuminazione e altro ancora. Nella progettazione degli spazi di lavoro preferiamo la flessibilità dell’ufficio multizona
alle strutture rigide. Creando l’ambiente

adatto alle singole attività, aumentiamo
la libertà di scelta dei dipendenti e al
tempo stesso il potenziale innovativo
dell’azienda. Che si tratti di PMI o di
grandi aziende, di piccoli o grandi spazi:
il nostro know-how consente di orientare tali vantaggi, in modo mirato, ai
processi e all’architettura, e a conciliarli
in modo flessibile con i concetti di spazio classici.
Di più sull’argomento: www.lista-office.com/flow-work
Salutare
Incontrare

Condividere
Rilassarsi
Sviluppare
Visualizzare

Preparare
Realizzare

Discutere
Scambiare

Produrre
Smaltire

Per un ﬂusso perfetto. Il sistema prestazionale a 360°
rende il lavoro più vario e i processi più efﬁcienti.

Isolarsi
Concentrarsi
Conservare
Mettere a disposizione

Sistema prestazionale a 360°

Informare
Presentare
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Forti prodotti LO,
forti marchi partner.
Lista Office LO allestisce l’ambiente di
lavoro dalla A alla Z. Tavoli, mobili
contenitori, sedute e salotti, isole arredate, illuminazione, pareti fonoassorbenti e altri elementi d’arredo: il nostro
assortimento vi offre tutte le opzioni per
un allestimento integrato e al tempo
stesso individuale. Ai sistemi di mobili
e agli accessori da noi prodotti con i
marchi LO si aggiungono gli articoli di
qualità di marchi partner, che completano la nostra offerta rendendola ancora
più varia.
Metallo o legno? Questa domanda per
Lista Office LO non è un «o… o», bensì
un «sia… sia»: le nostre competenze
vanno dallo sviluppo alla lavorazione
dell’acciaio e del legno in tutte le forme,
e naturalmente includono l’abbinamento con tessuti e altri materiali. Perciò
per i nostri clienti possiamo conciliare
il meglio di questi due universi, a seconda del gusto e della funzione.

Lista Ofﬁce LO/LO Extend

Knoll/Barcelona Chair

Martela/PodSeat

Vitra/Tip Ton

Girsberger/Pablo

Brunner/A-Chair

Vitra/Lounge Chair

Lista Ofﬁce LO/LO D1

Preform/Decampo Pannello fonoassorbente

Arper/Cartifa 46

Arper/Pix

Lista Ofﬁce LO/LO QUB

Lista Ofﬁce LO/LO Motion

Tobias Grau/John

Framery/Framery O

Lista Ofﬁce LO/LO One

Lista Ofﬁce LO/LO Mindport

Lista Ofﬁce LO/LO D11

Lista Ofﬁce LO/LO Locker

Giroﬂex/Giroﬂex 313

Wilkhahn/Graph

Di più sull’argomento: www.lista-office.com/products

Assortimento completo

8

9

Capacità di progettazione:
dalle PMI alle grandi aziende.

Di più sull’argomento: www.lista-office.com/references

Tamedia, Werdstrasse, Zurigo © Didier Boy de la Tour

Lista Office LO introduce il concetto di sistema nell’attività quotidiana dell’ufficio.
Ogni giorno le nostre soluzioni sono
all’opera in migliaia di uffici insieme a
decine di migliaia di dipendenti. I nostri
clienti includono aziende e istituzioni
di ogni dimensione e settore. In comune
hanno un obiettivo ben chiaro: organizzare l’ambiente di lavoro in modo da
farne un duraturo fattore di successo.

Il rapporto con i nostri clienti non si
esaurisce con la consegna e il montaggio
dell’arredamento per ufficio. Con i nostri
servizi di consulenza e assistenza siamo
al vostro fianco anche nella fase operativa e in occasione di ampliamenti e modifiche. A seconda delle esigenze possiamo
ricorrere ad aziende specializzate appartenenti al Lista Office Group, ad esempio
per l’ottimizzazione acustica, i progetti di
modifica o la gestione dell’arredamento.

Spazio libero al successo. Lista Office LO
offre servizi efficienti, in ogni fase. Nella progettazione, dalla visione al progetto pilota.
Nella pianificazione, dalla disposizione
nello spazio al trasloco. Nella realizzazione,
dall’ordine al ricevimento della merce.
E nell’utilizzo, dall’help desk alla gestione
dell’arredamento.
Elevata capacità di progettazione
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Imprenditorialità made
in Switzerland.
Lista Office LO sta per innovazione a
partire dalla tradizione. Sono trascorsi
più di 70 anni dal giorno in cui Alfred
Lienhard fondò la sua manifattura di
mobili in acciaio a Degersheim. In questo lasso di tempo il mondo del lavoro è
cambiato radicalmente – e anche la
nostra azienda: la ditta individuale di
allora si è evoluta nel Lista Office Group,
il maggiore fornitore di arredamento
per l’ufficio sul mercato svizzero.
Gestita dai proprietari da tre generazioni, l’azienda coniuga la produttività di
un leader sul mercato con la particolare
vicinanza al cliente e l’indipendenza di
un’impresa familiare. Il fatto di produrre
in Svizzera fin dalla fondazione dell’azienda ci consente di soddisfare richieste
speciali e di perseguire l’innovazione
con efficienza. Ma è anche un evidente
riconoscimento nei confronti della
Svizzera quale nostra sede di lavoro.
Di più sull’argomento: www.lista-office.com/company

Vantaggi d’acciaio in evoluzione. Il portadisegni orizzontale è uno degli articoli classici
nella storia di Lista Office LO, iniziata nel
1945. Assortimento, materiali e tecnologia
da allora sono molto cambiati e il nostro
know-how va ben oltre la produzione in acciaio. Che si tratti di acciaio o legno, lo spirito
pionieristico e la lunga durata connotano,
oggi come allora, ogni prodotto LO.

Tradizione e lungimiranza
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Responsabilità verso
l’umanità e la natura.
Lista Office LO dimostra responsabilità
verso l’ambiente e verso la società.
Come impresa familiare siamo abituati
a pensare per generazioni invece che
per trimestri. Altrettanto elevati sono i
requisiti di sostenibilità economica,
ecologica e sociale che ci siamo prefissi
di soddisfare. In questo modo i nostri
clienti hanno la sicurezza di investire in
un ambiente di lavoro che risponde
agli obiettivi di una gestione d’impresa
responsabile.
Grazie alle nostre sedi di produzione e
vendita in Svizzera possiamo monitorare la nostra responsabilità lungo l’intera
catena di creazione del valore, dalle
materie prime al riciclo. La gestione certificata dell’ambiente e della qualità
garantisce un controllo continuo e il
miglioramento dei risultati.
Di più sull’argomento:
www.lista-office.com/sustainability

Semaforo verde per l’ambiente. Per Lista Office LO
la sostenibilità inizia già nella fase di produzione.
Dal piccolo portadocumenti LO Eden alle isole
arredate LO Mindport, il nostro assortimento fa il
massimo uso di materiali riciclabili. Le emissioni
gassose e le acque di scarico vengono depurate in
impianti di nostra proprietà, mentre due impianti
fotovoltaici generano l’energia solare racchiusa nei
prodotti LO.

Sostenibilità misurabile
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Vicinanza al cliente
tangibile in ogni rapporto.
Lista Office LO è presente dove c’è bisogno di noi. In tutte le regioni della
Svizzera siamo rappresentati da nostre
sedi e da esperti. Inoltre trovate i nostri
prodotti presso numerosi rivenditori
autorizzati. Anche la consegna, il montaggio e la manutenzione hanno tempi
brevi e procedure snelle – grazie a
team qualificati e a molteplici sedi di
produzione e logistica.
Grazie a una gamma completa di servizi,
offriamo il vantaggio di avere un unico
referente per consulenza, pianificazione,
realizzazione e assistenza, che si tratti
di piccoli ordini singoli o di grandi progetti e incarichi a lungo termine. La
gestione degli incarichi complessi e delle aziende con più sedi è affidata a un
Key Account Management. In questo
modo potete contare, sempre e dovunque, su interlocutori dedicati e soluzioni
su misura.
Di più sull’argomento:
www.lista-office.com/distribution

Tangibile vicinanza al cliente

I migliori motivi per
scegliere Lista Ofﬁce LO:
p Soluzioni con un futuro
p Sistema prestazionale a 360°
p Assortimento completo
p Elevata capacità di
progettazione
p Impresa familiare con
tradizione e lungimiranza
p Sostenibilità misurabile
p Tangibile vicinanza al cliente

www.lista-ofﬁce.com

