LO SPECIALISTA IN ARREDAMENTI PER AZIENDE E
MAGAZZINI
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

making workspace work

Benvenuti dal leader di mercato.
LISTA è riconosciuta come azienda leader nel mercato europeo in
merito all’organizzazione degli spazi di lavoro e alle soluzioni per
l'immagazzinamento. Abbiamo creato un modello di riferimento,
tanto che il nostro nome è ormai diventato sinonimo di «cassettiera».
La vasta gamma di armadi, postazioni di lavoro e scaffalature, può
essere liberamente combinata per organizzare il tuo spazio di lavoro.
I nostri prodotti sono oggi utilizzati da oltre 100.000 clienti soddisfatti nei più diversi settori.

Approve
Un successo che dura da più di 70 anni
Alfred Lienhard, fabbro qualificato, apre il suo primo stabilimento nel 1945 all‘età di 20 anni. Si dedica alla produzione
di semplici arredi in tubolari d‘acciaio, mobili da giardino
e armadi guardaroba, cui seguono successivamente i primi
armadi a cassetti.
Nel 1951 la Lienhard Stahlbau si trasferisce a Erlen. L‘impresa,
ormai in rapido sviluppo, si specializza nel settore degli arredamenti per aziende e magazzini. Nascono le prime società
di distribuzione.

La piccola attività di fabbro dei primi tempi è diventata un
gruppo attivo a livello mondiale. Da allora LISTA persegue un
costante controllo della qualità e la continua innovazione della
propria gamma di prodotti.
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Un sistema per il tuo successo.
LISTA ha stabilito la misura standard, sulla quale si basano quasi
tutte le cassettiere, sviluppando un sistema dove tutto trova il
suo giusto posto. Armadi, postazioni di lavoro, banchi da lavoro o
scaffalature possono essere configurati liberamente, suddivisi in
svariati modi, etichettati con un metodo intelligente, protetti con
sistemi di controllo degli accessi e disponibili praticamente in
qualsiasi colore. In poche parole: LISTA ti offre un sistema efficace
per organizzare al meglio la tua attività.

1 E = 17 mm

Il sistema di misura intelligente
Con la loro pratica dimensione modulare, le unità LISTA (E)
forniscono e garantiscono una perfetta combinazione tra corpo,
cassetto e materiale di suddivisione.
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Un‘unità LISTA è pari a 17 mm e si basa sulla modularità per la
suddivisione dei cassetti. Grazie a questa modularità universale,
anche il materiale di suddivisione è utilizzabile nei moduli LISTA
dell‘intero assortimento.
LISTA offre opzioni flessibili di suddivisione per cassetti praticamente per ogni articolo. Sia che si tratti di un‘azienda in cerca di
soluzioni per l‘immagazzinamento di utensili, sia di un ospedale
che desideri conservare i farmaci in modo sicuro e visibile, la
dimensione LISTA è garanzia di sistemi ottimali per ogni settore
e ogni esigenza.

Ampio assortimento di prodotti
Scaffali a cassetti
Gli scaffali uniscono i vantaggi di
un armadio a cassetti con quelli
di uno scaffale a ripiani e possono
essere configurati in base alle
specifiche esigenze.

Scaffali per merci pesanti
Ideali per l‘immagazzinamento
di merci pesanti fino a 1000 kg
per ripiano estraibile (9000 kg
per campata scaffale).

Armadi a cassetti con porte
scorrevoli
Gli armadi consentono di immagazzinare
grandi utensili a portata di mano e ottimizzando gli spazi, permettendo anche
di richiuderli per una maggiore sicurezza.

Scaffali a ripiani
Con strutture a uno o due piani, gli
scaffali a ripiani offrono un sistema di immagazzinamento stabile e
capace di ottimizzare gli spazi.

Sottostrutture mobili per
scaffali mobili
Le sottostrutture mobili fanno
degli scaffali a parete piena, a
ripiani e a cassetti su quasi ogni
superficie delle perfette soluzioni
salvaspazio.

Quality Station
Le postazioni di lavoro di collaudo e controllo offrono in poco
spazio una struttura adatta alle
esigenze del controllo qualità.

Ordine ed efficienza
Materiale di suddivisione e sistema di etichettatura
Il materiale di suddivisione e il sistema di etichettatura sono
garanzia di visibilità e uso ottimale degli spazi.
Sistemi di chiusura e d‘accesso
I diversi sistemi consentono di adattare agevolmente il livello
di sicurezza al valore degli articoli immagazzinati.
Sistemi dinamici
Rapidi e flessibili, i sistemi dinamici migliorano l‘economicità
dei processi produttivi e logistici.
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Carrelli per trasportiNC
I sistemi per il trasporto e la custodia NC
consentono di immagazzinare gli utensili
in piena sicurezza in modo tale che siano
sempre a portata di mano vicino al posto
di lavoro.

Banchi da lavoro
Con una portata fino a 3t, i
banchi da lavoro possono essere
configurati e adattati in base alle
specifiche esigenze per mezzo del
sistema modulare.

Posti di lavoro singoli
Il sistema offre soluzioni
flessibili e massima
ergonomia.

Armadi guardaroba
Gli armadi guardaroba rappresentano una soluzione comoda
e sicura per riporre scarpe e
indumenti.

Armadi a scomparti
Gli oggetti personali
possono essere riposti in
modo semplice e sicuro
negli armadi a scomparti.

Armadi con porte a battente
con riquadro trasparente
Questi armadi consentono di
vedere gli articoli immagazzinati e
incentivano a mantenere un certo
ordine all‘interno dell‘armadio.

Armadi a cassetti
Le possibilità di configurazione
in termini di dimensione,
colore, chiusura, accessori e
suddivisione dei cassetti sono
pressoché infinite.

Personalizzazione e flessibilità
Ampia scelta di colori
LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore.
Accanto ai colori standard e predefiniti, senza alcuna maggiorazione di prezzo, ogni prodotto può essere realizzato su richiesta
in qualsiasi colore. Inoltre è possibile ordinare corpi e cassetti in
colori di volta in volta diversi.
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La soluzione per le tue esigenze.
Gli standard Lista superano nettamente gli standard di mercato.
Ci impegnamo a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni
su misura, indipendentemente dalla dimensione del progetto o
dal settore. Grazie ai nostri sistemi universali e alle nostre capacità
di progettazione, i desideri dei nostri clienti diventano realtà,
in modo rapido e affidabile.

Consulenza e progettazione
LISTA vanta un‘elevata competenza nei servizi di consulenza
e figura tra i numeri uno del settore. Le esigenze individuali
non sono affatto un problema; la grande esperienza maturata
consente infatti di trovare rapidamente soluzioni concrete.

La competenza nei servizi di consulenza e assistenza garantisce,
dalla fase di progettazione fino al montaggio, che le aziende
e i locali allestiti da LISTA raggiungano al meglio il proprio obiettivo, indipendentemente dalla complessità dell‘incarico.
Il personale competente rimane a completa disposizione anche
dopo l‘installazione. LISTA offre soluzioni complete e su
misura per un posto di lavoro funzionale, in linea con la filosofia
dell‘azienda: making workspace work.
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Panoramica sui settori
Le richieste dei luoghi di lavoro e degli stabilimenti moderni
sono tante quante le sfaccettature del mondo professionale.
Per questo i sistemi LISTA sono stati pensati per garantire
flessibilità e adattabilità. L‘innovativo concetto porta a
soluzioni ottimali per gli utenti più disparati, in ogni settore
e su ogni scala.

Tra i nostri clienti:
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Settore automobilistico
Audi, BMW, Bugatti, Chrysler,
Citroën, Continental, Daimler,
Dallara, Ferrari, Ford,
Lamborghini, Magna,
MAN, Maserati, McLaren,
Mercedes-Benz, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault,
Toyota, Volvo, VW

Aviazione
Airberlin, Airbus, Airfrance,
Austrian, Eurocopter, KLM,
Lufthansa, MTU Aero Engines,
Qatar Airways, Rega,
Singapore Airlines, Swiss

Settore bancario e
amministrativo
Credit Suisse, Deutsche Bank,
ÖNB, PWC, Sanitas, UBS

Macchinari
ABB, Benteler Automotive,
Bühler, Getrag, Heidelberg,
Schaeffler Group, Siemens,
ThyssenKrupp

Vigili del fuoco
Corpo permanente dei
vigili del fuoco, servizio
antincendio, corpo volontario
dei vigili del fuoco

Metallurgia
Cameron, Danieli, Georg Fischer,
Hein & Oetting Feinwerktechnik
Oerlikon, ThyssenKrupp

Sanità
Baxter, Bayer, Berlin-Chemie,
Biotronik, Caritas, Deutsches
Rotes Kreuz, Evonik Industries, Klosterfrau Healthcare
Group, Merck, Novartis,
Rega, Roche, Spitex, Synthes,
Takeda

Musei
Birmingham Museums and
Art Gallery, British Museum,
Christie’s Education, Kunsthistorisches Museum Wien,
Muséum national d’histoire
naturelle, Museum of London,
Stiftung Stadtmuseum Berlin,
Verkehrshaus der Schweiz

Orologi, gioielli, monete ecc.
Cartier, Chopard Genève,
Glashütte, IWC, Louis Vuitton,
Patek Philippe Genève,
Pro Aurum, Richemont, Rolex,
Swarovski, Swatch

Lavoro, formazione e
tempo libero
BFI Berufsförderungsinstitut
Steiermark, HBLA für Forstwirtschaft, OTT-Jakob Spanntechnik, piscine e impianti
sportivi, Waldrich Coburg

Trasporti pubblici
Alstom, BUG Verkehrsbau AG,
DB, SBB, Stadler

Manutenzione e
riparazione
AMAG, autofficine, Re Steel

Sport automobilistici
Formula 1, Red Bull, Schuler
Fahrzeugbau, Team Sauber

Difesa e sicurezza
Alenia Aermacchi,
Bundesheer, Bundeswehr,
Eurocopter, Forsvaret,
Koninklijke Luchtmacht,
Krauss Maffei, Rheinmetall,
RUAG, U.S. Air Force,
U.S. Army

Scuola e università
ETH, University of Cambridge,
University of Manchester,
Hochschule der Künste,
Hochschule Rapperswil,
RWTH Aachen, Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften

Costruzioni di attrezzi
BOSCH, D‘Andrea, Fehlmann,
Gerardi, Hella, Hilti, Kintek,
Leitz, Precitool, Sandvik,
SECO, Stahlwille, Stihl, Walter
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Un investimento sicuro.
Chi sceglie LISTA sarà ricompensato con una soluzione duratura e
ampliabile nel tempo. La nostra garanzia esclusiva di 10 anni sui
prodotti e la possibilità di riordinare i medesimi articoli per un lungo
periodo, rispecchiano la nostra filosofia aziendale. Impieghiamo solo
materiali di alta qualità. Tutti i prodotti sono realizzati in Svizzera e
in Germania e vengono forniti ai clienti attraverso la nostra capillare
rete di distribuzione e di assistenza.

Affidabilità e sicurezza
L‘attenzione per i dettagli e il totale orientamento ai bisogni
del mercato sono caratteristiche fondamentali di LISTA.
La qualità è il punto di riferimento della produzione. Tutte le
soluzioni soddisfano appieno le esigenze dei clienti in termini
di funzionalità e varietà di accessori.
Grande importanza viene data anche alla durata dei nostri
prodotti. Infatti oltre alla garanzia di 10 anni sui nostri prodotti,
è prevista la possibilità di completare adeguatamente l‘arredamento, anche dopo anni, con prodotti corrispondenti.
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Stabilimenti LISTA

Rete di distribuzione LISTA a livello mondiale
 Australia  Austria  Belgio  Bosnia ed Erzegovina  Cina  Croazia
 Danimarca  Egitto  Emirati Arabi Uniti  Estonia  Federazione Russa
 Finlandia  Francia  Germania  Giappone  Grecia  Iran  Irlanda
 Israele  Italia  Lettonia  Liechtenstein  Norvegia  Nuova Zelanda
 Oman  Paesi Bassi  Polonia  Portogallo  Qatar  Regno Unito
 Repubblica Ceca  Romania  Serbia  Singapore  Slovacchia
 Slovenia  Spagna  Svezia  Svizzera  Turchia  Ungheria

14

• Svizzera

LISTA AG, Erlen,
57.700 m2

• Germania

LISTA GmbH, Bergneustadt,
17.650 m2

15

17_IT_V1.0

