ALLESTIMENTO PER OFFICINA
AUTOMOBILISTICA LISTA
LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA VOSTRA OFFICINA

IL MARCHIO DEI MARCHI
L'allestimento per aziende LISTA è più che collaudato nel settore automobilistico e dei veicoli
in genere: tutti i grandi marchi si affidano a questo sistema di ottima qualità che soddisfa
in modo flessibile ogni esigenza del cliente, a partire dal singolo armadio a cassetti fino alla
linea di lavoro completamente integrata. La struttura modulare e l’eccellente qualità rendono
le applicazioni LISTA perfettamente adattabili, durature e robuste. Le richieste specifiche del
settore vengono soddisfatte in modo coerente. In questo modo anche voi usufruirete di una
soluzione versatile e personalizzata, che renderà la vostra officina ancora più organizzata, più
efficiente e più bella.
Fidatevi della qualità superiore e della durata: come hanno già fatto i migliori marchi
dell’industria automobilistica in tutto il mondo.
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UN KNOW-HOW SUPERIORE
PER LA VOSTRA OFFICINA
La soluzione giusta per ogni tipo di veicolo: LISTA dispone
dell'allestimento per officina di cui avete bisogno. Efficiente,
affidabile e personalizzato in base alle vostre specifiche esigenze.

VEICOLI

CORSE

VEICOLI COMMERCIALI

DUE RUOTE
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PERFEZIONE NEL LOOK AND FEEL
MODULI PER OFFICINE LISTA
Ben progettati, coerenti e perfettamente organizzati: LISTA sa
che cosa è importante nel settore dell’automobile. Per questo il
sistema LISTA vi offre un’ampia gamma di moduli, sovrastrutture
e accessori adatti a diverse esigenze, per organizzare la vostra

officina in modo ottimale. La massima funzionalità e un design
coerente garantiscono la migliore ergonomia, aumentando in
modo affidabile l'efficienza e la produttività dei normali processi
di lavoro. Per non parlare del look elegante.

Comprovato ed efficace
per sport automobilistici e industria
automobilistica

Fino al 30% in più di spazio di
stoccaggio
mediante il pieno utilizzo dei cassetti LISTA

Sistemi di chiusura flessibili
Dalla serratura standard con cilindro
intercambiabile alla soluzione di
chiusura completamente elettronica,
sono disponibili quattro chiusure
intelligenti con sicurezza progressiva,
tra cui anche una serratura RFID con
comando a distanza, ad es. tramite
smartphone.
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Smaltimento
LISTA vi offre armadi e contenitori su
misura per lo smaltimento di rifiuti e
materiali tipici del settore.

Piani di lavoro in acciaio inossidabile
I piani di lavoro in acciaio inossidabile
resistente alla corrosione rispondono
ai più elevati requisiti di resistenza,
robustezza e durata.

Zoccolo in acciaio inox
I sostegni rialzati lasciano libero il
pavimento e semplificano le operazioni
di pulizia. Rivestimenti personalizzati
in acciaio inossidabile proteggono
efficacemente da sporco e corrosione.

Qualità premium elevata
prodotto in Svizzera e Germania

Materiale di suddivisione
La vasta scelta di materiali di suddi‑
visione per i cassetti LISTA (pareti
fessurate, lamine divisorie, conche,
inserti modellabili in materiale
espanso e molto altro) consente di
riporre tutti i pezzi e gli utensili in
modo sicuro e ben ordinato.

Corrente, aria compressa, olio, acqua
Soluzioni speciali e ad-hoc per la
fornitura di corrente, aria compressa,
olio, acqua e altre sostanze liquide
soddisfano le esigenze tipiche del
settore con flessibilità e precisione.

Accessori
Numerosi accessori come lamine
forate, contenitori, morse e molto
altro garantiscono una perfetta
disponibilità e gestione dei materiali.

Moduli a posizionamento libero
I moduli a posizionamento libero
aiutano a sfruttare lo spazio disponibile in modo ottimale, anche se non
sono presenti pareti portanti.
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UN INVESTIMENTO CHE RIPAGA
APPROFITTATE DEL NOSTRO KNOW-HOW
L'allestimento per officina LISTA rende tutto più semplice. Il sistema
modulare può essere adattato in modo flessibile e progettato in
maniera diversa per creare soluzioni ottimali. Qualunque cosa vi
aspettiate: l'allestimento per officina LISTA non solo rende efficienti
i processi ed ergonomici i posti di lavoro, ma trasmette competenza

e contribuisce in modo duraturo alla fidelizzazione dei clienti. Infine,
ma non meno importante, è prodotto da un unico fornitore offrendovi
così un'assistenza eccellente, dalla consulenza al montaggio e alla
manutenzione.

I NOSTRI SERVIZI

I VOSTRI VANTAGGI

Consulenza, progettazione e
visualizzazione
Engineering personalizzato

Montaggio e manutenzione

LISTA garantisce sicurezza. In qualità di produttore leader a livello
mondiale di allestimenti per aziende e officine, offriamo ai nostri
clienti un valore aggiunto determinante:

Competenza
LISTA è sinonimo di esperienza pluriennale
nell'allestimento di officine per auto e di referenze
prestigiose nel settore automobilistico. Le nostre
soluzioni soddisfano in modo ottimale le mutevoli
esigenze sempre diverse del settore.

Successo
LISTA ha dimostrato di poter contribuire a una
maggiore produttività e a migliori profitti. Il successo
condiviso e la soddisfazione dei nostri clienti ci
motivano e sono la base per una collaborazione
duratura e basata sulla fiducia.

Passione
Per noi una buona prestazione è più importante
di una semplice funzione. Vogliamo entusiasmare.
Con affidabilità, professionalità ed efficienza nella
realizzazione. LISTA non offre solo un prodotto di
prima classe, ma anche una soluzione completa e
convincente.
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I vantaggi dei prodotti LISTA in breve
Soluzione modulare

• struttura semplice grazie al principio modulare
• configurabile in modo flessibile in termini di dimensioni,
allestimento, chiusura, colore, ecc.
• disponibile con elementi fissi a parete e a posizionamento
libero
• design integrato e coerente

Moduli specifici per il settore

• componenti adatti all'alimentazione di corrente, di aria
compressa, di olio, di acqua, per lo smaltimento e molto
altro ancora
• moduli per officina preconfigurati
• prodotti complementari come scaffali per merci pesanti,
armadi per liquidi, ecc.
• possibilità di realizzazioni in acciaio inossidabile

Totale versatilità

• moduli combinabili a piacere
• allestimento di tutti gli ambienti: officina, magazzino,
spazio comune
• stile uniforme e piacevole

Qualità e lavorazione eccellenti

• materiali di alta qualità
• design robusto, visivamente e sensorialmente convincente
• elevata capacità produttiva
• garanzia di 10 anni
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SOLUZIONI PER OFFICINA PRECONFIGURATE
W3

W1

W2

CT5

S1

S3
S2

CZ1

C2

C3

C4

CZ1

Armadio con porte battenti
facilmente accessibile

C2

Armadio di smaltimento

C3

Armadio a cassetti mobile

C4

Armadio a cassetti stazionario

CC5

Armadio per erogazione fluidi Compact

CT5

Torre per alimentazione mezzi

S1

Parete forata posteriore

S2

Piano di lavoro

S3

Canalina elettrica

W1

Armadio pensile per monitor

W2

Armadio pensile

W3

Armadio pensile con apertura a
tapparella

CC5

Soluzione per officina I
Specializzata e flessibile
Combinazione di moduli
Larghezza
Profondità
Altezza

2000 mm
800 mm
1100 mm

CC5 CZ1

C2

S2

S3

Il carrello portautensili come complemento ideale, cfr. pagina 11

Soluzione per officina II
Ideale come soluzione compatta per officina

Larghezza
Profondità
Altezza

2360 mm
860 mm
1650 mm

Combinazione di moduli
CC5 C3

C4

C2

S1

S2

S3

Soluzione per officina III
Concepita per gli impieghi più ambiziosi

Combinazione di moduli
Larghezza
Profondità
Altezza

3445 mm
860 mm
1950 mm

C5

CZ1

C2

C3

C4

S1

S2

S3

S1

S2

W1 W3

Soluzione per officina IV
Senza compromessi in termini di funzione
ed ergonomia

Combinazione di moduli
Larghezza
Profondità
Altezza
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4720 mm
860 mm
2000 mm

C2

CZ1

C3

C4 CC5 CT5

S3

W1 W2 W3

MODULI SINGOLI
C1

CZ1

C2

C3

P

Armadio con porte battenti
Caratteristiche

Porte con battuta

1 ripiano spostabile
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli
(4 × piedini)

destra

A

725 mm

L

Unità LISTA

411 mm

850 mm
Cod. art.

18 × 36 E

69.941.XXX

sinistra

411 mm

18 × 36 E

69.942.XXX

destra

564 mm

27 × 36 E

69.943.XXX

sinistra

564 mm

27 × 36 E

69.944.XXX

destra

717 mm

36 × 36 E

69.945.XXX

sinistra

717 mm

36 × 36 E

69.946.XXX

P

Armadio con porte battenti facilmente accessibile

A

725 mm

L

Caratteristiche

Porte con battuta

Senza ripiani, senza fondo, set di piedini di
livellamento per coprizzoccoli (4 × piedini)

destra

717 mm

36 × 36 E

69.903.XXX

sinistra

717 mm

36 × 36 E

69.902.XXX

P

Armadio di smaltimento

Unità LISTA

850 mm

A

725 mm

L

850 mm

Caratteristiche

Capacità

Portata: 200 kg
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli
(4 × piedini)

1 × 60 l

411 mm

18 × 36 E

69.937.XXX

2 × 60 l

564 mm

27 × 36 E

69.938.XXX

4 × 60 l

1023 mm

54 × 36 E

69.939.XXX

P

Armadio a cassetti mobile

Unità LISTA

Cod. art.

A

725 mm

L

Unità LISTA

Cod. art.

890 mm

Quantità di cassetti

Portata

Cod. art.

3: 1 × 100 mm, 1 × 200 mm, 1 × 300 mm

200 kg

717 mm

36 × 36 E

69.927.XXX

5: 1 × 50 mm, 2 × 100 mm, 1 × 150 mm, 1 × 200 mm

75 kg

717 mm

36 × 36 E

69.928.XXX

6: 2 × 75 mm, 3 × 100 mm, 1 × 150 mm

75 kg

717 mm

36 × 36 E

69.929.XXX

Il nostro vantaggio: superficie utile dei cassetti superiore alla media di 612 × 612 mm
Sono disponibili ulteriori dimensioni dell'armadio e altezze dei cassetti

C4

P

Armadio a cassetti stazionario

A

725 mm

L

Unità LISTA

850 mm

Quantità di cassetti

Portata

4: 1 × 100 mm, 1 × 150 mm, 1 × 200 mm, 1 × 300 mm

200 kg

717 mm

36 × 36 E

Cod. art.
79.498.XXX**

5: 1 × 50* mm, 2 × 100 mm, 1 × 200 mm, 1 × 300 mm

200 kg

717 mm

36 × 36 E

14.505.XXX**

5: 1 × 100 mm, 3 × 150 mm, 1 × 200 mm

75 kg

717 mm

36 × 36 E

14.410.XXX**

7: 2 × 75 mm, 3 × 100 mm, 2 × 150 mm

75 kg

717 mm

36 × 36 E

14.409.XXX**

8: 1 × 50 mm, 2 × 75 mm, 4 × 100 mm, 1 × 150 mm

75 kg

717 mm

36 × 36 E

14.408.XXX**

Come optional con cassetti elettrificati grazie a una selezione di moduli di alimentazione, cfr. pagina 12
Il nostro vantaggio: superficie utile dei cassetti superiore alla media di 612 × 612 mm
Sono disponibili ulteriori dimensioni dell'armadio e altezze dei cassetti

* Portata max. 75 kg. / ** in caso di necessità, ordinare i piedini di livellamento come optional.
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MODULI SINGOLI
C5

CC5

Caratteristiche

Porta pneumatica

1 vasca di sgocciolamento
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli
(4 × piedini)

1

Porte pneumatiche in
combinazione con moduli
di alimentazione
Variante d'ordine: in aggiunta
incl. presa da 400 V
Set di piedini di livellamento
per coprizzoccoli (4 × piedini)

C6

A

725 mm

L

Unità LISTA

411 mm

18 × 36 E

850 mm
Cod. art.
69.930.XXX

2

411 mm

18 × 36 E

69.931.XXX

2

564 mm

27 × 36 E

69.932.XXX

3

717 mm

36 × 36 E

69.933.XXX

4

1023 mm

54 × 36 E

69.934.XXX

5

1193 mm

64 × 36 E

69.935.XXX

P

Armadio per erogazione fluidi Compact
Caratteristiche

CT5

P

Armadio per alimentazione mezzi

A

725 mm

850 mm

Porta
pneumatica

Aperture
per moduli

400 V
Prese*

2

2

–

411 mm

18 × 36 E

69.990.XXX

2

2

presente

411 mm

18 × 36 E

69.991.XXX

2

2

–

564 mm

27 × 36 E

69.992.XXX

2

2

presente

564 mm

27 × 36 E

69.993.XXX

L

Unità LISTA

Cod. art.

*Il collegamento elettrico deve essere effettuato dal cliente.

P

Torre per alimentazione mezzi

A

725 mm

L

Caratteristiche

Porta pneumatica

2 vasche di sgocciolamento
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli
(4 × piedini)
Su richiesta è possibile utilizzare pannelli
di armadi pensili per l'unità di comando
individuale.

2×3

1023 mm

54 × 36 E

69.898.XXX

2×4

1023 mm

54 × 36 E

69.925.XXX

P
411 mm

CH

A

725 mm

L

Tipo

Combinazione 2
1 × interruttore / presa da 230 V*, 2 × 2 prese da 230 V
2 × raccordi per aria compressa DN7 (ingresso: nipplo di
inserimento: DN5; uscita: innesto rapido DN5), set di piedini
di livellamento per coprizzoccoli (4 × piedini)

Cod. art.

*Il collegamento elettrico deve essere effettuato dal cliente.

Armadio modulo di alimentazione

Combinazione 1
1 × interruttore / presa da 230 V*, 2 × 2 prese da 230 V
2 × 2 prese di rete RJ45, set di piedini di livellamento per
coprizzoccoli (4 × piedini)

Unità LISTA

2000 mm

Unità LISTA
18 × 36 E

850 mm
Cod. art.
69.910.XXX

D / Schuko

411 mm

18 × 36 E

69.912.XXX

F

411 mm

18 × 36 E

69.914.XXX

GB

411 mm

18 × 36 E

69.916.XXX

CH

411 mm

18 × 36 E

69.911.XXX

D / Schuko

411 mm

18 × 36 E

69.913.XXX

F

411 mm

18 × 36 E

69.915.XXX

411 mm

18 × 36 E

69.917.XXX

GB

* Versione CH: 1 × protezione da sovracorrente invece della presa da 230 V.
S1

A

Parete posteriore forata
Caratteristiche
Fissaggio a incastro
Foratura quadrata 10 × 10 mm
Alloggiamento per sottopiani e diversi ganci per pannelli forati
Disponibile anche in versione liscia
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L

350 mm
Cod. art.

665 mm

89.037.XXX

750 mm

89.038.XXX

1000 mm

89.039.XXX

1330 mm

89.040.XXX

1500 mm

89.041.XXX

2000 mm

89.042.XXX

S2

P

Piani di lavoro

40 mm

Piani di lavoro autoportanti, lunghezza personalizzabile.

Piano

Piani in multiplex
Per uso universale, antisporco e completamente inattaccabili da oli e grassi

Multiplex

39.344.000

Nitrile

39.952.000

Piani in nitrile
Rivestimento tecnico in gomma naturale da 4 mm, antiscivolo e antiurto, ammortizzante
e resistente all'olio e ai combustibili

ABS

42.519.000

P

Armadio pensile per monitor

Cod. art.

Su richiesta, sono disponibili altri
spessori del piano o tipi di piani
per diversi campi di applicazione.

Piani in ABS
Ampia gamma di applicazioni, superficie della struttura in ABS duro da 2 mm, elevata
resistenza a graffi e urti, resistente a olio e grasso
W1

A

800 mm

A

350 mm

L

800 mm

Caratteristiche

Porte con battuta

Porta di vetro pieno di sicurezza
Punch-out per l'elettrificazione
Chiusura: KEY Lock

destra

717 mm

Cod. art.
69.885.XXX

sinistra

717 mm

69.886.XXX

Figura con ripiano spostabile opzionale: 69.889.xxx

W2

P

Armadio pensile con porte scorrevoli

A

350 mm

L

Caratteristiche
Porta scorrevole in lamiera piena
Punch-out per l'elettrificazione
Chiusura: KEY Lock
Portata: 40 kg

420 mm
Cod. art.

1000 mm

69.861.XXX

Opzione: ripiano spostabile, 69.883.xxx
Disponibile anche con altezza di 800 mm

W3

P

Armadio pensile con apertura a tapparella

L

A

250 mm

Caratteristiche

Pavimento

Tapparella in alluminio, avvolgimento a molla
con autobloccaggio. Elevata profondità utile:
215 mm, Punch-out per elettrificazione. Incl.
parete posteriore forata integrata con foratura
quadrata 10 × 10 e passo di 38 mm. Chiusura
standard KEY Lock. Opzionale con canaletta
portacavi integrata e ripiani regolabili.

sì

1500 mm

sì

2000 mm

800 mm

69.851.XXX

no*

1500 mm

1050 mm

69.852.XXX

no*

2000 mm

1050 mm

69.853.XXX

800 mm

69.850.XXX

*Per il montaggio su piani di lavoro.

P

Carrello portautensili

L
Carrello portautensili mobile
9 cassetti in 3 larghezze
Piano di lavoro ribaltabile con chiusura a filo
Pannello di copertura in multiplex, 30 mm
Parete laterale forata
Parete posteriore forata (altezza utile 360 mm)
Ruote in gomma Ø 160 mm con maniglia

Cod. art.

572 mm

A

1090 mm1

1193 mm

Quantità cassetti mm

Cod. art.

64 E: 2 × 100

75

36 E: 2 × 150, 1 × 200

75

18 E: 2 × 150, 2 × 100

75

KEY Lock

69.561.XXX

¹ Altezza senza parete posteriore forata
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ENERGIA / SUDDIVISIONE / ACCESSORI
S3

Canalina elettrica

Pareti posteriori e alloggiamenti per l'energia
Pareti posteriori per l'energia per l'alloggiamento personalizzato di un'ampia gamma di
moduli di alimentazione

Pareti posteriori per
l'energia

Alloggiamento per
l'energia

Moduli di
alimentazione

Modulo di
alimentazione 1
1 × interruttore
1 × presa da 230 V

Modulo di alimentazione 1 tipo CH
1 × protezione da
sovracorrente
(termofusibile da
10 A)
1 × interruttore

Modulo di
alimentazione 2
2 × presa da 230 V

Modulo di
alimentazione 3
1 × interruttore
magnetotermico
unipolare
16 A (CH: 10 A)

Modulo di
alimentazione 4
1 × interruttore
automatico FI
25 A / 30 mA

Modulo di
alimentazione 6
Pulsante di arresto
di emergenza

Copertura cieca
per il successivo inserimento di moduli
di alimentazione

Modulo di
alimentazione 7
2 × prese di rete
doppie RJ45, senza
cavo di rete, plug +
play, Cat. 6

Modulo di
alimentazione 8
2 × raccordo per aria
compressa DN7,
ingresso: nipplo di
inserimento DN5,
uscita: innesto
rapido DN5

Modulo di
alimentazione 9
1 × presa da 230 V
2 × Power USB

Modulo di
alimentazione 10
1 × presa da 230 V
1 × RJ45, senza cavo
di rete,
plug + play, Cat. 6

Modulo di
alimentazione 11
1 × protezione da
sovracorrente (termofusibile da 10 A)
1 × presa da 230 V

Materiale di suddivisione
Vaschette, conche, tappetini antiscivolo, lamine divisorie e molto altro ancora:
il materiale di suddivisione appropriato tiene in ordine i cassetti LISTA
contribuendo a garantire processi di lavoro più efficienti e una maggiore
produttività.

Accessori
Con accessori come ganci, lampade o sedie di lavoro potete completare il
vostro sistema LISTA. Progettate ogni posto di lavoro in modo ergonomico
e su misura per le vostre esigenze individuali.

12

SOLUZIONI DI CHIUSURA
Sistemi di chiusura flessibili

Chiusura standard
KEY Lock con cilindro intercambiabile, disponibile
anche come passe-partout o con chiusura uguale

CODE Lock
Accesso diretto senza chiave via codice a 4 - 6 cifre
fino a 100 codici utente diversi

RFID Lock
Stesso accesso del CODE Lock con opzione di
azionamento aggiuntiva tramite badge RFID o
scheda RFID
AUTO Lock
L'AUTO Lock di LISTA offre la stessa funzionalità
dei CODE/RFID Lock, ma si apre e si chiude automaticamente.
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PER CHI SI ASPETTA DI PIÙ
PRODOTTI E SOLUZIONI COMPLEMENTARI
Oltre a speciali moduli e soluzioni per officine, il sistema LISTA
consente un allestimento aziendale coerente in tutti i locali e
per tutte le applicazioni. Dal banco da lavoro supplementare agli
scaffali di stoccaggio adatti fino all'armadio guardaroba, potrete
approfittare di un design coerente e di una qualità superiore.
Come sempre con LISTA, con numerose opzioni di allestimento e
su misura per soddisfare al meglio le vostre esigenze individuali.

Carrelli per utensili

Banchi da lavoro / posti di lavoro / posti di lavoro ESD
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Scaffali

Armadi spogliatoio

Posti di lavoro di collaudo/controllo

Armadi
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COLOUR YOUR WORKSPACE
AMPIA SCELTA DI COLORI
Gli allestimenti aziendali LISTA sono disponibili in dodici colori
standard, sei combinazioni di colori predefinite e, su richiesta, in
qualsiasi altro colore e combinazione di colori. In questo modo
potete strutturare la vostra officina in modo assolutamente flessibile
e personalizzato. Colori diversi per differenti ambiti di lavoro, accenti
di colore per una maggiore chiarezza o il completo allestimento in
linea con l'immagine aziendale: tutto è possibile. Non dovete fare
altro che contattarci.

Giallo-arancio
RAL 2000
Marrone
NCS S 8505-Y20R STR
Azzurro
RAL 5009

Rosso rubino
RAL 3003

Verde giallastro
RAL 6018

Giallo zolfo
RAL 1016

.010 Blu luce

.020 Grigio luce

.030 Verde reseda

.040 Blu capri

.050 Grigio metallico

.060 Nero

.070 Rosso rubino

.080 Grigio piccione

.090 Blu genziana

.100 Blu segnale

.110 Bianco puro

.200 Grigio antracite

RAL 5012

RAL 3003

.514
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Grigio luce
RAL 7035
Blu luce
RAL 5012

RAL 7035

NCS S 4502-B

.518

Grigio luce
RAL 7035
Blu segnale
RAL 5005

RAL 6011

RAL 5010

.519

Grigio luce
RAL 7035
Grigio metallico
NCS S 6502-B

RAL 5019

RAL 5005

.521

Grigio metallico
NCS S 6502-B
Grigio luce
RAL 7035

NCS S 6502-B

RAL 9010

.512

Grigio luce
RAL 7035
Rosso rubino
RAL 3003

NCS S 9000-N

RAL 7016

.522

Rosso rubino
RAL 3003
Grigio metallico
NCS S 6502-B

PIÙ PERSONALITÀ ALLA VOSTRA OFFICINA
LISTA EDGE
Emozionante. Diversa. All'avanguardia. Con EDGE, l'armadio di
design LISTA con tecnologia a LED, potete personalizzare la vostra
officina come il locale vendite o il vostro ufficio. L'ultima novità è
disponibile in due varianti e dimensioni diverse. A voi la scelta.
O potete semplicemente combinarli tutti insieme. Proprio come
preferite.

GET THE LOOK

PROFILO A STRISCE DI LUCE:
EDGE LINE

PROFILO A EFFETTO PUNTINATO:
EDGE DOTS

· Barra luminosa verticale lungo la parte anteriore sinistra e destra
dell'armadio
· Colore bianco

· Elementi LED ad azionamento individuale agli angoli delle maniglie
·Disponibile in quattro colori (con il pacchetto software opzionale
myDOTS il mix di colori e l'intensità possono essere personalizzati)
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REFERENZE
Da LISTA siete in ottima compagnia. Tutti i maggiori e più noti
produttori di veicoli si affidano alle nostre soluzioni. Numerose
officine, tra cui i centri di assistenza di marchi noti come Porsche,
Jaguar o AMG, utilizzano il sistema LISTA. Da diversi anni LISTA è
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partner di molte delle più note scuderie del mondo. In totale, più
di 100.000 aziende sono presenti nel nostro elenco clienti. Il nostro
know-how ci rende un partner forte nel settore automobilistico e
dei veicoli in genere.
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REFERENZE
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IN TUTTO IL MONDO, VICINO A VOI
LISTA è al vostro fianco: in diversi continenti. In molti luoghi diversi.
Oltre che nei nostri due stabilimenti, presso la sede centrale di
Erlen (Svizzera) e a Bergneustadt (Germania), vi supportiamo e vi
consigliamo attraverso filiali internazionali in Europa e in Cina. Una
fitta rete di partner commerciali completa il nostro servizio per voi.

Sedi del Gruppo LISTA
Svizzera, Germania, Austria, Francia,
Italia, Inghilterra, Spagna, Cina

Fondazione
1945

Sede centrale
Erlen (TG), Svizzera

Impianti di produzione
Erlen (CH), Bergneustadt (D)

ORDINI E CONTATTO
Lista AG
Svizzera

Lista GmbH
Germania

Lista Austria GmbH
Austria

Lista UK Ltd.
Gran Bretagna

Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Brückenstrasse 1
D-51702 Bergneustadt

Telefono +41 71 649 21 11
Fax +41 71 649 22 03
info@lista.com

Telefono +49 2261 40 30
Fax +49 2261 40 32 22
info.de@lista.com

Telefono +43 1 291 20
Fax +43 1 291 204
info.at@lista.com

Telefono +44 1 908 222 333
Fax +44 1 908 222 433
info.uk@lista.com

Lista Italia s.r.l.
Italia

Lista France
Francia

Telefono +39 02 935 70 196/362
Fax +39 02 935 70 417
info.it@lista.com

Telefono +33 4 50 31 71 71
Fax +33 4 50 31 71 79
info.fr@lista.com
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Lista Sistemas de
Almacenaje, S. A.
Spagna
Telefono +34 938 575 927
info.es@lista.com

SERVIZI LISTA
Sul sito www.lista.com è disponibile una piattaforma con informazioni,
immagini, video e riferimenti sui nostri prodotti e servizi: aggiornata,
organizzata in modo chiaro e disponibile 24 ore su 24. Vale la pena di
esaminarla. Vi aspettiamo.

CATALOGO LISTA
ARREDAMENTI PER AZIENDE E MAGAZZINI

ALLESTIM
ENTO FLES
LAVORO SE
NZA PROBSIBILE,
DA LAVORO
LEMI
LISTA

POSTAZIONE

A
I CHIUSUR

SISTEMI D
I DI ACCE
SOLUZION

A
SIBILI DI LIST
SSO FLES

Materiale informativo
Scoprite di più sui prodotti LISTA e sulla nostra competenza
nell'allestimento per aziende e officine:
www.lista.com – Servizi – Download

Configuratore
Scoprite oltre 12.000 prodotti
preconfigurati, tra cui gli accessori:
www.lista.com – Configuratore

Post-vendita
Contattateci: www.lista.com - Servizi - Postvendita
Pezzi di ricambio

Servizio clienti

Riparazione

Feedback

Social media
Per ulteriori informazioni, video e altro ancora, seguiteci su:
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allestimenti-per-officine.lista.com

