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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 pos
sono essere configurati liberamente, suddivisi in svariati 
modi, etichettati con un metodo intelligente, protetti 
con sistemi di controllo degli accessi e disponibili prati
camente in qualsiasi colore. In poche parole: LISTA ti  
offre un sistema efficace per organizzare al meglio la 
tua attività.

BENVENUTI DAL 
LEADER DI MERCATO
LISTA è riconosciuta come azienda leader nel mer
cato 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 scaffala
ture, 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.

 LA SOLUZIONE  PER 
 LE TUE ESIGENZE
Gli standard LISTA superano nettamente gli standard 
di mercato. Ci impegniamo a soddisfare le esigenze 
dei clienti con soluzioni su misura, indipendentemen
te dalla dimensione del progetto o dal settore. Grazie 
ai nostri sistemi universali e alle nostre capacità di progetta
zione, i desideri dei nostri clienti diventano realtà, in modo 
rapido e affidabile.

 UN INVESTIMENTO  
SICURO
Chi sceglie LISTA sarà ricompensato con una solu
zione duratura e ampliabile nel tempo. La nostra 
garanzia esclusiva di 10 anni sui prodotti e la possi
bilità di riordinare i medesimi articoli per un lungo 
periodo, rispecchiano la nostra filosofia aziendale. 
Impieghiamo soltanto materiali di alta qualità. Tutti i pro
dotti sono realizzati in Svizzera e in Germania e vengono 
forniti ai clienti attraverso la nostra capillare rete di dis
tribuzione e di assistenza.

 LISTA, UN MARCHIO  
 AL SERVIZIO DEL CLIENTE    
 IL TUO PARTNER DA  
 OLTRE 70 ANNI
Da oltre 70 anni gli arredamenti per aziende e magazzini di LISTA assicurano ordine e visione d‘insieme. 
I prodotti più apprezzati sono ora disponibili nel nuovo prospetto LISTA Action Pac 2017. Per la prima  
volta, infatti, abbiamo preconfigurato una serie di soluzioni tra le più richieste per ciascun gruppo di prodotti. 
Naturalmente, come di consueto, si può sempre configurare liberamente e ordinare singolar mente ciascun 
prodotto. Con tutti i vantaggi che da sempre contraddistinguono LISTA. Ora con una presentazione ancora 
più chiara.

INFORMAZIONI UTILI: 
I vantaggi di LISTA in breve

LISTA 
Qualità

ESD 
disponibile

Sicurezza  
comprovata

10 anni di
garanzia

 Assortimento completo
dalla A di accessi controllati alla Z degli zoccoli per armadi

 Concetto progettuale
che consente la libera combinazione di tutti i prodotti

 Soluzioni su misura
per clienti con esigenze specifiche

 Massima flessibilità
grazie all‘ampia scelta di colori, alle possibilità di configurazione 
e a molto altro ancora

Una serie di servizi aggiuntivi
come corsi di formazione, montaggio, etichettatura, ecc.

Progettazione accurata
con il nostro software di visualizzazione LISTA Draw

 10 anni di garanzia
unica nel settore

 Rete di vendita e di assistenza a livello mondiale
per un‘assistenza ai clienti senza frontiere

 Referenze di prim‘ordine
da parte di oltre 100.000 prestigiose aziende in tutto il mondo

Grande stabilità
corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata 
da 75 o da 200 kg

Superfici molto resistenti ai graffi 
grazie alla verniciatura a polvere
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Larghezza piano 2000 mm 1500 mm

Larghezza corpo armadio 1820 mm 1230 mm

Piano Multistrato 40 mm Multistrato 40 mm

Numero cassetti 2:  2 × 150 mm 4:  2 × 75 / 1 × 150 / 1 × 200 mm

Superficie utile dei cassetti 500 × 600 mm 500 × 600 mm

Scomparti con porte 2 × 350 mm 1 × 500 mm

Ripiani spostabili 2 / 2* 2

Portata 1500 kg 1500 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock KEY Lock

  Cod. art 64.130.010 64.115.010

  Cod. art 64.130.020 64.115.020
*  Ripiani ridotti  

al centro

BANCO DA LAVORO COMPATTO
Altri supporti per banco da lavoro nel catalogo Compact  
e nel Compendio o su www.lista.com.

1500 mm 2000 mm

Piano Multistrato 40 mm Multistrato 40 mm

Numero cassetti 5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300 mm 5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300 mm

Superficie utile dei cassetti 459 × 612 mm 459 × 612 mm

Portata di cassetti 75 kg 75 kg

Portata 1500 kg 800 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock CODE Lock RFID Lock KEY Lock CODE Lock RFID Lock

  Cod. art 40.970.010 40.970.010.C 
+ € 30,00

40.970.010.F 
+ € 65,00

40.972.010 40.972.010.C 
+ € 30,00

40.972.010.F 
+ € 65,00

  Cod. art 40.970.020 40.970.020.C 
+ € 30,00

40.970.020.F 
+ € 65,00

40.972.020 40.972.020.C 
+ € 30,00

40.972.020.F 
+ € 65,00

BANCO DA LAVORO STANDARD

1500 mm 2000 mm

Piano Multistrato 40 mm Multistrato 40 mm

Portata 600 kg 360 kg

  Cod. art 40.961.010 40.963.010

  Cod. art 40.961.020 40.963.020

Larghezza piano 1250 mm

Larghezza corpo armadio 1116 mm

Piano Multistrato 40 mm

Numero cassetti 5:  2 × 75 / 1 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 mm

Superficie utile dei cassetti 459 × 510 mm

Scomparti con porte 1 × 600 mm

Ripiani spostabili 2

Portata 400 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock

  Cod. art 41.769.010 (corpo armadio grigio luce)

  Cod. art 41.769.020

Allestimento
Versione spostabile con due ruote fisse e due ruote orientabili in gom
ma piena, con freni e maniglia, portata per ruota 100 kg. La maniglia 
per le postazioni da lavoro su ruote, ergonomica e stabile, è realizzata 
in tubolare d’acciaio rivestito in plastica.

Massima stabilità
banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di
lavoro estremamente robusti e resistenti

Massima comodità d‘utilizzo ed ergonomia
con i sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, 
per la massima ergonomia durante l‘attività lavorativa, 
così pure il massimo spazio per le gambe durante  
le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di  
sovrastrutture modulari

Adattabile ad ambienti di lavoro  
sempre nuovi
grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di 
tutti i componenti presenti nel sistema modulare

Mobilità assoluta
nella versione con ruote in gomma per lo spostamento
in diversi posti di lavoro

Montaggio rapido e semplice
grazie ai piani per banchi da lavoro preforati, incluse
chiocciole per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le 
cassettiere

POSTAZIONI DA LAVORO

L

L

escl. IVA

€ 899

escl. IVA

€ 749

escl. IVA

€ 639
 

escl. IVA

€ 669
 

escl. IVA

€ 729

escl. IVA

€ 209
escl. IVA

€ 239
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Grande stabilità
corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con
portata da 75 o da 200 kg

Sfruttamento totale
grazie all‘estrazione completa e all‘ottimale altezza
mantello dei cassetti

Straordinarie caratteristiche di protezione
contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, 
grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto e 
resistenti all‘usura

Sicurezza assoluta
blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti
durante l‘estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti
per evitare il ribaltamento della cassettiera

Livello ottimale di ordine e organizzazione
grazie allo speciale materiale di suddivisione di  
LISTA, perfetto per ogni applicazione, e ai cassetti 
forati e fessurati

CASSETTIERA,  
SU RUOTE

CODE LOCK
La soluzione con combinazione numerica

RFID LOCK
L’alternativa moderna

Nella chiusura con CODE Lock, la chiave è sostituita da 
una combinazione numerica. Un semplice codice numerico 
da 4 a 6 cifre è sufficiente per aprire i cassetti. Il nuovo 
CODE Lock offre fino a 100 diversi codici utente ed è già 
utilizzato con successo in oltre 300 applicazioni.

L’RFID Lock LISTA offre una chiusura automatica e senza 
contatto a distanza grazie all’utilizzo della tecnologia  
RFID (identificazione a radiofrequenza). Consiste in un 
transponder nella serratura e un‘unità di comando  
mobile come badge o scheda.

A

L
P

717 mm 1023 mm

LISTA unità 36 × 36 E 54 × 36 E

Altezza utile 930 mm 930 mm

Ripiano spostabile 1 à 60 kg 1 à 60 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock KEY Lock

  Cod. art 62.636.010 62.639.010

  Cod. art 62.636.020 62.639.020

SOPRALZI PER CASSETTIERE  
 CON ANTE A BATTENTE IN LAMIERA PIENA

CASSETTIERA

AP

Portata del 
cassetto  

fino a  200 kg

1023 mm 717 mm

LISTA unità 54 × 36 E 36 × 36 E

Numero cassetti 6:  1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200 mm 7:  1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300 mm

Superficie utile dei cassetti 918 × 612 mm 612 × 612 mm

Portata dei cassetti 200 kg 75 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock CODE Lock RFID Lock KEY Lock CODE Lock RFID Lock

  Cod. art 14.515.010 14.515.010.C 14.515.010.F 14.416.010 14.416.010.C 14.416.010.F

  Cod. art 14.515.020 14.515.020.C 14.515.020.F 14.416.020 14.416.020.C 14.416.020.F

+ € 30,00 + € 65,00 + € 30,00 + € 65,00

LISTA unità 27 × 36 E

Numero cassetti 5:  1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300 mm

Superficie utile dei cassetti 459 × 612 mm

Portata dei cassetti 75 kg

Portata 400 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock CODE Lock RFID Lock

 Cod. art 14.374.010 14.374.010.C 
+ € 30,00

14.374.010.F 
+ € 65,00

 Cod. art 14.374.020 14.374.020.C 
+ € 30,00

14.374.020.F 
+ € 65,00

A
P

L

L

Allestimento
1 copertura con bordi su 4 lati incluso tappetino millerighe, 1 maniglione, 1 coppia di traverse 
con ruote in nylon  Ø 100 mm, cricchetto singolo destro per cassetti

escl. IVA

€ 599
 

escl. IVA

€ 879

escl. IVA

€ 279
escl. IVA

€ 309

escl. IVA

€ 599
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 Sistemi di chiusura

 SISTEMI DI SICUREZZA  ALL’AVANGUARDIA
La nuova generazione di sistemi di chiusura LISTA unisce il massimo della facilità d'uso e di accesso a un’estrema flessi
bilità. Grazie all’RFID, le nostre chiusure elettro niche sono ora ancora più flessibili e più semplici da utilizzare. I diversi sistemi sono 
liberamente combinabili, per consentirvi di creare una solu zione di chiusura che si adatti perfettamente a voi e alle vostre esigenze. 
Saremo lieti di darvi un consiglio.

PANORAMICA DELLE SOLUZIONI DI ACCESSO LISTA

KEY LOCK
LA COMPROVATA CHIUSURA STANDARD

Il KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile.

 � Apertura/Chiusura manuale tramite chiavi
 � Chiusura con numerazione uguale per più prodotti, anche diversi,  
con una sola chiave oppure a numerazione diversa selezionabile con 
più chiavi

 � Servizio post-vendita delle chiavi garantito  
per anni

RFID LOCK
LA SOLUZIONE IDEALE PER IL FUTURO:  
LA SOLUZIONE CON BADGE RFID

L'RFID Lock LISTA oltre al CODE Lock offre un'apertura e una chiusura grazie 
all'utilizzo della consueta tecnologia RFID (identificazione a radiofre-
quenza). Consiste in un transponder nella serratura e un badge RFID, scheda 
o etichetta mobile e disponibile in commercio.

 � Apertura/Chiusura manuale tramite badge RFID o codice numerico
 � Può essere utilizzata la maggior parte dei badge RFID standard, sche-
de, etichette

 � Lettura e programmazione della serratura tramite  
il LISTA Access Software (opzione)

CODE LOCK
LA SOLUZIONE MODERNA CON  
COMBINAZIONE NUMERICA 

Nella chiusura con CODE Lock, la chiave è sostituita da una combinazione  
numerica. Un semplice codice numerico da 4 a 6 cifre è sufficiente per aprire  
il prodotto.

 � Apertura/chiusura manuale tramite codice numerico
 � Lettura e programmazione della serratura tramite  
il LISTA Access Software (opzione)

AUTO LOCK
LA SOLUZIONE DEFINITIVA: APERTURA E  
CHIUSURA AUTOMATICA

L'AUTO Lock LISTA incorpora le stesse funzionalità del nostro RFID Lock,  
ma viene aperto o chiuso automaticamente. Con il LISTA Access Software 
(opzione) possono anche essere memorizzati i profili temporali che  
limitano l'accesso all'utente a alla serratura, nel caso aumentino i requisiti  
di sicurezza.

 � Apertura/Chiusura automatica tramite il badge RFID o il codice numerico
 � Può essere utilizzata la maggior parte dei badge RFID standard, schede, etichette
 � Si chiude automaticamente dopo un periodo di tempo prestabilito  
o premendo il pulsante

 � Lettura e programmazione della serratura tramite il LISTA Access  
Software (opzione)

 � Limitazione temporale dell'accesso programmabile tramite il  
LISTA Access Software (opzione)

Disponibile dal 2018
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 LISTA Electronic Control

 IL SISTEMA MODULARE PER SOLUZIONI  
 LOGISTICHE INTERNE
Il sistema d’accesso elettronico LISTA Electronic Control garantisce la massima flessibilità nell’assegnazione e nell’ 
organizzazione dei diritti di accesso. È infatti possibile scegliere di gestire l’intero armadio, i singoli cassetti oppure gli scomparti 
appositamente sviluppati per questo sistema, oppure di utilizzare anche tutte le diverse varianti del sistema in un solo armadio. Il 
tutto in base alle tue necessità. 

IL SISTEMA MODULARE PER SOLUZIONI LOGISTICHE INTERNE

LCC – LISTA Cabinet Control
Accesso elettronico all’intero armadio. 
Disponibile nelle dimensioni 
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

LDC – LISTA Drawer Control
Accesso elettronico a singoli cassetti definibili.  
Disponibile nelle dimensioni 
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

LPC – LISTA Parts Control
Accesso elettronico a scomparti dei cassetti predefiniti. 
Disponibile nelle dimensioni
36 × 36 E (717 × 725 mm)

Controllo degli accessi a 
livello dell’armadio

Controllo degli accessi a 
livello dei cassetti

Controllo degli accessi a 
livello degli scomparti

Livello di sicurezza 1 Livello di sicurezza 2 Livello di sicurezza 3

esempio d’applicazione esempio d’applicazione esempio d’applicazione

n	 Indumenti protettivi
n	Bendaggi
n	Pezzi di ricambio economici
n	Utensili semplici
n	Parti soggette a usura

n	Farmaci
n	Accessori medici
n	Pezzi di ricambio
n	Utensili
n	Strumenti di misura

n	Utensili per la rimozione dei trucioli
n	Prodotti medici
n	Sostanze pericolose
n	Strumenti di misura
n	Oggetti di valore

LISTA SERVICE – SIETE IN BUONE MANI

Analisi delle necessità
Nei colloqui con i clienti ne vengono valutate le specifiche  
esigenze, mentre la fattibilità viene vagliata sul posto.

Ottimizzazione e pianificazione
Vengono esaminate tutte le possibilità di ottimizzazione 
dell’imma gazzinamento, quindi viene redatto un piano che tenga 
in considera zione tutti i fattori, come spazio, prodotti e sistema. 
Nella progettazione sono inseriti tutti gli aspetti principali,  
quali prevenzione antincendio, sicurezza sul lavoro e progetta
zione edile.

Installazione e formazione
Specialisti competenti installano il sistema sul posto e  
formano i collaboratori. In questo modo si garantisce la  
messa in funzione senza problemi.

Servizio postvendita
Il personale competente rimane a completa disposizione  
anche dopo l’installazione.
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ARMADIO CON ANTE A BATTENTE 

ARMADIO A SCOMPARTI

ARMADI PER MERCI PESANTI  
CON ANTE A SCOMPARSA

LISTA unità 54 × 27 E

Numero cassetti 3:  2 × 75 / 1 × 150 mm

Superficie utile dei cassetti 918 × 459 mm

Portata di cassetti 200 kg

Ripiani estraibili 2 à 200 kg

Ripiani spostabili 2 à 160 kg

Supporto anta Staffa per cerniera

Sistemi di chiusura KEY Lock CODE Lock RFID Lock

  Cod. art 59.543.010 59.543.010.C 59.543.010.F

  Cod. art 59.543.020 59.543.020.C 59.543.020.F

+ € 30,00 + € 65,00

Ripiani spostabili 4

Portata 60 kg

Supporto anta Perno

Sistemi di chiusura KEY Lock CODE Lock RFID Lock

  Cod. art 60.419.010 60.419.010.C 60.419.010.F

  Cod. art 60.419.020 60.419.020.C 60.419.020.F

+ € 30,00 + € 65,00

Ante a scomparsa
 �  all’apertura scompaiono nel  

corpo, per un accesso il più  
libero possibile (sporgenza delle 
ante soltanto di 85 mm)

 � smussate su una parte
 �  a scelta in lamiera piena oppure  

con riquadri trasparenti
 �  dotate di staffa per cerniera,  

angolo di rotazione 90 gradi
 �  chiusura con KEY Lock, CODE Lock  

oppure RFID Lock

con perno
 �  le ante si chiudono a filo  

con il corpo dell‘armadio
 �  per l‘impiego senza  

cassetti o ripiani estraibili
 �  apertura con angolo  

di circa 115 gradi

Allestimento
Ripiani spostabili zincati, 33 mm 
spessore, ripiani estraibili e cassetti 
verniciati solitamente in grigio,  
NCS 4502B. Ante a scomparsa 
smussate da una parte.

Massima stabilità
grazie a una portata del corpo fino a 1500 kg

Portata elevata
160 kg per piano spostabile,  
200 kg per cassetto /ripiano estraibile

Sicurezza assoluta
grazie al cricchetto singolo dei cassetti per evitare  
il ribaltamento in caso di armadi per merci pesanti  
con ante a scomparsa

Massima comodità d‘utilizzo
grazie al rapido accesso a tutti gli articoli imma  
gazzinati, in particolare negli armadi con ante  
a scomparsa e in quelli con tapparelle scorrevoli,  
con maniglia facile da utilizzare

Chiusura sicura
con ante a scomparsa, ante a battente o tapparelle
e sistemi di chiusura intelligenti

Ripiani estraibili 
ad alta portata

 580 mmP
1950 mmA

1000 mmL

ARMADIO CARICABATTERIE  
CON ANTE A BATTENTE 
Numero di listelli multipresa 2 × 5-prese (230 V)

Posizione di montaggio dei listelli multipresa sulla parete laterale

Supporto anta cerniera

Ante ante a battente in lamiera piena

Ripiani spostabili 4

Portata 60 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock

  Cod. art 62.955.010

  Cod. art 62.955.020

Numero scomparti 3 × 4

Altezza scomparti 400 mm

Altezza utile ripiano 380 mm

Sistemi di chiusura pressione

  Cod. art 11.529.010

  Cod. art 11.529.020

escl. IVA

€ 299

escl. IVA

€ 449

escl. IVA

€ 749

escl. IVA

€ 1299
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SCAFFALE UNIVERSALE L1006

SCAFFALI CON RIPIANI ESTRAIBILI  
PER MERCI PESANTI

Campata base Campata aggiuntiva

Numero ripiani 5 5

Carico campata max. 2800 kg 2800 kg

Carico ripiano max. 160 kg 160 kg

  Cod. art 45.400.222 45.401.222

Campata  
base

Campata  
aggiuntiva

Campata  
base

Campata  
aggiuntiva

Campata  
base

Campata  
aggiuntiva

Campata  
base

Campata  
aggiuntiva

P 860 mm 860 mm 1260 mm 1260 mm

L 890 mm 1290 mm 890 mm 1290 mm

Carico scomparto 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg

Carico campata max. 9000 kg 9000 kg 9000 kg 9000 kg

Telaio estraibile 2 2 2 2

Telaio fisso 1 1 1 1

  Cod. art 71.530.010 71.534.010 71.532.010 71.536.010 71.531.010 71.534.010 71.533.010 71.537.010

  Cod. art 71.530.020 71.534.020 71.532.020 71.536.020 71.531.020 71.534.020 71.533.020 71.537.020

Immagazzinamento pallet
n  area per pallet, con risparmio di 

spazio, ed una portata fino a 1000 kg, 
applicabile al montante

Ripiani estraibili per merci 
pesanti fino a 1000 kg
n  per l’immagazzinamento di elementi 

singoli e dispositivi grandi e pesanti
n  immagazzinamento a filo, mediante 

inserti in lamiera oppure pannelli 
truciolati ad incastro

Portata elevata
da 80 kg a 400 kg per ripiano

Grande capacità di immagazzinamento  
in poco spazio:
possibile anche in versione a due piani, su richiesta

Montaggio rapido e semplice
il sistema ad incastro, senza l’uso di viti, di tutti gli 
elementi e dei ripiani facilita il montaggio

Modularità assoluta
grazie alle dimensioni standardizzate per tutti gli scaf
fali universali LISTA e alle possibilità di configurazione 
personalizzate. Le strutture con montanti e pareti 
laterali possono essere combinate.

Sempre adeguabile ai nuovi articoli  
immagazzinati
Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di  
ripiani, cassetti ed elementi singoli con passo da 25 mm

Chiusura sicura
a scelta, con ante a battente oppure scorrevoli, per 
risparmiare spazio, in combinazione con pareti posteriori

Massimo sfruttamento degli scaffali
grazie a un’altezza degli spigoli dei ripiani di soli  
25 mm per l’altezza piena dei raccoglitori

.222 zincato

FAST  
DELIVERY

escl. IVA

€ 109

escl. IVA
€ 1169

escl. IVA
€ 1269

escl. IVA
€ 1409

escl. IVA
€ 1525

escl. IVA
€ 969

escl. IVA
€ 1059

escl. IVA
€ 969 escl. IVA

€ 1299

escl. IVA

€ 149
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Immagazzinamento sicuro, pulito e visibile
in alloggiamenti di alta qualità, realizzati in materiale 
ABS resistente alla rottura, agli urti e agli oli, in grado  
di accogliere perfettamente gli utensili per la rimozione 
dei trucioli

Utilizzo ottimale dello spazio
grazie al posizionamento degli attrezzi vicino alle mac
chine, alla riduzione dello spazio, oltre che alle notevoli 
capacità di stoccaggio

Allestimento individuale e semplice
grazie al supporto portautensili con chiusura a scatto, 
che consente l‘inserimento e la rimozione senza attrezzi

Trasporto sicuro 
grazie alla struttura robusta e stabile

Massima comodità d‘utilizzo ed ergonomia
mediante alloggiamenti inclinabili oppure ripiani 
e cassetti estraibili

SUPPORTO DA TAVOLO NC

LISTA unità 36 × 27 E 36 × 27 E

Tipo supporto 24 supporti ISO-SK 40 15 supporti ISO-SK 50

Indice di distribuzione B F

  Cod. art 15.431.010 15.432.010

  Cod. art 15.431.020 15.432.020

Allestimento
Con telaio di supporto avvitato per 3 guide. Versione in lamiera 
d’acciaio. Colore: grigio, NCS S4502B. Elementi laterali: colorati  
a seconda del cod. art. in blu luce o grigio luce.

LISTA unità 36 × 27 E 36 × 27 E

Tipo supporto 40 supporti ISO-SK 40 25 supporti ISO-SK 50

Indice di distribuzione B F

Portata 540 kg 540 kg

  Cod. art 18.364.010 18.365.010

  Cod. art 18.364.020 18.365.020

ARMADI NC CON TAPPARELLE

LISTA unità 54 × 27 E 54 × 27 E

Tipo supporto 112 supporti ISO-SK 40 64 supporti ISO-SK 50

Indice di distribuzione B F

Portata 1200 kg 1200 kg

Sistemi di chiusura KEY Lock KEY Lock

  Cod. art 15.635.010 15.636.010

  Cod. art 15.635.020 15.636.020

Allestimento
8 telai portautensili intercambiabili, 8 coppie portatelaio, inclinate, 15 gradi,
Cod. art. 12.047.000

Allestimento
1 × ripiano a mensola laterale, incluso tappetino millerighe in PVC,
1 × telaio da alloggiamento in cassetti con coppia portatelaio,
2 × telaio intercambiabile per utensili con coppia portatelaio,  
inclinato diametro delle ruote Ø 160 mm, ruote in gomma

CARRELLI PER TRASPORTO NC

P
L

A

escl. IVA

€ 129
escl. IVA

€ 109

escl. IVA

€ 569
escl. IVA

€ 539

escl. IVA

€ 1549
escl. IVA

€ 1459
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E

1 E = 17 mm

Ulteriori accessori nel catalogo Compact e nel Compendio o su: www.lista.com 

Grande varietà di allestimenti 
e modularità
grazie a set preconfigurati ed elementi singoli libera
mente combinabili come: pareti fessurate, lamine divi
sorie, vaschette, conche, ecc.

Massima combinabilità
con l‘intera gamma LISTA grazie a un‘unica  
misura standard

Montaggio rapido e semplice
grazie alla fessurazione perimetrale dei cassetti e al fon
do forato degli stessi, per l‘alloggiamento e il fissaggio 
di pareti fessurate, lamine divisorie, portafrese e perni 
di fissaggio

Etichettatura professionale
con il software di etichettatura LISTA Script per etichette, 
cavalierini e targhette per codici a barre

CONCHE

VASCHETTE

PARETI FESSURATE E LAMINE DIVISORIE

TAPPETINI ANTISCIVOLO

Considerare l‘altezza utile del cassetto a seconda del materiale da contenere. 
Set di materiale di suddivisione cavalierino escluso.

LISTA unità 27 × 36 E 36 × 36 E

Superficie utile dei cassetti 459 × 612 mm 612 × 612 mm

Conche 12: 4 parti, Ø 33 mm* 16: 4 parti, Ø 33 mm*

Separatori conche 50: 4 parti, Ø 33 mm* 70: 4 parti, Ø 33 mm*

Per altezza frontale 50 mm 50 mm

Cod. art 100.283.000 100.317.000

LISTA unità 27 × 36 / 36 × 27 E 36 × 36 E 54 × 36 E

Misura 450 × 600 mm 600 × 600 mm 900 × 600 mm

Spessore 3 mm 3 mm 3 mm

Cod. art 100.396.000 100.394.000 130.745.000

LISTA unità 27 × 36 E 36 × 36 E 36 × 36 E 54 × 36 E 54 × 36 E

Superficie utile dei cassetti 459 × 612 mm 612 × 612 mm 612 × 612 mm 918 × 612 mm 918 × 612 mm

Pareti fessurate 2: 36 E 3: 36 E 3: 36 E 5: 36 E 5: 36 E

Lamine divisorie 10: 9 E 15: 9 E 15: 9 E 12: 9 E 12: 9 E

Per altezza frontale 150 mm 100, 125 mm 200 mm 150 mm 200 mm

Cod. art 100.247.000 100.344.000 100.346.000 80.397.000 80.398.000

Tappetini antiscivolo per l‘immagazzinamento in sicurezza di articoli delicati. Da inserire sul fondo del cassetto.
Versione: tappetini a rete di PVC/nylon. Colore: antracite.

LISTA unità 27 × 36 E 36 × 36 E 54 × 36 E 54 × 36 E

Superficie utile dei cassetti 459 × 612 mm 612 × 612 mm 918 × 612 mm 918 × 612 mm

Vaschette 12: 150 × 75 mm 
 6: 150 × 150 mm

16: 150 × 75 mm 
 8: 150 × 150 mm

24: 150 × 150 mm 24: 150 × 150 mm

Per altezza frontale 100, 125 mm 75 mm 75 mm 100, 125 mm

Cod. art 100.294.000 100.390.000 80.452.000 80.453.000

escl. IVA

€ 32
escl. IVA

€ 43

escl. IVA
€ 38

escl. IVA
€ 19

escl. IVA
€ 4

escl. IVA
€ 6

escl. IVA
€ 8

escl. IVA
€ 24

escl. IVA
€ 34 escl. IVA

€ 35
escl. IVA

€ 41

escl. IVA
€ 33

escl. IVA
€ 41

escl. IVA
€ 55
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MAGAZZINO

OFFICINA

MONTAGGIO

SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE

UFFICIO

PRODUZIONE

 Scaffale universale 
L1006 
cfr. pag. 176

 Scaffale a ripia ni 
estraibili per merci 
pesanti 
cfr. pag. 194

Stoccaggio su scaf-
fali compattabili  
cfr. pag. 202

Sistemi Dinamici  
cfr.  brochure  
dedicata

Cassettiere 
cfr. da pag. 20

Cassettiere con 
porte scorrevoli 
cfr. da pag. 50

Scaffali a cassetti 
cfr. da pag. 62

Carrelli per 
trasporto NC 
cfr. da pag. 78

Banchi da 
lavoro 
cfr. pag. 84

Armadio con 
porte a battente 
cfr. pag. 138

 Postazioni da  
lavoro lean 
cfr. Banchi da  
lavoro da pag. 84

 Posto di lavoro 
di collaudo e di 
controllo 
cfr. pag. 126

 Armadio a 
scomparti 
cfr. pag. 164

 Armadio 
guardaroba 
cfr. pag. 160

Posto di lavoro 
singolo 
cfr. pag. 102

Carrello per  
utensili L3627 
cfr. da pag. 58

 Il concetto progettuale di LISTA

 MASSIMA ADATTABILITÀ
Il concetto progettuale di LISTA consente di realizzare arredamenti ideali per aziende e magazzini,  

tanto per le officine quanto per gli uffici. Grazie all’ampia gamma di elementi e alle opzioni per l’allestimento 

e la configura zione, si trova sempre la soluzione ottimale alle proprie esigenze. Massima ergonomia e cicli di  

lavoro senza problemi.
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Ulteriori accessori nel catalogo Compact e nel Compendio o su: www.lista.com 

DOWNLOAD
È possibile scaricare numerosi 
documenti in formato PDF come 
ad es. cataloghi, prospetti,  
flyer, istruzioni di montaggio, 
istruzioni per l’uso e molto altro
www.lista.com  
 Servizi  
   Downloads

VIDEO
Guardate tutti i video e i filmati 
LISTA su YouTube. 
www.youtube.com  
 LISTA AG 

CONFIGURATORE
Più di 12.000 prodotti preconfigurati 
incl. accessori visualizzabili online per 
una rapida panoramica.
www.lista.com  Configuratore

SOFTWARE DI VISUALIZZA
ZIONE LISTA DRAW
Progettare, disegnare e visualizzare  
soluzioni con decine di migliaia di pro
dotti LISTA.

SERVIZIO MONTAGGIO
Ci occupiamo per voi di montaggio, in
stallazione e trasloco. Contattateci per 
informazioni.

SERVIZIO LISTA 

Per motivi di stampa, potrebbero esserci discordanze tra questa carta colori e le tonalità originali.

Grigio metallico 
NCS S 6502B

Grigio luce
RAL 7035

Blu luce 
RAL 5012

Blu segnale 
RAL 5005

Grigio luce 
RAL 7035

Grigio luce 
RAL 7035

Grigio metallico 
NCS S 6502B

Grigio luce 
RAL 7035

Grigio luce 
RAL 7035

Rosso rubino  
RAL 3003

Grigio metallico 
NCS S 6502B

Rosso rubino  
RAL 3003

Blu luce 
RAL 5012

Grigio luce 
RAL 7035

Verde reseda
RAL 6011

Blu capri
RAL 5019

Grigio metallico 
NCS S 6502B

Nero 
NCS S 9000N

Rosso rubino  
RAL 3003

Grigio piccione 
NCS S 4502B

Blu genziana
RAL 5010

Blu segnale 
RAL 5005

Bianco puro 
RAL 9010

Grigio bianco
RAL 9002

Vantaggi
LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore.  
Accanto ai colori standard e predefiniti, il prodotto desiderato può  
essere realizzato su richiesta in qualsiasi colore.

 �  corpi armadio con superfici antigraffio e resistenti all‘usura 
grazie all‘ecologica verniciatura a polvere 

 �  totale protezione anticorrosione del cassetto grazie alla  
verniciatura per elettroforesi

Il vostro colore personalizzato su richiesta

COLORI

LISTA ACCESS SOFTWARE
PER UN CONTROLLO TOTALE
Il LISTA Access Software è una soluzione partico
larmente semplice e intuitiva per il controllo del 
CODE o RFID Lock. Il pro gramma consente di ac
quisire e gestire in modo rapido e automatico 
tramite USB, utenti e gruppi di utenti. Inoltre off
re altre funzioni aggiuntive come ad esempio la 
modifica del Lock ID Code o la creazione di pro
fili utente (abilitazioni). 

I prezzi promozionali indicati valgono solo per i colori contrassegnati  
con il codice articolo .010 blu luce e .020 grigio luce. 

Tutti gli altri colori standard sono disponibili su richiesta come da catalogo  
Compact, ma non rientrano nella Promozione 2018.



LISTA Italia s.r.l. 
Viale Lombardia, 9 
I-24020 Colzate (BG)

Tel. +39 02 935 70 196/362 
info.it@lista.com

TUTTA LA COMPETENZA  
LISTA A PORTATA DI MANO

Tutti i nostri cataloghi sono 
ordinabili in versione cartacea, 
oltre a essere disponibili on-
line in formato PDF. Li trovate 
nel menu Servizi  Cataloghi 
& Prospetti sulla nostra home 
page www.lista.com.
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