MRO CON SISTEMA
ALLESTIMENTI AZIENDALI LISTA PER AUTOFFICINE MODERNE

making workspace work

IL MARCHIO DEI MARCHI
Gli allestimenti aziendali LISTA sono più che comprovati nel settore dell’industria automobilistica
e dell’automobilistica sportiva: tutti i grandi marchi si affidano a questo sistema di ottima qualità
che soddisfa con flessibilità ogni esigenza del cliente a partire dalla singola cassettiera 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 concretizzate 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 che dura a lungo: come hanno già fatto i migliori marchi
dell’industria automobilistica del mondo.

Elevata competenza nel settore MRO
(Maintenance, Repair and Operation)

• esperienza pluriennale nell’equipaggiamento di officine,
impianti di riparazione e allestimenti aziendali
• rinomate referenze dall’industria automobilistica e
dall’automobilistica sportiva

Struttura modulare

• sistema versatile organizzato secondo il principio modulare
• configurabile in modo flessibile in termini di dimensioni,
allestimento, chiusura, colore, ecc.
• disponibile con elementi fissi a parete e indipendenti

Qualità industriale eccellente
• materiali di elevata qualità
• elevata capacità produttiva
• 10 anni di garanzia

Personalizzazione

• prodotti specifici di settore come scaffali per merci pesanti,
armadi per liquidi, ecc.
• soluzioni speciali e ad-hoc per il rifornimento di corrente,
aria compressa, olio e acqua, lo smaltimento e molto altro
ancora
• possibilità di realizzazioni in acciaio inossidabile

Totale versatilità

• moduli combinabili a piacere
• equipaggiamento di tutti gli ambienti: officina, magazzino,
area relax, ecc.
• stile uniforme e piacevole

UNIFORMITÀ E BELLEZZA
IL SISTEMA LISTA
Il sistema LISTA vi consente di arredare la vostra azienda e il magazzino in modo uniforme, dall’officina fino all’ufficio. Grazie all’ampia
gamma di elementi e di opzioni di allestimento e configurazione,
realizzerete sempre la soluzione adatta alle vostre esigenze. Con uno
stile uniforme, per un risultato piacevole alla vista. Per una maggiore
efficienza e clienti entusiasti. Perché con LISTA venire da voi sarà
un’esperienza.

Zona relax
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Carrelli per utensili
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Magazzino

Officina

Ufficio

Ampia scelta di colori
Dal classico grigio a qualsiasi tonalità abbiate scelto per il design
della vostra azienda: il vostro arredamento LISTA è disponibile in
qualunque colore desideriate. Potete anche ordinare corpi armadio
e cassetti in colori diversi tra loro.
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ERGONOMIA ED EFFICIENZA
MODULI SPECIFICI PER IL SETTORE,
SOVRASTRUTTURE E ACCESSORI
LISTA sa che cosa è importante nel settore dell’automobile. Per
questo il sistema LISTA vi offre un’ampia gamma di moduli, sovra
strutture e accessori adatti a diverse esigenze, per organizzare la
vostra officina in modo ottimale. Dettagli specifici di settore e
soluzioni ad-hoc per aria compressa, olio e altre applicazioni tipiche
del settore MRO garantiscono la massima ergonomia, aumentando
in questo modo con affidabilità l’efficienza e la produttività dei vostri
processi lavorativi.

Chiusura personalizzata
Dalla chiusura standard con cilindro intercambiabile
fino al sistema di controllo completamente elettronico,
potete scegliere tra cinque intelligenti soluzioni di
chiusura LISTA con grado di sicurezza progressivo.
L’ultima generazione include anche una serratura
RFID con comando a distanza, ad es. via smartphone.

Smaltimento
LISTA vi offre armadi e contenitori su misura per lo
smaltimento di rifiuti e materiali tipici del settore.
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Moduli indipendenti
I moduli indipendenti aiutano a sfruttare lo spazio
disponibile in modo ottimale, anche se non sono
presenti pareti portanti.

Armadi
Con LISTA potete comporre l’allestimento adatto alle
vostre esigenze partendo da un vasto assortimento
standard. Oltre agli armadi preconfigurati, sono possibili
soluzioni ad-hoc e personalizzate.

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

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

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

Sostegni rialzati con rivestimento in acciaio
inossidabile
I sostegni rialzati lasciano libero il pavimento e semplificano le operazioni di pulizia. Speciali rivestimenti
in acciaio inossidabile li proteggono efficacemente da
sporco e corrosione.
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Corrente, aria compressa, olio, acqua
Soluzioni speciali e ad-hoc per il rifornimento di
corrente, aria compressa, olio, acqua e altre sostanze
liquide soddisfano le esigenze tipiche del settore con
flessibilità e precisione.
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LEADER PER ESPERIENZA
LISTA NEL SETTORE AUTOMOTIVE MRO
Da molti anni le officine di tutto il mondo lavorano con successo con
le soluzioni di LISTA, tra queste anche i Service center di grandi
marchi come Audi, Porsche e AMG. Esperienza, qualità e durabilità
rendono LISTA un partner affidabile nel settore MRO. Anche per voi.
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IN OTTIMA COMPAGNIA
LISTA NELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
Tutti i maggiori produttori di automobili si affidano alla qualità di
LISTA. Audi, Renault, Ford, Jaguar, Porsche...: per tutti LISTA è il
punto di riferimento in fatto di funzionalità, qualità e design.
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AI PRIMI POSTI
LISTA NEL SETTORE DELL’AUTOMOBILISTICA
SPORTIVA
Ferrari, Mercedes, McLaren, Sauber o Gulf: da diversi anni LISTA è partner di
numerose delle più note scuderie di Formula 1, WEC, DTM e altre categorie.
Perché dove si richiedono velocità ed efficienza da sempre i prodotti LISTA
sono i primi ad arrivare.
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SICUREZZA
LISTA IN ALTRI SETTORI MRO
In tutto il mondo le soluzioni LISTA vengono impiegate per
la loro robustezza, funzionalità e sicurezza nel settore MRO,
dall’aeronautica all’ambito militare.
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