
ECOLOGICAMENTE  
SOSTENIBILE
La nostra nuova gamma di accessori 
da scrivania
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La nostra strategia 
per la sostenibilità 
Noi di DURABLE siamo convinti che l’elevata qualità dei 
prodotti e la crescita aziendale da un lato, e la salva-
guar dia dell’ambiente e il rispetto dei principi etici e 
sociali dall’altro, non debbano essere in conflitto tra di 
loro né oggi né in futuro. 

Azioni sostenibili consapevoli si compiono a tutti i livelli 
della nostra società. Come azienda ci siamo posti l’obiettivo 
di operare in modo ecologicamente, economicamente e 
socialmente sostenibile, così da poter adempiere alla nostra 
responsabilità nei confronti della società.

La nostra strategia per la sostenibilità si basa sulla 
realizzazione di prodotti di alta qualità con un design senza 
tempo, destinati a durare a lungo negli anni.

Ampliando la nostra gamma di accessori per la scrivania 
con una linea di prodotti realizzati con almeno l’80% di 
materiale riciclato post-consumo, stiamo facendo un altro 
passo verso l’uso responsabile delle risorse naturali.

Blue Angel: 
un marchio ricco 
di tradizione 
Fondato circa 40 anni fa dal governo tedesco, il marchio 
con il cerchio blu è la più vecchia etichetta ecologica al 
mondo.

Ancora oggi è considerata una delle cartificazioni più 
riconosciute per i prodotti realizzati con almeno l’80% di 
plastica riciclata, motivo per cui l’abbiamo scelta.

La nostra nuova linea di accessori per ufficio Blue Angel è 
conforme alle rigorose linee guida e requisiti richiesti da 
questo ente certificatore, di conseguenza i prodotti che ne 
fanno parte sono certificati come specificamente ecososte-
nibili, soddisfacendo i loro elevati standard qualitativi.

Blue Angel ci dà quindi l’opportunità di esprimere la nostra 
aspirazione alla realizzazione di prodotti sempre più attenti 
all’ambiente ed è anche una guida affidabile per i nostri 
clienti.
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VASCHETTA 
PORTACORRISPONDENZA ECO
• Pratica vaschetta portacorrispondenza
• Realizzata in plastica riciclata certificata Blue Angel
• Impilabile sia verticalmente sia sfalsata
• Dotata di rientranza frontale che agevola l’accesso ai 

documenti
• Il fronte leggermente rialzato fa in modo che i documenti 

non fuoriescano
• Per documenti formato A4
• Dimensioni: 253 x 63 x 337 mm (L × H × P)

7756 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio 1 pezzo

PORTARIVISTE ECO
• Pratico portariviste
• Realizzato in plastica riciclata certificata Blue Angel
• Per documenti A4
• Con foro di presa per un accesso ottimale al contenuto
• Per riviste, cataloghi, brochure, ecc.
• Dimensioni: 73 × 306 × 241 mm (L × H × P) 

7757 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio
1 pezzo
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CESTINO GETTACARTE ECO
• Elegante cestino gettacarte dalla forma 

cilindrica
• Realizzato in plastica riciclata certificata 

Blue Angel
• Interno liscio per una facile pulizia
• Capacità: 16 litri
• Dotato di maniglie per il trasporto
• Dimensioni: 315 × 330 mm (Ø × H)

7760 10 grigio 1 pezzo

PORTAPENNE ECO
• Pratico e robusto portapenne
• Molto capiente
• Realizzato in plastica riciclata certificata 

Blue Angel
• Per penne, forbici, evidenziatori, ecc.
• Dimensioni: 80 × 100 mm (Ø × H) 

7759 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio
1 pezzo

PORTAMEMO ECO
• Portamemo dal design senza tempo
• Realizzato in plastica riciclata certificata Blue Angel
• Dotato di 800 foglietti in carta riciclata certificata 

Blue Angel, formato 93 × 93 mm
• Molto capiente
• Facile rimozione dei foglietti grazie  

all’apertura frontale
• Dimensioni: 100 × 105 × 100 mm (L × H × P)

7758 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio
1 pezzo
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PORTACATALOGHI ECO
• Portacataloghi stabile e versatile
• Realizzato in plastica riciclata certificata 

Blue  Angel
• Dotato di tre scomparti, ognuno da 65 mm
• Facile accesso e rimozione del contenuto
• Per riviste, brochure, cataloghi, ecc.
• Dimensioni: 215 × 165 × 210 mm (L × H × P)

7761 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio 1 pezzo

CASSETTIERA ECO
• Cassettiera dal design essenziale con linee 

pulite che si adatta a qualsiasi ambiente
• Realizzata con plastica riciclata certificata 

Blue Angel
• Dotata di 4 cassetti con apposito spazio per 

l’etichettatura 
• I cassetti hanno un blocco di fine corsa che fa 

in modo non fuoriescano accidentalmente 
• Ampia maniglia per un’apertura facilitata
• Per documenti A4
• Dimensioni: 290 × 230 × 360 mm (L × H × P)

7762 01 nero, 06 azzurro, 10 grigio
1 pezzo
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Concetto olistico  
di sostenibilità
La produzione di prodotti ecosostenibili realizzati con plastica riciclata è 
solo una delle misure incluse nella nostra strategia di sostenibilità.

Oltre alla produzione, DURABLE vuole sviluppare positivamente anche altri 
contesti quali l’approvvigionamento e il consumo di energia, la distribuzione 
e la riduzione delle emissioni di CO₂.

Alcuni esempi includono l’uso di energie rinnovabili tramite l’installazione 
di pannelli solari nei nostri impianti di produzione o la diminuizione delle 
emissioni di CO₂, in particolare nel settore della logistica. Inoltre, DURABLE 
supporta vari progetti ambientali e sta lavorando attivamente per proteggere 
le specie in via di estinzione.
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DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it


