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DURABLE offre 
soluzioni su misura 
per gli ambiti 
lavorativi in continuo 
cambiamento
L’attuale mondo del lavoro è soggetto a continui cambiamenti dovuti al progresso 
tecnologico e agli sviluppi strutturali. Questo comporta la riorganizzazione degli 
spazi, della flessibilità e della progettazione dell’ambiente di lavoro. Per questo è 
importante fornire i migliori strumenti lavorativi e contemporaneamente creare 
un’ambiente piacevole con un’atmosfera di lavoro ideale per svolgere al meglio le 
varie attività: per ottenere prestazioni efficienti è quindi necessaria un’attenta 
considerazione dell’ambiente di lavoro.

Gli uffici di oggi sono caratterizzati da un’organizzazione flessibile e da spazi aperti. 
Strutture lavorative dinamiche stanno diventando sempre più comuni. Di 
conseguenza, anche le postazioni di lavoro devono essere flessibili e allo stesso 
tempo ordinate e ben organizzate per soddisfare i requisiti standard di efficienza e 
comfort. L’utilizzo di dispositivi elettronici è in continuo aumento così come la 
richiesta di soluzioni specifiche soprattutto per la corretta e professionale gestione 
dei cavi. 

Grazie alla sua centenaria esperienza nella produzione di prodotti per l’ufficio, 
DURABLE si identifica come precursore dei trend e delle evoluzioni dell’ambiente di 
lavoro. In linea con le condizioni di lavoro odierne e future, DURABLE offre prodotti 
innovativi e di alta qualità nonché soluzioni complete per una postazione lavorativa 
professionale.
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CAVOLINE® – lo strumento 
ideale per una moderna 
postazione di lavoro
Focalizzarsi sull’essenziale è un requisito del lavoro moderno. Per questo è importante il lavoro di squadra in 
un’ambiente confortevole e privo di pericoli. La gamma CAVOLINE®, ideata per la gesitone dei cavi, contibuisce 
in modo essenziale alla sicurezza di ciascun lavoratore.

Con un concetto di design rigoroso, una lavorazione di alta qualità e diversi accessori combinabili, la linea 
CAVOLINE® offre soluzioni complete per la gestione perfetta dei cavi per tutto l’ufficio.
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CAVOLINE® – lo strumento 
ideale per una moderna 
postazione di lavoro

Una gamma completa 
per la gestione dei cavi

I prodotti CAVOLINE® soddisfano le più elevate esigenze in termini di funzionalità ed estetica. La linea completa e 
versatile è realizzata con materiali di alta qualità e ha un design  moderno e funzionale. La gamma di prodotti 
comprende strumenti utili per l’organizzazione dei cavi, migliorando così la sicurezza sul lavoro.  
I materiali morbidi e flessibili sono perfetti per la gestione dei cavi di qualsiasi dimensione e li proteggono contro 
i danni accidentali. Le scatole nascondi cavi sono realizzate in materiale ignifugo, in modo da offrire maggiore 
sicurezza anche in caso di eccesso di calore.
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CAVOLINE®  
BOX S

7→ Scopri l’intera gamma su durable.it

La CAVOLINE® BOX S è il prodotto perfetto 
per organizzare cavi e multi prese e avere la 
postazione sempre in ordine. 

Le fessure laterali sono rivestite in gomma, così 
da proteggere i cavi da danni accidentali. La 
scrivania risulterà immediatamente in ordine, in 
quanto i cavi rimarranno all’interno della scatola. 

Grazie alle sue dimensioni compatte, la 
CAVOLINE® BOX S è adatta per essere riposta 
sulle scrivanie e può essere utilizzata anche per 
appoggiare i propri smartphone. La base anti
scivolo garantisce un’ottima stabilità.

Caratteristiche: 

• Per contenere cavi e una presa multipla a 
3 entrate

• Dimensioni: 246 × 128 × 116 mm (L × H × P)

CAVOLINE® BOX S
5035 10 grigio, 37 grafite 1 pezzo

Ampi piedini antiscivolo

Due fessure laterali consentono 
l’inserimento dei cavi e la circolazione 
ideale dell’aria

Coperchio con pratica apertura 
passacavi per i cavi di ricarica dei 
telefoni cellulari
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CAVOLINE®  
BOX L

9→ Scopri l’intera gamma su durable.it

L’ampia scatola nascondi cavi offre lo spazio 
necessario per riporre multi prese fino a 5 entrate 
e cavi. 

Questo la rende uno strumento importante per 
avere una postazione di lavoro sicura e in ordine. 
Anche i cavi possono essere riposti all’interno 
riducendo così il rischio di inciampare. Le multi 
prese sono protette dalla polvere e questo aiuta a 
prolungare la durata degli apparecchi elettronici. 
Grazie al coperchio facile da rimuovere, spine e 
cavi possono essere riorganizzati in qualsiasi 
momento. 

Il design senza tempo conferisce un’aspetto 
elegante al posto di lavoro.

Caratteristiche: 

• Per contenere cavi e una presa multipla a 
5 entrate

• Dimensioni: 406 × 139 × 156 mm (L × H × P)

CAVOLINE® BOX L
5030 10 grigio, 37 grafite 1 pezzo

Coperchio con pratica apertura 
passacavi per i cavi di ricarica dei 
telefoni cellulari

Ampi piedini antiscivolo

Due fessure laterali consentono 
l’inserimento dei cavi e la circolazione 
ideale dell’aria
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CAVOLINE®  
CLIP PRO 2

CAVOLINE®  
CLIP PRO 1

CAVOLINE®  
CLIP PRO

11→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Clip adesive pensate per l’organizzazione dei cavi di 
grosso diametro. 

L’ampia superficie adesiva assicura una presa 
salda su superfici lisce e pulite e fa sì che non sia 
necessario praticare fori per l’istallazione. I cavi di 
rete, per esempio, avranno una struttura lineare e 
saranno posizionati e incanalati in modo ordinato e 
riconoscibile. La rottura dei cavi e i danni accidentali 
vengono minimizzati e non c’è più il rischio di 
inciampare. 

Questo conferisce alla stanza un aspetto ordinato e 
piacevole.

Caratteristiche: 

• Per un cavo di ricarica
• Dimensioni: 20 × 21 × 16 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 1

5042 10 grigio, 37 grafite 6 pz. per conf.

• Per un cavo di ricarica e un cavo USB
• Dimensioni: 25 × 25 × 20 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 2

5043 10 grigio, 37 grafite 4 pz. per conf.

Per un cavo fino a 8 mm di diametro  
e un cavo fino a 5 mm di diametro

Dotata di adesivo permanente  
extra-large sul retro

Per un cavo fino a 8 mm 
di diametro

Di alta qualità e robusta, 
ideale per la gestione dei cavi Realizzata in plastica morbida 

e flessibile



 12



CAVOLINE®  
CLIP 1CAVOLINE®  

CLIP 2

CAVOLINE®  
CLIP 3

CAVOLINE®  
CLIP 4

CAVOLINE®  
CLIP

13→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Piccole ma pratiche clip fermacavi perfette per 
riordinare i grovigli di cavi. Sono facili da istallare 
e offrono la soluzione perfetta per organizzare i 
numerosi cavetti che si trovano nelle postazioni 
lavorative. 

Ciò permette di pulire facilmente e risparmiare un 
enorme quantità di tempo.

La plastica morbida e flessibile è particolarmente 
adatta a cavi telefonici e USB fino a un diametro di 
5 mm. Le varie versioni adesive sono facili da 
applicare e da rimuovere quando necessario.

Caratteristiche: 

• Dimensioni: 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 1

5037 10 grigio, 37 grafite 6 pz. per conf.

• Dimensioni: 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 2

5038 10 grigio, 37 grafite 6 pz. per conf.

• Dimensioni: 20 × 12 × 52 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP 3

5039 10 grigio, 37 grafite 2 pz. per conf.

• Dimensioni: 20 × 12 × 82 mm (L × H × P)
CAVOLINE® CLIP 4

5040 10 grigio, 37 grafite 2 pz. per conf.

• Contenuto: 2 × clip per 1, 2 e 3 cavi, 1 clip per 4 cavi
CAVOLINE® CLIP MIX

5041 10 grigio, 37 grafite 7 pz. per conf.

Ideale per cavi telefonici  
e USB fino a 5 mm di diametro

Clip fermacavo adesiva, 
realizzata in morbida plastica



 14



CAVOLINE® 
GRIP 10

CAVOLINE® 
GRIP 20

CAVOLINE® 
GRIP 30

CAVOLINE® 
GRIP TIE

CAVOLINE®  
GRIP

15→ Scopri l’intera gamma su durable.it

CAVOLINE® GRIP è la fascetta fermacavi ideale 
per la gestione dei cavi di grandi dimensioni. 

Grazie alla chiusura a strappo i cavi di qualsiasi 
dimensione possono essere raggruppati facil
mente e rimossi quando necessario, replicando 
quest’operazione infinite volte. Il nastro può essere 
tagliato alla lunghezza desiderata. L’asola assicura 
invece la tensione ottimale. 

I vari colori semplificano il riconoscimento e 
l’organizzazione dei diversi tipi di cavo.

Caratteristiche: 

• Dimensioni: 100 × 1 cm (L × H)
CAVOLINE® GRIP 10

5031 01 nero, 02 bianco 1 pezzo

• Dimensioni: 100 × 2 cm (L × H)
CAVOLINE® GRIP 20

5032 01 nero, 02 bianco 1 pezzo

• Dimensioni: 100 × 3 cm (L × H)
CAVOLINE® GRIP 30

5033 01 nero, 02 bianco 1 pezzo

• Fascetta fermacavi a strappo con asola
• Dimensioni: 20 × 1 cm (L × H)
CAVOLINE® GRIP TIE

5036 00 assortiti, 01 nero, 02 bianco
5 pz. per conf.

L’asola garantisce un’elevata 
trazione della fascetta

Può essere tagliato alla 
lunghezza desiderata

Riutilizzabile



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durableuk.com
durableuk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 GentDrongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
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

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durablerussia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durablenorthamerica.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 6620
F +49 (0)23 71662221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8  630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 6620
F +49 (0)23 71 662221
durable@durable.de · durable.de
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