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DURAFRAME®

• Permette di esporre il materiale informativo 
in modo ordinato e professionale

• Il foglio può essere inserito e sostituito 
velocemente grazie al pannello frontale con 
chiusura magnetica

• Facile da applicare su diverse tipologie 
di superfici, senza dover usare attrezzi o 
minuteria e senza dover forare

resistente al 
calore e ai 
raggi UV

inserto visibile  
fronte/retro

riposizionabile 
e riutilizzabile

senza 
adesivo

riposizionabile 
e riutilizzabile

senza 
adesivo



Cambia abitudine, esponi con stile!
 DURAFRAME®

LA CORNICE ESPOSITIVA

Bel tentativo

Ben fatto!

duraframe.it

DURAFRAME® / adesive per superfici lisce



❷ ❸ ❹❶

DURAFRAME®

5→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Disponibile in  
8 diversi colori

Retro adesivo

Cornice identica 
da entrambi 

i lati

Chiusura 
magnetica

Antiriflesso

DURAFRAME® è una 
cornice per esporre avvisi 
a fissaggio adesivo. Grazie 
al pannello frontale con 
chiusura magnetica il 
foglio inserito può essere 
sostituito facilmente e 
rapidamente ed è leggibile 
fronte/retro.

DURAFRAME® aderisce perfettamente su superfici lisce e solide in ambienti interni 
come porte, armadi, vetri e pareti e può essere rimossa senza lasciare residui dalle 
superfici lisce come il vetro.
L’aspetto della cornice è identico da entrambi i lati. Può essere utilizzata sia in formato 
verticale sia in orizzontale. È possibile scegliere tra vari formati dal formato A6 al 
formato 70 x 100 cm e tra diversi colori disponibili.

Rimuovere il film protettivo sul 
retro

Applicare la cornice nella posizione 
desiderata

Sollevare il pannello frontale 
magnetico e inserire l’inserto.

Semplice! DURAFRAME® può 
essere fissata su superfici lisce e 
solide ed è rimovibile dalle super-
fici come il vetro.
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DURAFRAME® / adesive per superfici lisce

Cornice espositiva adesiva, ideale per 
esporre avvisi, istruzioni, direttive aziendali, 
segnaletica o pubblicità.
• Superfici: Tutte le superfici lisce e solide, 

incluso il vetro
• L’inserto è facilmente sostituibile sempli-

cemente sollevando il pannello frontale 
magnetico 

• Può essere applicata sulle superfici lisce e 
solide ed è rimovibile dalle superfici come 
il vetro

• Perfetta per esporre su superfici vetrate 
stampe fronte/retro

• La cornice è identica da entrambi i lati
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in 

orizzontale

Formato Codice Colore cornice Confezione da

A6
4897… 1 pezzo

4870… 2 pezzi

A5

4898… 1 pezzo

4871… 2 pezzi

4881… 10 pezzi

A4

4899… 1 pezzo

4872… 2 pezzi

4882… 10 pezzi

A3

4838… 1 pezzo

4873… 2 pezzi

4883… 6 pezzi

Per l’uso 
su superfici 

esposte alla luce 
diretta del sole si 
consiglia di utilizzare 
DURAFRAME® SUN 
(pagina 14).



130  | 131   | 132 

DURAFRAME®

SECURITY

A4

7→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Cornice espositiva adesiva per la segnaletica di sicurezza ideale 
per istruzioni e segnaletica di pericolo in aree di produzione e uffici.
• Individuabili a colpo d’occhio:  

Verde/Bianco: primo soccorso, piani di evacuazione;  
Rosso/Bianco: avvisi di pericolo;  
Giallo/Nero: segnaletica di avvertenza e sicurezza sul lavoro

• Cornice bicolore conforme alla normativa ISO 3864-4 per i colori 
di sicurezza

• La cornice è identica da entrambi i lati
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4944… 2 pezzi



DURAFRAME®

POSTER

❷ ❸ ❹❶

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 
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Rimuovere il film protettivo sul lato 
superiore.

Applicare la cornice nella posizione 
desiderata. Dopodiché rimuovere il 
film protettivo dagli altri lati.

Far aderire la cornice espositiva 
dall’alto verso il basso.

Aprire il pannello frontale e 
inserire l’inserto. Fatto!

Cornice espositiva adesiva formato poster ideale per attirare 
l’attenzione su pubblicità e/o manifesti in ambienti interni. 
Applicabile tramite 4 bande adesive, DURAFRAME® POSTER 
aderirà perfettamente a pareti lisce e superfici vetrate.
• Facile applicazione grazie alle bande adesive poste sul retro 

della cornice
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

pannello magnetico 
• Su superfici vetrate permette la visualizzazione dei manifesti 

da entrambi i lati
• Cornice identica da entrambi i lati
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A2 

42 × 59,4 cm 4995… 1 pezzo

50 × 70 cm 4996… 1 pezzo

A1 
59,4 × 84,1 cm 4997… 1 pezzo

70 × 100 cm 4992… 1 pezzo

Ideale per l’uso in ambienti interni. 
Per poster esposti alla luce diretta 

del sole si consiglia di utilizzare 
DURAFRAME® POSTER SUN (pagina 15).

DURAFRAME® / adesive per superfici lisce



70 × 100 cmA150 × 70 cmA2

9→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Cornice identica  
da entrambi 

i lati

Antiriflesso

Chiusura 
magnetica

Retro adesivo e 
trasparente



DURAFRAME®

NOTE

01 ● | 23 

01 ● | 23 

A4 A5
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DURAFRAME® / adesive per superfici lisce

Cornice espositiva adesiva per la scrittura diretta sull’inserto. 
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

pannello frontale magnetico 
• Per documenti formato A4/A5 verticale oppure orizzontale
• Dotato di portapenne
• Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide
• Può contenere fino a 5 fogli f.to A4/A5
• Se applicata su superfici vetrate, l’inserto è leggibile da 

entrambi i lati
• Cornice identica da entrambi i lati

Formato Codice Colore cornice Confezione da

A4 4993… 1 pezzo

A5 4994… 1 pezzo

Finestra  
aperta per  

scrivere sul  
documento

Portapenne

Retro adesivoChiusura 
magnetica



DURAFRAME®

WALLPAPER

01 ● | 23 

01 ● | 23 

❷ ❸ ❹❶

A3A4

11→ Scopri l’intera gamma su durable.it

DURAFRAME® / adesive per superfici sensibili

Cornice espositiva rimovibile per superfici sensibili come 
carta da parati, pareti e legno.
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

pannello magnetico 
• Aderisce a carta da parati, pareti e legno grazie alle strisce 

adesive rimovibili (la superficie scelta deve essere solida, 
piatta, pulita, asciutta e completamente priva di grasso)

• Rimovibile semplicemente tirando con cautela le strisce 
adesive. Quando viene rimossa si toglie senza lasciare residui 
o danneggiare la superficie

• Per documenti come la segnaletica d’orientamento e altre 
informazioni

• La confezione include un set di 4 strisce adesive di ricambio
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale

Formato Codice Colore cornice Confezione da

A4 4843… 1 pezzo

A3 4844… 1 pezzo

Rimuovere il film protettivo. Applicare la cornice nella posizione 
desiderata.

Sollevare il pannello frontale 
magnetico e inserire l’inserto.

Rimovibile semplicemente tirando 
con cautela le strisce adesive. 
Quando viene rimossa si toglie 
senza lasciare residui o danneg-
giare la superficie.

Ideale per esporre 
informazioni su superfici 

sensibili. 
Quando viene rimossa si 
toglie senza lasciare residui 
o danneggiare la superficie



Cambia abitudine, esponi con stile!
 DURAFRAME® SUN

LA CORNICE ESPOSITIVA

Antiestetico

Professionale

duraframe.it

DURAFRAME® SUN / autofissanti per superfici in vetro



DURAFRAME®

SUN

❷ ❸ ❹❶

13→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Aderisce 
senza adesivo

Autofissante, 
senza il rischio di 

creare bolle 

Cornice 
identica da 

entrambi i lati

Chiusura 
magnetica

Plastica 
antiriflesso, 

resistente al calore 
e ai raggi UV

Detergere il vetro e nebulizzare 
abbondante acqua sulla superficie 
interessata.

Rimuovere il film protettivo. Applicare la cornice sulla super-
ficie inumidita.

Rimuovere le bolle e l’acqua in 
eccesso. 

La cornice espositiva per 
le superfici vetrate esposte 
al sole ideale per esporre 
pubblicità e informazioni 
su vetrine e su cristalli 
parabrezza e finestrini 
delle automobili.

Aderisce senza adesivo sulle superfici vetrate esposte alla luce diretta del sole. 
Il pannello frontale con chiusura magnetica assicura la tenuta in posizione dei 
 contenuti e la loro sostituzione in modo facile ed efficiente. 
Disponibile in 2 diversi colori e in diversi formati dal formato A4 al formato 70 × 100 cm, 
la cornice può essere utilizzata sia in formato verticale sia in  orizzontale.



DURAFRAME®

SUN

A4 A3

01 ● | 23 

01 ● | 23 
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DURAFRAME® SUN / autofissanti per superfici in vetro

Cornice estremamente robusta per l’uso su superfici vetrate 
esposte alla luce diretta del sole. 
• Semplice da applicare, senza adesivi o rischi di creare bolle
• Resistente fino a 70° C
• Dotata di stabilizzatore UV garantito 2 anni
• Removibile, senza lasciare residui di alcun genere
• Riutilizzabile
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

pannello magnetico
• Su superfici vetrate permette la visualizzazione dei documenti 

da entrambi i lati
• Cornice identica da entrambi i lati
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4841… 2 pezzi

A3 4842… 2 pezzi

Indicata per le vetrine 
esposte alla luce diretta 

del sole. Per applicazioni in 
ambienti interni si consiglia di 

utilizzare  DURAFRAME® (pagina 6).



DURAFRAME®

POSTER SUN

70 × 100 cmA150 × 70 cmA2

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

15→ Scopri l’intera gamma su durable.it

La cornice espositiva formato poster 
per le superfici vetrate esposte al 
sole ideale per attirare l’attenzione 
su poster e manifesti di grande 
formato.

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A2 

42 × 59,4 cm 5004… 1 pezzo

50 × 70 cm 5005… 1 pezzo

A1 
59,4 × 84,1 cm 5006… 1 pezzo

70 × 100 cm 5007… 1 pezzo

Indicata per le vetrine 
esposte alla luce diretta 

del sole. Per applicazioni in 
ambienti interni si consiglia di 

utilizzare DURAFRAME® POSTER 
(pagina 8).



Cambia abitudine, esponi con stile!
 DURAFRAME® MAGNETIC

LA CORNICE ESPOSITIVA

Superato

Rivoluzionario

duraframe.it

DURAFRAME® MAGNETIC / magnetiche per superfici metalliche



DURAFRAME®

MAGNETIC

17→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Disponibile in  
5 diversi colori

Magnete 
su tutto il 

perimetro della 
cornice

Antiriflesso

Cornice espositiva a fissaggio 
magnetico ideale per esporre 
documenti e avvisi su superfici 
metalliche in aree produttive 
e in ufficio, come per esempio 
su lavagne magnetiche, 
totem informativi in metallo, 
armadietti e grigliati in metallo, 
macchinari di produzione.



DURAFRAME®

MAGNETIC

DURAFRAME®

MAGNETIC TOP
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetiche per superfici metalliche

Cornice espositiva a fissaggio magnetico ideale per esporre documenti 
e avvisi su superfici metalliche in aree produttive e in ufficio, come per 
esempio su lavagne magnetiche, totem informativi in metallo, armadietti 
e grigliati in metallo, macchinari di produzione.
• Sostituzione facile e veloce degli inserti grazie al retro magnetico
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Aderisce alle superfici in metallo
• Antiriflesso
• Può essere abbinata alla lavagna bianca magnetica DURAFRAME® 

 MAGNETIC BOARD. Informazioni su questo prodotto a pagina 22.
• Può essere utilizzata con gli espositori DURAVIEW®. Informazioni su questi 

prodotti a pagina 23.

Cornice espositiva a fissaggio magnetico per intestazioni ideale per una 
presentazione chiara e organizzata delle informazioni.
• Formati: disponibile per intestare fogli f.to A4 verticale/A5 orizzontale 

oppure per fogli f.to A3 verticale/A4 orizzontale
• Antiriflesso
• Può essere abbinata alla lavagna bianca magnetica DURAFRAME® 

MAGNETIC BOARD. Informazioni su questo prodotto a pagina 22

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A6 4948… 5 pezzi

A5 4947… 5 pezzi

A4
4869… 5 pezzi

4988… 1 pezzo

A3 4868… 5 pezzi

Formato inserto Per fogli f.to Codice Colore cornice Confezione da

210 × 40 mm A4 verticale
A5 orizzontale 4986… 5 pezzi

297 × 40 mm A3 verticale
A4 orizzontale 4987… 5 pezzi



130  | 131   | 132 

DURAFRAME®

MAGNETIC SECURITY

A4

19→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Disponibile in  
3 diversi colori

Magnete 
su tutto il 

perimetro della 
cornice

Antiriflesso

Cornice espositiva a fissaggio magnetico per la segnaletica di 
sicurezza. Applicabile su superfici metalliche come lavagne 
magnetiche, totem informativi in metallo, armadietti e grigliati 
in metallo, macchinari di produzione.
• Individuabili a colpo d’occhio:  

Verde/Bianco: primo soccorso, piani di evacuazione;  
Rosso/Bianco: avvisi di pericolo;  
Giallo/Nero: segnaletica di avvertenza e sicurezza sul lavoro

• Cornice bicolore conforme alla normativa ISO 3864-4 per i colori 
di sicurezza

• Sostituzione facile e veloce degli inserti grazie al retro magnetico 
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Aderisce alle superfici in metallo
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4945… 5 pezzi



DURAFRAME®

MAGNETIC NOTE

DURAFRAME®

MAGNETIC PLUS

01 ● | 23 

01 ● | 23 

A4

A4
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetiche per superfici metalliche

Cornice espositiva a fissaggio magnetico con pannello ideale per 
esporre avvisi e documenti su superfici metalliche come lavagne 
magnetiche, armadietti e grigliati in metallo, macchinari di produ-
zione. 
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

pannello magnetico
• Previene l’usura e le pieghe dei documenti
• I documenti contenuti saranno protetti dalla polvere e dall’umidità
• Magnete presente su tutto il perimetro della cornice
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Antiriflesso

Cornice espositiva magnetica con pannello  magnetico, 
per la scrittura diretta sugli inserti. Utilizzabile su 
superfici metalliche come lavagne magnetiche, arma-
dietti, totem informativi in metallo e macchinari nelle 
aree di produzione. Indicata per: raccolta e compila-
zione di informazioni, siglatura di procedure di lavoro 
e servizi come per esempio piani di manutenzione o 
controlli di sicurezza.
• Inserimento e sostituzione degli inserti facile e veloce 

semplicemente sollevando il pannello magnetico
• Scrittura diretta sui fogli inseriti senza dover rimuo-

vere la cornice
• Può contenere fino a 5 fogli da 80gr/mq
• Dotato di portapenne

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4985… 2 pezzi

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4989… 01 ● | 23  1 pezzo

Con pannello 
frontale magnetico, 

che permette di 
inserire più fogli



DURAFRAME®

GRIP

❷❶

01 ● | 23 

A4

21→ Scopri l’intera gamma su durable.it

DURAFRAME® GRIP / con bande a strappo per superfici in tessuto

Applicare la cornice sulla super-
ficie in tessuto.

Sollevare il pannello per sostituire 
l’inserto.

Disponibile in  
2 diversi colori

Bande a strappo 
per applicazione 

su superfici in 
tessuto

Antiriflesso

Cornice espositiva per le 
superfici in tessuto ideale 
per l’esposizione in modo 
professionale di materiale 
informativo.

Ideale per pannelli, divisori per ufficio o pannelli fonoassorbenti 
in tessuto. Applicabile grazie alle bande a strappo poste sul retro 
della cornice. L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente 
sollevando il pannello frontale magnetico.
• Le bande a strappo sul retro assicurano un fissaggio perfetto su 

superfici in tessuto come divisori e pannelli fonoassorbenti in 
tessuto

• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 
pannello magnetico

• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4968… 1 pezzo



DURAFRAME®

MAGNETIC BOARD

10 ●

10 ●

45 × 60 cm 60 × 90 cm
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Comunicazione visiva con cornici espositive a fissaggio magnetico

Lavagna bianca magnetica scrivibile che permette di esporre 
ed organizzare il materiale informativo in modo professionale. 
Fissaggio a muro; ideale sia per uso ufficio sia domestico.
• Lavagna bianca realizzata in robusto metallo verniciato a polvere
• Scrivibile con i marcatori standard per lavagne disponibili in 

commercio
• Corredata di cornici DURAFRAME® MAGNETIC per una 

 presentazione chiara e organizzata delle informazioni 
• Completa di vassoio porta-accessori
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale

Vassoio  
porta-accessori

Include kit di 
cornici e magneti

Scrivibile

Formato Codice Colore Confezione da

450 × 600 × 15 mm 5001… 1 pezzo

600 × 900 × 15 mm 5002… 1 pezzo



DURAVIEW®

A4

A4

A4

A3

A3

23→ Scopri l’intera gamma su durable.it

Espositori di alta qualità realizzati in acciaio verniciato a 
polvere. Disponibili da parete, da tavolo e da pavimento sia 
nel f.to A4 che nel f.to A3.
• La forma leggermente convessa del pannello espositivo 

permette di avere sempre un angolo visivo ottimale
• Il pannello degli espositori DURAVIEW® può essere posizionato 

in verticale oppure in orizzontale e può essere anche inclinato 
secondo le esigenze

• DURAVIEW® è perfetto per esporre in modo raffinato ed 
elegante materiale informativo in uffici, hotel e ristoranti

Angolo visivo 
regolabile

Angolo visivo 
regolabile

Altezza regolabile

23 

23 

Formato Dimensioni f.to verticale Dimensioni f.to orizzontale Codice Colore Confezione da

A4 235 x 335 x 150 mm 320 x 235 x 170 mm 4979… 1 pezzo

A3 325 x 445 x 200 mm 445 x 330 x 215 mm 4980… 1 pezzo

DURAVIEW® TABLE 
Espositore da tavolo con cornice magnetica DURAFRAME® MAGNETIC

23 

Formato Dimensioni f.to verticale Dimensioni f.to orizzontale Codice Colore Confezione da

A4 235 x 320 x 30 mm 320 x 235 x 30 mm 4983… 1 pezzo

DURAVIEW® WALL 
Espositore da parete con cornice magnetica DURAFRAME® MAGNETIC

23 

23 

Formato Dimensioni f.to verticale Dimensioni f.to orizzontale Codice Colore Confezione da

A4 300 x 770 – 1300 x 300 mm 320 x 725 – 1245 x 300 mm 4981… 1 pezzo

A3 375 x 820 – 1360 x 375 mm 445 x 765 – 1300 x 375 mm 4982… 1 pezzo

DURAVIEW® STAND 
Espositore da pavimento con  
cornice magnetica DURAFRAME® MAGNETIC
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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
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
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 · 72-005 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 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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→ 

A6
4897… …01 ● | …23   |
4870… …01 ● | …23   |

A5
4898… …01 ● | …23   |
4871… …01 ● | …23   |
4881… …01 ● | …23   |

A4
4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |
4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |
4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3
4838… …01 ● | …23   |
4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |
4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

A4 4944… …130 | …131  |…132  |

A2 4995… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   |
A1 4997… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   |

A4 4993… …01 ● | …23   |
A5 4994… …01 ● | …23   |

A4 4843… …01 ● | …23   |
A3 4844… …01 ● | …23   |

→ 

 
A4 4841… …01 ● | …23   |
A3 4842… …01 ● | …23   |

 

A2 5004… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   |
A1 5006… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   |

→ 

 

A6 4948… …01 ● | …23   |
A5 4947… …01 ● | …23   |
A4 4869… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …09 ● |
A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |
A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

 
 

A4 4945… …130 | …131  |…132  |

 
 

A4 4989… …01 ● | …23   |

 
   

A4 4985… …01 ● | …23   |

 
 

4986… …01 ● | …23   |

4987… …01 ● | …23   |

→ 

 
 

A4 4968… …01 ● | …23   |

DURAFRAME® panoramica dei prodotti
Adesive

Formato Codice Colore cornice Confezione da

DURAFRAME® 
Versatile, per diverse tipologie di applicazioni

1 pezzo

2 pezzi

1 pezzo

2 pezzi

10 pezzi

1 pezzo

2 pezzi

10 pezzi

1 pezzo

2 pezzi

6 pezzi

DURAFRAME® SECURITY
Specifica per la segnaletica di sicurezza e pericolo

2 pezzi

DURAFRAME® POSTER 
Per manifesti di diverso formato, adatta in ambienti interni

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo

DURAFRAME® NOTE
Pannello aperto per scrittura diretta sul foglio

1 pezzo

1 pezzo

DURAFRAME® WALLPAPER
Specifica per superfici sensibili

1 pezzo

1 pezzo

Autofissante
Formato Codice Colore cornice Confezione da

DURAFRAME® SUN
Specifica per le vetrine di negozi ed esercizi commerciali

2 pezzi

2 pezzi

DURAFRAME® POSTER SUN
Specifica per le vetrine di negozi ed esercizi commerciali

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo

Fissaggio magnetico
Formato Codice Colore cornice Confezione da

DURAFRAME® MAGNETIC 
Per esporre documenti e avvisi su superfici metalliche

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

1 pezzo

5 pezzi

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Specifica per la segnaletica di sicurezza e pericolo

5 pezzi

DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
Pannello aperto per scrittura diretta sul foglio

1 pezzo

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Con pannello frontale, ideale per esporre documenti e avvisi su superfici metalliche

2 pezzi

Per fogli f.to Codice Colore cornice Confezione da

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Per intestazione di documenti, ideale per lavagne magnetiche

A4 verticale
A5 orizzontale 5 pezzi

A3 verticale
A4 orizzontale 5 pezzi

Fissaggio a strappo
Formato Codice Colore cornice Confezione da

DURAFRAME® GRIP
Per lavagne e bacheche in tessuto, divisori e pannelli fonoassorbenti in tessuto

A4 1 pezzo



A4

A3

A2

A1

A5

A6

50 × 70 cm

70 × 100 cm

Nero 
RAL 9004

Bianco 
RAL 9016

Argento 
RAL 9006

Oro 
RAL 1036

Rosso 
RAL 3001

Giallo/Nero 
RAL 1003/9004

Blu 
RAL 5003

Verde/Bianco 
RAL 6032/9016

Verde 
RAL 6032

Arancione 
RAL 2004

Rosso/Bianco 
RAL 3001/9016

Dimensioni esterne:  
130 × 176 mm

Dimensioni esterne:  
176 × 236 mm

Spessore cornice:  
17 mm

Spessore cornice:  
28 mm

Dimensioni esterne:  
236 × 323 mm

Dimensioni esterne:  
325 × 445 mm

Dimensioni esterne:  
465 × 639 mm

Dimensioni esterne:  
545 × 745 mm

Dimensioni esterne:  
639 × 886 mm

Dimensioni esterne:  
745 × 1045 mm

DURAFRAME® formati

Dettaglio colori delle cornici DURAFRAME®


