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Ambienti contemporanei / Open Space

BRACCI PORTA MONITOR
Funzionale. Stabile.
Di alta qualità. Sostenibile.

Il design senza tempo dei bracci porta monitor si
integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia lavorativo che domestico, e consente di risparmiare spazio
sulla scrivania grazie alle diverse opzioni di montaggio.
Le caratteristiche specifiche dei bracci porta monitor
rendono la loro installazione un gioco da ragazzi.
Grazie agli attacchi VESA e all’innovativo meccanismo a
scatto è possibile installarli personalmente.
I punti di forza:
•
•
•
•
•
•
•

Eccezionale versatilità e regolazione fluida
Semplice montaggio del monitor grazie al meccanismo a scatto
Gestione dei cavi organizzata e sicura grazie alle pratiche clip passacavo
Di lunga durata grazie all’alluminio e alla plastica di alta qualità
Sistema di montaggio in attesa di brevetto
Qualità Made in Germany
Garanzia di 10 anni

GARANZIA DI
10 ANNI

DURABLE.IT

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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Ambienti contemporanei / Open Space

BRACCI PORTA MONITOR

CON BRACCIO ESTENSIBILE
PER UNO SCHERMO

Questo braccio porta monitor è il supporto da scrivania ideale
per un singolo schermo. Fornisce la totale libertà di adattare la
posizione del monitor alla personale angolazione visiva in modo
che sia ergonomica e funzionale. Il meccanismo interno con molla
a gas consente di regolare lo schermo facilmente. Una manopola
rotante permette di modificare la resistenza della molla in base
al peso del monitor. L’inclinazione del monitor rimane sempre in
posizione grazie al sistema di montaggio intelligente.

Facile installazione del monitor
sul braccio grazie al meccanismo
a scatto

Facile calibrazione del peso del
monitor grazie alla manopola

BRACCIO PORTA MONITOR
CON BRACCIO ESTENSIBILE PER 1 MONITOR, CON MORSETTO

• Supporto da tavolo con braccio estensibile per 1 monitor
• Movimento fluido e scorrevole dello schermo grazie al meccanismo interno con molla a gas, che non
necessita di manutenzione, e facile regolazione del peso del monitor grazie alla manopola, senza necessità
di ulteriori attrezzi
• Facile fissaggio del monitor grazie al meccanismo a scatto
• Include 3 clip passacavi per la gestione dei cavi
• Altezza braccio superiore regolabile da 160 a 330 mm (ATTENZIONE: il punto di misurazione parte dalla
metà dello snodo centrale)
• Il monitor ha una rotazione di 360°, può essere spostato su e giù e può essere inclinato di 110° (+85°/-25°);
calibrazione del peso dello schermo da 3 a 8 kg, senza necessità di ulteriori strumenti
• Fissaggio con morsetto
• Dimensioni: 345 × 470 × 120 mm (L × H × P)
5083
1 pezzo
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23 argento metallizzato

BRACCI PORTA MONITOR

PER DUE SCHERMI

Il robusto supporto verticale in alluminio combinato con il braccio
orizzontale rende il nostro braccio porta monitor la soluzione
perfetta per le postazioni di lavoro dotate di doppio schermo. L’innovativo sistema di sicurezza garantisce che il braccio orizzontale
non scivoli mentre si regola in altezza. Il braccio è inoltre dotato di
un meccanismo a scatto che permette una facile installazione dei
monitor sullo stesso. Gli schermi possono essere spostati lungo il
braccio orizzontale, allineati e utilizzati, in orizzontale o in verticale, indipendentemente l’uno dall’altro.

BRACCIO PORTA MONITOR PER 2 MONITOR, CON MORSETTO

• Supporto da tavolo per 2 monitor
• Altezza, inclinazione e orientamento regolabili personalmente
• Facile fissaggio del monitor grazie al meccanismo a scatto
• Altezza del braccio orizzontale regolabile da 50 a 340 mm, senza necessità di ulteriori
attrezzi
• Dotato di sistema di sicurezza che fa sì che il braccio orizzontale non scivoli verso il
basso durante la regolazione dell‘altezza
• Include 5 clip passacavi posizionabili personalmente, per la gestione dei cavi
• Con morsetto Dimensioni: 780 × 445 × 190 mm (L × H × P)
5085
1 pezzo

23 argento metallizzato

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

L’altezza del braccio orizzontale
è regolabile da 50 a 340 mm,
semplicemente ruotando la
manopola al centro

Include 5 clip passacavo per la
gestione dei cavi
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VITAWORK®

La migliore illuminazione
per l'ambiente
lavorativo

Altezza
> 2 metri

Illuminazione uniforme per stanze di qualsiasi dimensione.
VITAWORK® è disponibile i tre varianti con diverse intensità di
flusso luminoso, in modo da poter illuminare stanze di diverse
dimensioni. La temperatura del colore di 4.000 K, con indice di
resa cromatica CRI>80, fornisce la luce ottimale per il lavoro.
Inoltre, la combinazione di illuminazione diretta e indiretta dona
una sensazione di luce naturale e fornisce un'illuminazione
particolarmente uniforme.
Grazie ai LED di ultima generazione posti nel pannello luminoso
superiore è possibile ottenere una distribuzione della luce
simmetrica oppure asimmetrica. VITAWORK® è adatta per illuminare ambienti grandi e spaziosi, inoltre questa lampada soddisfa i
requisiti della normativa EN 12461-1 e la conformità tedesca ASR.
Nello sviluppo di questa gamma abbiamo posto particolare
attenzione anche all'efficienza energetica (circa 135 lm/W).
Una variante con illuminazione biologicamente efficace (2.700 6.500 K) completa questa gamma di lampade.
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Ottima visibilità grazie alla regolazione
personale della luce diretta e indiretta
LUCTRA® VITAWORK®

• Distribuzione diretta/indiretta per una sensazione
di luce naturale e un'illuminazione uniforme
• Illuminazione di singole aree e diverse funzioni in
un unico prodotto
7.000 lumen: Open Space
12.000 lumen: Uffici con postazioni di lavoro
singole e doppie (circa 16 m²)
17.000 lumen: Stanze ampie, con soffitti in
cemento e caratteristiche particolari
• Ideale per scrivanie o tavoli regolabili in altezza
• Regolazione automatica grazie al rilevatore di
fonti di luce esterna e al sensore di presenza, che
permettono un notevole risparmio economico

Flusso
luminoso

Indiretta
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Totale
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm
4.000 K /
HCL
Diretta
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

MADE IN
GERMANY
DURABLE.IT

Funzionamento e sensori
Alla base di tutte le lampade LUCTRA® c'è
il sistema elettronico brevettato VITACORE®,
intuitivo e indispensabile per ottenere una luce
sempre ottimale. VITAWORK® è dotata di un
elegante pannello touchscreen, tramite il quale,
oltre alla funzione di accensione/spegnimento,
è possibile regolare separatamente il flusso di
luce diretta e indiretta.
La lampada da terra è disponibile anche nella
versione con sensore di presenza e rilevatore
di fonti di luce esterna, permettendo così una
riduzione dei costi energetici.

→ Per maggiori informazioni visita luctra.eu
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Information and Presentation / Magnetic frames

LAMPADE DA TAVOLO

per il comfort visivo
2015

LUCTRA® TABLE e TABLE PRO
forniscono luce di alta qualità
ovunque vengano posizionate.
Queste lampade dal design
moderno, offrono una luce
biologicamente efficace che
può essere adattata alle
proprie esigenze in termini
di illuminazione.
Il design di queste lampade da tavolo è stato
volutamente mantenuto essenziale e senza
tempo, in modo che si possano adattare a una
maggiore varietà di stanze e stili di interior
design. Le lampade TABLE e TABLE PRO sono
disponibili in due varianti: con la testa rotonda
(RADIAL) o rettangolare (LINEAR); e sono
disponibili in tre colori: nero, bianco e alluminio.
Se stai cercando la luce perfetta per la tua
scrivania, puoi scegliere tra TABLE e TABLE
PRO. Le informazioni tecniche sono disponibili
sul nostro sito web luctra.eu.
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Focalizzata sulle persone
Ogni essere umano ha il proprio ritmo circadiano, regolato dall'andamento della luce naturale
del giorno. Grazie alla tecnologia LED di ultima
generazione, LUCTRA® è in grado di simulare
il corso naturale della luce diurna e quindi
garantire un ritmo equilibrato giorno/notte.

Funzionamento innovativo
Le lampade LUCTRA® sono dotate della più
recente tecnologia LED e offrono un'illuminazione di eccellente qualità. La temperatura colore
e l'intensità della luce sono facili e intuitivi da
impostare.
È sufficiente toccare il pannello touchscreen per
regolare la luce in base alle proprie esigenze
personali. Il controllo tramite app è particolarmente utile, in quanto la lampada modificherà
autonomamente l'apporto di luce ottimale
durante la giornata lavorativa basandosi sulla
curva personale impostata.

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

04 | LED bianco caldo e bianco
freddo, elevati livelli di illuminazione fino a 1.000 lux
sulla superficie del tavolo,
alta fedeltà dei colori
05 | Gestione della temperatura dei LED, che ne
garantisce una durata fino
a 50.000 ore

01 | Giunti autobloccanti
02 | Temperatura del colore regolabile da 2.700 a 6.500 Kelvin

06 | Regolazione della temperatura del colore in base
alle proprie esigenze grazie alla app VITACORE®

03 | Porte USB per la ricarica di
smatphone e tablet

MADE IN
GERMANY
DURABLE.IT

Name

Design

Cod. col./Colore

Cod. art.

TABLE PRO

Linear

01 nero / 02 bianco / 23 argento

9215

TABLE PRO

Radial

01 nero / 02 bianco / 23 argento

9216

TABLE

Linear

01 nero / 02 bianco / 23 argento

9201

TABLE

Radial

01 nero / 02 bianco / 23 argento

9202

→ Per maggiori informazioni visita luctra.eu
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Modern Work / Open Space

VARICOLOR®

Cassettiere da scrivania

•
•
•
•

Cassettiera con cassetti colorati
Plastica di alta qualità
I cassetti scorrono in modo morbido e silenzioso e sono dotati di ferma corsa
Profilo colorato dei cassetti per una facile catalogazione dei documenti
archiviati
• Con porta etichetta rimovibile trasparente e personalizzabile, con facile e
veloce riposizionamento dell‘inserto incluso
• Per documenti formato lettera, A4, C4 e Folio
• Impilabili grazie ai piedini in
gomma antiscivolo

VARICOLOR® MIX 5

• Dotata di 5 cassetti colorati
• Dimensioni: 280 × 292 × 356 mm (L × H × P)
7625
1 pezzo
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27 multicolore

VARICOLOR® 10

• Con 10 cassetti con interno e profili in differenti colori
• Dimensioni: 280 × 292 × 356 mm (L × H × P)
7610
1 pezzo

27 multicolore

CAVOLINE®

Gestione dei cavi
• Prodotti per la gestione dei cavi di
alta qualità e funzionali
• Ampia gamma di articoli per prese,
cavi di alimentazione e USB
• Diverse applicazioni possibili e
elevata flessibilità
• Facili e confortevoli da usare
• Utilizzo versatile adatto alle varie
esigenze personali

CAVOLINE® BOX S

• Elegante ed esclusiva scatola nascondi cavi
• Due fessure laterali consentono l‘inserimento
dei cavi e la circolazione ideale dell‘aria
• Coperchio con foro richiudibile perfetto per
i cavi di ricarica dei telefoni cellulari
• Plastica ignifuga di alta qualità
• Piedini in plastica

CAVOLINE® BOX S

• Contiene cavi e una presa multipla a 3 entrate
• Dimensioni: 246 × 128 × 116 mm (L × H × P)
5035
1 pezzo

10 grigio, 37 grafite

CAVOLINE® BOX L

• Contiene cavi e una presa multipla a 5 entrate
• Dimensioni: 406 × 139 × 156 mm (L × H × P)
5030
1 pezzo

10 grigio, 37 grafite

CAVOLINE® CLIP MIX

• Clip fermacavi adesive per 1, 2, 3 e 4 cavi
• Realizzata in morbida plastica
• Aderisce alle superfici lisce e pulite
• Ideale per cavi telefonici e USB fino a
5 mm di diametro
• Contenuto: 2 per 1 cavo, 2 per 2 cavi,
2 per 3 cavi, 1 per 4 cavi
5041
10 grigio, 37 grafite
7 pz. per conf.

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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Ambienti contemporanei / Open Space

ARREDAMENTO
Con la sua serie di mobili su ruote, la linea di arredamento per ufficio firmata
DURABLE offre soluzioni in grado di soddisfare le vostre esigenze per un perfetto inserimento in ogni spazio operativo. La serie di arredi e complementi di
piccole dimensioni include diversi prodotti, quali PC workstations, carrelli per
cartelle sospese e mobiletti multifunzione, ed offre varie soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza.

SYSTEM - MOBILE MULTIFUNZIONE
48
• Dotato di due ripiani fissi.
• Dimensioni: 600 × 477 × 432 mm (L × H × P)
3710
1 pezzo

10 grigio,
124 argento metallizzato/faggio

MOBILE MULTIFUNZIONE 74/53
CON ANTE

• Dotato di due ante
• 2 ripiani regolabili
• Portata: fino a 30 Kg.
• Dimensioni: 528 × 748 × 400 mm (L × H × P)
3115
1 pezzo

02 bianco, 10 grigio, 47 faggio

SYSTEM - CARRELLO PER PROIEZIONI

• Per proiettori o lavagne luminose
• Il ripiano superiore ha un‘angolazione regolabile
• Il ripiano superiore può essere ruotato lateralmente di 180° se usato con lavagne luminose.
• Il ripiano centrale è regolabile ad intervalli
di 32 mm.
• Dimensioni 508 × 882 × 432 mm (L × H × P)
3701
1 pezzo
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10 grigio

Mobili Multifunzione

QUADRO

•
•
•
•
•
•
•

Mobili multifunzione dal design moderno
Robusti e resistenti all‘acqua grazie all‘utilizzo di pannelli in fibra di legno ad alta densità
Ideali per uffici e sale conferenze, aree di servizio e di ristoro
Due passacavi consentono un facile utilizzo delle apparecchiture elettroniche
Cassetto con chiusura silenziosa
Dotati di 4 ruote, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio
Consegnati da montare

MOBILE MULTIFUNZIONE QUADRO®
ADVANCED

• Dotato di anta
• 1 ripiano regolabile
• 2 maniglie per una comoda manovrabilità
• Dimensioni: 450 × 1000 × 450 mm (L × H × P)
• Dimensioni con maniglie:
530 × 1000 × 450 mm (L × H × P)
3131
1 pezzo

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

04 giallo, 29 marrone chiaro

MOBILE MULTIFUNZIONE QUADRO®
BASIC

• Armadietto aperto
• 1 ripiano regolabile
• Dimensioni: 450 × 1000 × 450 mm (L × H × P)
3132
1 pezzo

06 azzurro, 29 marrone chiaro
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Welcome Desk / Access Control

Reception/
Controllo degli accessi
16

Reception / Controllo degli accessi

TABLET HOLDER
Flessibilità, mobilità e dinamismo sono divenute parti fondamentali della
comunicazione odierna. Dispositivi mobili, come i tablet, sono ormai degli inseparabili
partner di lavoro; essi infatti consentono di lavorare in maniera estremamente flessibile e
professionale, dando la possibilità di condividere con chiunque informazioni, documenti e
presentazioni ovunque ci si trovi. Al giorno d’oggi è essenziale dotarsi di soluzioni moderne, attraenti e all’avanguardia così che tablet e supporti si trasformino in vere e proprie
stazioni virtuali ad alte prestazioni.

TABLET HOLDER TABLE

• Porta tablet da tavolo
• In alluminio, acciaio e plastica premium quality
• Braccio inclinabile per la regolazione dell‘angolo
visivo: da 0 ° a 88 °
• Base antiscivolo
• Dotato di slot per l‘aggancio del cavo
antitaccheggio
• Dimensioni: 155 × 242 × 183 mm (L × H × P)
8930
1 pezzo

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

23 argento metallizzato

17

Reception / Controllo degli accessi

TABLET HOLDER
• Per tutti i tablet da 7“ a 13“
• È possibile ruotare il supporto di 360°, per l'utilizzo in
verticale e orizzontale, con punti di scatto ogni 90°
• Angolazione dello schermo regolabile
• Fessura passacavo nella parte inferiore del supporto
per la gestione del cavo di ricarica
• Protezione anti-taccheggio efficace contro la rimozione
laterale del tablet
• Rifinitura in alluminio

TABLET HOLDER WALL

• Robusto porta tablet da parete
• Applicazione stabile e sicura su qualsiasi muro
• Versatile
• Facile da montare
• Dimensioni: 85 × 50 × 180 mm (L × H × P)
8933
1 pezzo

18

23 argento metallizzato

TABLET HOLDER FLOOR

• Porta tablet da pavimento versatile e stabile
• In alluminio, acciaio e plastica premium quality
• Braccio inclinabile per la regolazione dell‘angolo
visivo: da 0° a 88°
• Base antiscivolo
• Stelo con scanalatura passacavo e pratico avvolgicavo regolabile in altezza (cavo prolunga USB
incluso)
• Dotato di un sistema antitaccheggio che permette
di bloccare i supporti di ancoraggio e di uno slot
per il cavo antitaccheggio
• Dimensioni: 270 × 1215 × 270 mm (L × H × P)
8932
1 pezzo

23 argento metallizzato

→ Per maggiori informazioni visita durable.it
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Reception / Controllo degli accessi

ESPOSITORI
Sul nostro sito
trovi oltre 20 modelli
in 24 lingue diverse

INFO SIGN STAND A3

• Estremamente stabile con struttura in
alluminio e base antiscivolo in ghisa
• Pannello in acrilico trasparente “INFO SIGN”
con profilo in alluminio per documenti
formato A3
• Orientabile in senso verticale oppure orizzontale
• Lettura confortevole e agevolata dall‘altezza
regolabile, dal pannello ruotabile e dall‘angolo
visivo di 10°
• Personalizzazione degli inserti tramite
software gratuito on-line DURAPRINT®
su www.duraprint.it
• Istruzioni di montaggio incluse
• Altezza A3 verticale: 1,25 m/1,18 m
• Altezza A3 orizzontale: 1,20 m/1,13 m
4813
1 pezzo

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

23 argento metallizzato

CRYSTAL SIGN STAND A4

MADE IN
EU

• Estremamente stabile con struttura in alluminio e
base antiscivolo in ghisa
• Pannello in acrilico trasparente “CRYSTAL SIGN”
per documenti formato A4
• Inclusi 2 inserti traslucidi personalizzabili
• Orientabili in senso verticale oppure orizzontale
• I pannelli sono regolabili in altezza. Angolo visivo
regolabile di 10°
• Istruzioni di montaggio incluse
• Utilizzabile con gli inserti traslucidi f.to A4 (cod.
prodotto # 4835) acquistabili separatamente
• Altezza A4 verticale: 1,18 m/1,11 m
• Altezza A4 orizzontale: 1,13 m/1,06 m
4818
1 pezzo

DURABLE.IT

23 argento metallizzato

SEGNAPOSTO DA TAVOLO DE LUXE

• Portanome da tavolo di alta qualità
• Realizzato in acrilico crystal-clear e alluminio
• Particolare sistema che assicura una tenuta
sicura del pannello
• Facile inserimento e sostituzione dell‘inserto
• Per conferenze, reception, banconi, aree vendita e
altro ancora
• 61/122 × 210 mm
8202
19 trasparente
2 pz. per conf.
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PORTAOMBRELLI
e posacenere a colonna

PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO
VERNICIATO 28.5

• Portaombrelli di alta qualità acciaio verniciato
a polveri epossidiche antigraffio
• Ideali per reception, uffici, negozi o case private
• Capacità 28,5 litri
• Dimensioni: 620 × 260 mm (H × Ø)
3350
1 pezzo

01 nero, 23 argento metallizzato,
58 carbone

POSACENERE A COLONNA CON
SABBIA E CESTINO

• Posacenere a colonna (capacità 2 litri) con sabbia e cestino
gettacarte (capacità 17 litri). In acciaio verniciato
• Con due aperture, una frontale ed una posteriore
• Contenitore interno estraibile per facilitare lo smaltimento
del contenuto e la pulizia
• Posacenere in alluminio completo di 1,5 kg di sabbia e griglia rimovibile che agevola la pulizia dai residui di sigaretta
• Dimensioni del posacenere rimovibile:
240×50×240 mm (L×H×P)
• Dimensioni dell‘apertura del cestino: 180×130 mm (L×H)
• Dimensioni del contenitore interno: 380×220 mm (H×Ø)
• Dimensioni prodotto: 250×620×250 mm (L×H×P)
3331
1 pezzo

01 nero, 23 argento metallizzato,
58 carbone

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE 28.5

• Portaombrelli di alta qualità in acciaio inossidabile
• Ideali per reception, uffici, negozi o case private
• Capacità 28,5 litri
• Dimensioni: 620 × 260 mm (H × Ø)

3371
1 pezzo

23 argento metallizzato

POSACENERE A COLONNA IN ACCIAIO INOSSIDABILE, CON SABBIA
E CESTINO

• Posacenere a colonna (capacità 2 litri) con sabbia e
cestino gettacarte (capacità 17 litri). In acciaio inossidabile
spazzolato
• Contenitore interno estraibile per facilitare lo smaltimento
del contenuto e la pulizia
• Posacenere completo di 1,5 kg di sabbia e griglia rimovibile che agevola la pulizia dai residui di sigaretta
• Dimensioni del posacenere rimovibile:
60×240 mm (H×Ø)
• Dimensioni dell‘apertura del cestino: 190×125 mm (L×H)
• Dimensioni del contenitore interno: 380×220 mm (H×Ø)
• Dimensioni prodotto: 620×260 mm (H×Ø)
3373
1 pezzo

23 argento metallizzato
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Reception / Controllo degli accessi

DURACARD ID 300
e accessori
Stampante pronta all‘uso per stampare velocemente e facilmente
tessere di riconoscimento, badge e molte altre. La confezione
include un nastro colore YMCKO e tessere neutre in plastica per
100 stampe.

DURACARD ID 300

• Stampante termica per la stampa su un lato di
tessere in plastica formato 53.98 × 85.60 mm
(ISO 7810, CR80)
• Stampa a sublimazione (a colori), stampa trasferimento termico (monocromatica nero)
• Stampa professionale in qualità fotografica con
risoluzione 260 × 300 dpi
• Memoria 16 MB (RAM)
• Stampa di tessere da bordo a bordo, impermeabile
• USB 2.0 (compatibile con USB 1.1 e 3.0)
8910
1 pezzo

00 assortiti,
65 inglese neutrale

Requisiti minimi di compatibilità
Mac: Mac OS X 10.6 o versioni superiori Solo con processore Intel
512MB di memoria RAM Monitor con risoluzione di 1024 x 768 pixel
1 porta USB
PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 e 8 (32 & 64 bit) 512MB di RAM
risoluzine (monitor)1024 x 768 pixel 1 porta USB

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

+

Utilizzabile con il software DURAPRINT®

DURAPRINT®-Video

DURACARD - KIT DI STAMPA

• Set contenente un nastro a colori YMCKO e
tessere neutre bianche in plastica da 0,76 mm, per
realizzare 100 tessere in qualità fotografica
• Rivestimento protettivo trasparente per assicurare
totale protezione alle tessere
• Tecnologia di codifica RFID per riconoscere
velocemente i nastri originali della stampante
DURACARD ID 300
8913
1 set
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00 assortiti

PORTABADGE
Ognuno di noi possiede almeno
una tessera identificativa o
di sicurezza dotata di banda
magnetica o di chip. DURABLE
offre un‘ampia gamma di portabadge per proteggere questo
tipo di carte e assicurarti la loro
integrità.

PUSHBOX

• Dotato di comparti separati per la protezione
delle tessere
• Con levette scorrevoli per una facile
espulsione di ogni singola tessera
• L‘asola per l‘aggancio di clip e cordoncini
è molto robusta e resistente
• Può essere usato sia in posizione orizzontale
sia verticale
• Realizzato in plastica trasparente crystal-clear
di alta qualità
• Perfetto per proteggere tessere con chip RFID
e banda magnetica
• Può essere utilizzato con clip,
cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo
• Formato tessere: 54 × 87 mm

PORTABADGE PUSHBOX TRIO

• Portabadge per 3 tessere

8920
19 trasparente
10 pz. per conf.

PORTABADGE PUSHBOX DUO

• Portabadge per 2 tessere

8921
19 trasparente
10 pz. per conf.

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

PORTABADGE PUSHBOX MONO

• Portabadge per 1 tessera

8922
19 trasparente
10 pz. per conf.
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Reception / Controllo degli accessi

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI
CLIP, PER 1 TESSERA

• Dotato di clip in metallo girevole
• Con asola per facilitare la rimozione e sostituzione
delle tessere
• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia
orizzontale
• Può essere utilizzato con clip, cordoncino in
tessuto o chiocciola yo-yo
• Dimensioni interne: 54 × 87 (H × L)
8005
19 trasparente
25 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI
CLIP, PER 2 TESSERE

• Dotato di clip in metallo girevole
• Con asola per facilitare la rimozione e sostituzione
delle tessere
• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia
orizzontale
• Può essere utilizzato con clip, cordoncino in
tessuto o chiocciola yo-yo
• Dimensioni interne: 54 × 87 (H × L)
8013
19 trasparente
25 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO
APERTO DOTATO DI CLIP, PER 1
TESSERA

• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia
orizzontale
• Dotato di clip in metallo girevole
• Dimensioni interne: 54 × 87 (H × L)

8118
25 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO DOTATO DI CLIP, PER 2 TESSERE

• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia
orizzontale
• Dotato di clip in metallo girevole
• Dimensioni interne: 54 × 87 (H × L)

8218
01 nero, 06 azzurro, 19 trasparente
25 pz. per conf.
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01 nero, 03 rosso, 06 azzurro,
19 trasparente

Disponibili con diverse
tipologie di aggancio

CORDONCINI IN TESSUTO

CORDONCINO
IN TESSUTO SOFT COLOUR

CORDONCINI IN TESSUTO

• Possono essere utilizzati con tutti i portabadge e
portanome della gamma DURABLE
• Disponibili con diversi sistemi di aggancio
• Ampia gamma di colori

CORDONCINO IN TESSUTO 10 MM

• Cordoncino in tessuto largo 10 mm
• La clip permette la combinazione con tutti i portanome DURABLE dotati di asola d‘aggancio
• Lunghezza 44 cm

8119
10 pz. per conf.

01 nero, 03 rosso, 07 blu,
10 grigio

• Cordoncino in tessuto dotato di sgancio di sicurezza antisoffocamento
• Tessuto di qualità morbido e setoso
• Moschettone in metallo extra brillante
• Utilizzabile con tutti i portabadge DURABLE
• Larghezza: 15 mm
• Lunghezza: 440 mm
• Larghezza (moschettone): 12 mm
8127
10 pz. per conf.

01 nero, 28 blu notte, 32 petrolio,
135 ocra, 136 corallino

CORDONCINO IN TESSUTO 20 MM
“VISITOR”

• Cordoncino in tessuto larghezza 20 mm
• Con chiusura di sicurezza antisoffocamento
• Con stampa “VISITOR”
• Il moschettone consente l‘utilizzo con tutti i portanome e portabadge dotati di asola di aggancio
8238
03 rosso
10 pz. per conf.

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

CHIOCCIOLA YO-YO CON CORDONCINO E GANCIO IN METALLO

• Cordoncino in tessuto largo 10 mm
• Con sgancio di sicurezza antisoffocamento che si
apre in caso resti incastrato o tirato
• Dotato di chiocciola yo-yo
• Può essere utilizzato con tutti i portanome
DURABLE dotati di asola d‘aggancio
• Lunghezza del cordoncino: 44 cm
• Lunghezza del moschettone: 80 cm
8223
01 nero
10 pz. per conf.

CORDONCINO IN TESSUTO 20 MM
“STAFF”

• Cordoncino in tessuto larghezza 20 mm
• Con chiusura di sicurezza antisoffocamento
• Con stampa “STAFF”
• Il moschettone consente l‘utilizzo con tutti i portanome e portabadge dotati di foro di aggancio
8239
10 per conf.

01 nero
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Organizzazione
degli edifici e gestione
dei rifiuti

26

Pittogrammi

PICTO QUADRATI

• Realizzati in acciaio spazzolato di altissima qualità
• Di forma grande e quadrata, ben visibile anche a
distanza
• Disegno in serigrafie impresse a laser, antigraffio
• Con adesivo sul retro per applicazione su diverse
superfici

PICTO SQUARE

• Con simbolo: “WC DONNE / UOMINI"

4958
1 pezzo

23 argento metallizzato

PICTO

• Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato di
altissima qualità
• Antigraffio
• Con adesivo sul retro applicabile su diverse
superfici

PICTO

• Con scritta: “PUSH”
• Dimensioni: Ø 65 mm
4900

61 tedesco, 65 inglese

1 pezzo

PICTO

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

4901

61 tedesco, 65 inglese

1 pezzo

• Con simbolo: “WiFi”
• Dimensioni: Ø 83 mm
4785
1 pezzo

PICTO

• Con scritta: “PULL”
• Dimensioni: Ø 65 mm

23 argento metallizzato

PICTO

• Con scritta: “WC”
• Dimensioni: Ø 83 m
4907
1 pezzo

23 argento metallizzato
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Cassette portachiavi
I vantaggi di una gestione professionale delle chiavi sono chiari:
ordine, sicurezza e accessibilità in qualsiasi momento. DURABLE
offre un‘innovativa serie di cassette portachiavi pensate per la
gestione organizzata delle chiavi. Adatte a tutti i settori di
applicazione.

KEY BOX

• Cassetta portachiavi in alluminio con serratura a pomello o con chiave
• Disponibile in diversi formati e capacità
• Aggancio sicuro e facile accesso ai portachiavi grazie alle speciali
barre
• Le barre portachiavi possono essere agganciate all’altezza desiderata
• Minuteria e 6 portachiavi KEY CLIP assortiti inclusi nella confezione
• L‘indice personalizzabile consente la catalogazione e l‘organizzazione
delle chiavi
• Template gratuiti per la creazione delle etichette per i portachiavi KEY
CLIP, e per l‘indice sono scaricabili dal sito www.durable.it

KEY BOX 48

• Cassetta portachiavi con serratura
• Capacità 48 chiavi
• Il pannello interno è dotato di barre portachiavi
su un lato
• Include una confezione da 6 portachiavi KEY CLIP
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)
1954
1 pezzo

23 argento metallizzato

KEY BOX PLUS

• Cassetta portachiavi con combinazione
• Capacità 54 chiavi
• Apertura superiore per la restituzione delle chiavi
• Cassetto girevole interno per un agevole recupero
delle chiavi restituite
• Il codice della combinazione può essere impostato
personalmente
• Il pannello interno è dotato di barre portachiavi su
entrambi i lati
• Include una confezione da 6 portachiavi KEY CLIP
in colori assortiti
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)
1968
1 pezzo
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23 argento metallizzato

Cassette di primo soccorso
La gamma di cassette di pronto soccorso di DURABLE è sicura,
robusta ed elegante. Disponibili in due differenti formati, offrono
una pratica conservazione dei kit di primo soccorso, sia in casa, in
ufficio o in altri ambienti.

FIRST AID BOX

• Cassette di pronto soccorso in alluminio con serratura
• Disponibili in diverse misure
• Con o senza kit di presidi medicali
• Adatte, a seconda delle dimensioni, per contenere i kit di pronto
soccorso conformi alla normativa DIN 13157 (per aziende amministrative e commerciali con un massimo di 50 dipendenti, per impianti
di produzione e lavorazione con un massimo di 20 dipendenti o per
cantieri con un massimo di 10 dipendenti) oppure alla normativa DIN
13164 (per uso privato)
• Include un adesivo con croce verde su fondo bianco e kit di montaggio

FIRST AID SET M

• Con due vaschette girevoli
• Completo di presidi medicali FIRST AID KIT conformi alla norma DIN 13164
• Dimensioni: 302 × 280 × 118 mm (L × H × P)
1971
1 set

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

23 argento metallizzato

FIRST AID SET L

• Con tre vaschette girevoli
• Completo di presidi medicali FIRST AID KIT conformi alla norma DIN 13157
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)
1974
1 set

23 argento metallizzato
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Gestione dei rifiuti

DURABIN 60

• Contenitore rettangolare per lo stoccaggio di rifiuti
e di materiale riciclabile
• Capacità: 60 litri
• Con robuste maniglie per il trasporto
• Prese sul fondo che facilitano lo svuotamento del
contenitore
• Con fessure ferma-sacco
• Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti in quanto conforme alla normativa europea 1935/2004/
EC (tranne il colore nero poiché contiene parti di
materiale riciclato)
• Dimensioni: 590 × 600 × 282 mm (L × H × P)
1800496050
1 pezzo

30

grigio

COPERCHIO FISSO PER
BIDONE DURABIN 60

• Coperchio per contenitore DURABIN 60, fissato
alla cornice tramite cerniere
• Posizionabile ad incastro sopra il contenitore.
• Praticità d‘apertura e chiusura del coperchio che
rimane fisso al contenitore
• Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti in quanto conforme alla normativa europea 1935/2004/EC
• Dimensioni: 510 × 73 × 285 mm (L × H × P)

1800500050
1 pezzo

grigio

COPERCHIO FISSO PER BIDONE
DURABIN 60 PER CARTA

• Coperchio per contenitore DURABIN 60, fissato alla
cornice tramite cerniere
• Con fessura, specifico per la raccolta di carta e
cartone
• Posizionabile ad incastro sopra il contenitore
• Praticità d‘apertura e chiusura del coperchio che
rimane fisso al contenitore
• Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti in quanto
conforme alla normativa europea 1935/2004/EC
• Dimensioni: 510 × 73 × 285 mm (L × H × P)
1800502040
1 pezzo

azzurro

I contenitori DURABLE sono strumenti versatili per la gestione dei rifiuti, ed anche per
il trasporto e lo stoccaggio delle materie prime nel settore industriale e nel commercio.
Questi prodotti sono fabbricati impiegando esclusivamente materiali di elevata qualità,
come la plastica particolarmente resistente e duratura nel tempo e l‘acciaio. Realizzati in
diversi colori, forme e dimensioni, questi contenitori sono adatti ad una vasta gamma di
applicazioni.

CESTINO
AUTOESTINGUENTE SAFE 15

CESTINO CILINDRICO IN ACCIAIO
VERNICIATO 15 D

• Cestino gettacarte cilindrico
• Anello decorativo in rilievo
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø)
3304
1 pezzo

01 nero

CESTINO CILINDRICO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE 15/P 165

• Cestino gettacarte cilindrico
• In acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità
• Bordo decorativo traforato da 165 mm
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø)
3381
1 pezzo

23 argento metallizzato

• Cestini in metallo con coperchio in alluminio
• Rivestiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
antigraffio
• Il coperchio blocca l‘apporto di ossigeno e riduce il
rischio di incendio
• Certificato TÜV
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 357 × 260 mm (H × Ø)
3305
1 pezzo

01 nero, 10 grigio,
23 argento metallizzato

CESTINI GETTACARTE A PEDALE

• Disponibile in diverse capacità (5, 12 o 20 litri)
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio o acciaio inossidabile
• Contenitore interno estraibile, dotato di pratica
maniglia
• Dotato di anello ferma-sacco in gomma
• Chiusura del coperchio rallentata e silenziosa
• La base in plastica conferisce maggiore stabilità e
proteggere dalla corrosione
• La presa dietro il coperchio ne facilita lo spostamento ed il trasporto

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 5,
IN ACCIAIO INOSSIDABILE

• Contenitore interno capacità 5 litri
• Rivestimento che impedisce la formazione di
ditate o impronte
• Dimensioni: 260 × 290 mm (P × H); Ø 205 mm
3400
1 pezzo

23 argento metallizzato

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 12,
IN ACCIAIO INOSSIDABILE

• Contenitore interno capacità 12 litri
• Rivestimento che impedisce la formazione di
ditate o impronte
• Dimensioni: 310 × 400 mm (P × H); Ø 250 mm
3401
1 pezzo

23 argento metallizzato

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 20, IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

• Contenitore interno capacità 20 litri
• Rivestimento che impedisce la formazione di ditate o impronte
• Dimensioni: 360 × 455 mm (P × H); Ø 292 mm
3402
1 pezzo

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

23 argento metallizzato
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Targhe
fuoriporta

Per mostrare a visitatori e clienti la giusta direzione. Le targhe
fuoriporta e per segnaletica d‘orientamento sono disponibili in
un‘ampia scelta di forme, materiali e colori.

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

CLICK SIGN

• Targhe fuoriporta CLICK SIGN in ABS,
disponibili in 5 diversi formati
• In 3 colori, per distinguere i diversi uffici,
dipartimenti
• Riposizionamento degli inserti facile e veloce
grazie allo sportellino apribile con la pressione
di un comodo tasto
• Perfette per essere collocate in diversi ambienti
come scuole, ospedali, ristoranti, ecc.
• Minuteria e istruzioni inclusi, ma possono essere
installate anche con nastro biadesivo
• Inserti stampabili ordinabili separatamente
• Personalizzazione degli inserti tramite il nostro
software gratuito online DURAPRINT®

32

CLICK SIGN 149 X 105,5

• Per inserti f.to 149 × 105,5 mm
4861
1 pezzo

02 bianco, 07 blu, 37 grafite

CLICK SIGN A5

• Per inserti f.to A5 (210 × 148,5 mm)
4866
1 pezzo

02 bianco, 07 blu, 37 grafite

INFO SIGN

• Targhe fuoriporta INFO SIGN, realizzate in alluminio e disponibili in 8 diversi formati
• Ricambio dell‘inserto facile e veloce facendo scorrere il pannello frontale
in acrilico antiriflesso
• Adatte per l‘utilizzo in uffici, sale conferenze, ingressi e per gli interni
di ambienti formali
• Montaggio con viti o biadesivo
• Minuteria, dima di foratura e istruzioni di montaggio inclusi
• Disponibili, da acquistare separatamente,
gli inserti di ricambio stampabili
• È possibile creare la grafica dei propri inserti
con il software gratuito DURAPRINT®

INFO SIGN 149 X 105,5

• Per inserti f.to 149 × 105,5 mm
4801
1 pezzo

23 argento metallizzato

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

INFO SIGN A4 VERTICALE

• Per inserti f.to A4 verticale (210 × 297 mm)
4806
1 pezzo

23 argento metallizzato

CRYSTAL SIGN

• Targhe fuoriporta CRYSTAL SIGN, disponibili in 7 diversi formati
• Facile posizionamento dell‘inserto traslucido tra i due pannelli in acrilico trasparente
• Perfette ed eleganti per uffici, sale conferenze, sale d‘attesa ed altri ambienti formali
• Fissaggio con viti, minuteria e istruzioni inclusi
• Include inserti microperforati stampabili ed è possibile acquistare separatamente gli inserti di ricambio
• Personalizzazione degli inserti tramite il nostro software gratuito online DURAPRINT®

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

CRYSTAL SIGN 210 X 148

• Per inserti f.to 210 × 148 mm
4823
1 pezzo

19 trasparente

CRYSTAL SIGN A4 VERTICALE

• Per inserti f.to A4 (210 × 297 mm)
4825
1 pezzo

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

19 trasparente
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DURAFRAME®

La cornice espositiva
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 a 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.

Antiriflesso

Retro adesivo

Chiusura magnetica

Disponibile in diversi colori

Cornice identica da entrambi i lati

1

Rimuovere il film protettivo
sul retro

34

2

Applicare la cornice nella
posizione desiderata

3

Sollevare il pannello frontale
magnetico e inserire l’inserto.

4

Semplice! DURAFRAME® può
essere fissata su superfici
lisce e solide ed è rimovibile
dalle superfici come il vetro.

DURAFRAME®

• Cornice espositiva adesiva
• Utilizzo: per esporre in modo professionale ed
ordinato materiale informativo, ad esempio per
identificare stanze o per mostrare segnaletica e
offerte promozionali
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente
sollevando il pannello frontale magnetico
• Può essere applicata sulle superfici lisce e solide;
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

Cod. art.

Cod. col./Colore

Confezione

A6

4870

01 nero, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

A5

4871

01 nero, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

A4

4872

01 nero, 02 bianco, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 09 arancione, 23 argento metallizzato, 30 oro

2 pz. per conf.

A3

4873

01 nero, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 23 argento metallizzato

2 pz. per conf.

DURAFRAME® NOTE

DURAFRAME® NOTE A4

• Cornice espositiva adesiva per la scrittura diretta
sull‘inserto
• Utilizzo: per moduli che è necessario compilare
spesso, ad esempio piani di pulizia, liste di
partecipanti o siglatura e controllo dei piani di
manutenzione
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente
sollevando il pannello frontale magnetico
• Ideata per scrivere direttamente sul foglio inserito
nella cornice
• Può essere applicata sulle superfici lisce e solide;
rimovibile dalle superfici come il vetro
• Contiene fino a 5 fogli da 80 g/mq
• Dotata di portapenne
• 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

• Per documenti formato A4
• Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide
4993
1 pezzo

01 nero, 23 argento metallizzato

DURAFRAME® NOTE A5

• Per documenti formato A5
• Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide
4994
1 pezzo

DURAFRAME® MAGNETIC

• Cornice espositiva a fissaggio magnetico
• Applicazione: su tutte le superfici metalliche come armadietti, pareti
in metallo e macchinari nelle aree di produzione, lavagne bianche
magnetiche, ecc.
• Utilizzo: per esporre documenti e avvisi in modo professionale ed ordinato, come ad esempio istruzioni d‘uso o comunicazioni per i dipendenti
• L’inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la cornice
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale

01 nero, 23 argento metallizzato

Antiriflesso

Magnete su tutto il perimetro della cornice

Disponibile in 5 diversi colori

DURAFRAME® MAGNETIC A4

• Cornice espositiva f.to A4
4869
5 pz. per conf.

→ Per maggiori informazioni visita durable.it

01 nero, 03 rosso, 07 blu,
09 arancione, 23 argento metallizzato
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Dispenser per gel
disinfettante

Questi robusti prodotti sono realizzati in acciaio riciclabile e
alluminio, offrendo così la massima stabilità. Sono adatti a flaconi
di gel disinfettante di diverse dimensioni. Le piantane per gel
disinfettante sono disponibili con o senza pannello informativo
e possono essere utilizzate ovunque si voglia. Quando montati a
parete, i dispenser di alta qualità sono perfetti per contenere
disinfettante per le mani o sapone liquido.
Il concetto di igiene per DURABLE: la massima flessibilità incontra
una qualità duratura.
DISPENSER PER GEL
DISINFETTANTE

• Dispenser dotato di leva a gomito, ideale per
erogare il gel senza l‘uso delle mani
• Altezza del dispenser regolabile, adatto all‘utilizzo
con flaconi di diverse dimensioni
• Adatto all‘utilizzate con flaconi fino a 500 ml
• Realizzato in acciaio verniciato a polvere: materiale duraturo e di alta qualità
• Include kit e istruzioni di montaggio

DISPENSER DA MURO CON LEVA A
GOMITO PER GEL DISINFETTANTE

• Dispenser da muro robusto e di alta qualità per
gel disinfettante o sapone liquido
• Montaggio a muro facile e veloce
• Dimensioni: 82 × 246 × 207 mm (L × H × P)
5893
1 pezzo

02 bianco

PIANTANA CON LEVA A GOMITO
PER GEL DISINFETTANTE

• Piantana con dispenser per gel disinfettante
robusta e di alta qualità
• Assemblaggio facile e veloce
• Dimensioni: 275 × 1192 × 275 mm (L × H × P)
5891
1 pezzo

36

02 bianco

Sul nostro sito
trovi oltre 20 modelli
in 24 lingue diverse.

Per flaconi di
vari formati

PIANTANA CON SUPPORTO
PER GEL DISINFETTANTE CON
PANNELLO ESPOSITIVO

• Piantana con supporto per gel disinfettante robusta e di alta qualità, dotata di pannello informativo
in alluminio
• Altezza del supporto regolabile, adatto all‘utilizzo
con flaconi di diverse dimensioni fino a 750 ml
• Supporto universale per flaconi di dimensioni fino
a 88 × 88 × 215 mm
• Assemblaggio facile e veloce, la confezione include kit e istruzioni di montaggio
• Materiali duraturi e di alta qualità: alluminio e
acciaio verniciato a polvere
• Facile sostituzione dell‘inserto del pannello
espositivo
• Il pannello espositivo orientabile può contenere
inserti f.to A4 verticale o orizzontale
• Inserti di ricambio disponibili separatamente,
personalizzabili con il software gratuito online
DURAPRINT®
• Dimensioni: 295 × 1464 × 275 mm (L × H × P)
5892
1 pezzo

→

23 argento metallizzato
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Segnaletica da
pavimento rimovibile

MADE IN
EU
DURABLE.IT

SEGNALETICA DA PAVIMENTO

• Segnaletica da pavimento sagomata rimovibile
• Adatta a pavimenti in aree interne, per esempio in supermercati,
palestre, alberghi, ristoranti, aree di servizio e in ambienti
lavorativi in cui si è a stretto contatto con i clienti come
parrucchieri e fisioterapisti
• La superficie scelta deve essere liscia, robusta, pulita e priva di
grasso e polvere
• Conforme alla normativa ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa
DIN 51130
Molti altri prodotti
per la sicurezza e l'igiene
sul lavoro li trovi su
durable.it

38

Prodotti

Cod. art.

Colore

Confezione

Simbolo rimovibile "X". Dimensioni (L x H x P): 193 mm x circa 0,2 mm x 135 mm

1049

03 rosso

5 pz. per conf.

Simbolo da pavimento "Impronta", rimovibile. Dimensioni (L x H x P): 240 mm x 0,2 mm x 90 mm

1047

04 giallo

5 paia

Pittogramma da pavimento "Mantenere la distanza di sicurezza", rimovibile. Dimensioni: Ø 430 mm, spessore: 0,2 mm

1041

03 rosso

1 pezzo

Pittogramma da pavimento "Disinfettarsi le mani", rimovibile. Dimensioni: Ø 430 mm, spessore: 0,2 mm

1038

06 azzurro

1 pezzo

Nastro da pavimento DURALINE® 50/05, rimovibile. Dimensioni (L x H x P): 15 m x 0,5 mm x 50 mm

1043

130 giallo/nero

1 pezzo

→
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