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SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

Organizzare professionalmente il lavoro è essenziale per 
ottimizzare i processi di stoccaggio, produzione e logistica. 

Nei magazzini e nelle aree di stoccaggio, trasporto e raccolta di 
materiali riutilizzabili, la scelta di utilizzare dei sistemi di riconosci-
mento, marcatura e classificazione dei documenti è di vitale impor-
tanza per l’ottimizzazione dei processi produttivi e logistici. È stato 
dimostrato come questo contribuisce a prevenire errori e perdite di 
tempo . 

Metodi di identificazione pratici ed intuitivi sono particolarmente 
raccomandati per un’ottimale visualizzazione e aggiornamento 
delle informazioni richieste. Inoltre creano ordine, pulizia, chiarezza 
e organizzazione, e questo permette al personale operativo di avere 
una panoramica completa della situazione circostante.

DURABLE offre una vasta gamma di prodotti. Da DURAFRAME®, 
la cornice espositiva, ai leggii porta licenze VARIO®, alle nostre so-
luzioni per magazzini e logistiche sono tutti prodotti che assicurano 
alti livelli di efficienza e sicurezza. Inoltre, al fine di rispettare 
le norme vigenti riguardanti salute e sicurezza, i prodotti come 
i nastri DURALINE® STRONG sono conformi alle normative DIN.

 Introduzione
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Segnaletica orizzontale per produzioni e magazzini
12  Segnaletica da pavimento
12  Segnaletica da pavimento sagomata
13  Segnaletica di sicurezza registrata

Prodotti per l’etichettatura di magazzini e produzioni
14  Tasche con bande magnetiche
14  Buste con bande magnetiche
15  Tasche con bande adesive
15  Buste con bande adesive
16  Buste con magneti al neodimio
16  Buste con aletta pieghevole di aggancio
16  Buste con fascette di aggancio
17  Busta a fascia per piede pallet
17  Buste con filo metallico di aggancio

Porta etichetta per scaffali e contenitori
18  POCKETFIX®

18  LABELFIX®

19  SCANFIX®

20  Porta etichette magnetici con profilo a C
20  Inserti di ricambio
21  Nastri magnetici scrivibili
21  Nastri magnetici adesivi
22  DURAFIX® La clip adesiva con chiusura magnetica
23  Buste porta avvisi, BADGEMAKER®, DURAPRINT®

24  Stampante per badge, portabadge, accessori
28  Targhe fuori porta
30  Moduli smista corrispondenza e espositori da parete
32  Prodotti per la gestione dei rifiuti
34  Cestini con coperchio autoestinguente
38  Cassette porta chiavi e di primo soccorso
40  Tablet Holder
42 Visiere e pannelli di ricambio
43 Segnaletica da pavimento
44 Dispenser per gel disinfettante
46  Mobili multifunzione
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DURABLE 
Chi siamo

Con oltre 600 dipendenti e cinque stabilimenti di produzione in 
Germania, Paesi Bassi e Polonia, DURABLE è uno dei principali 
produttori in Europa di articoli per magazzini e impianti di 
produzione.

DURABLE si distingue grazie ad una gamma di prodotti innovativi 
e sempre in costante crescita, in particolare nei settori industriali 
come produzione e logistica. Con prodotti di comunicazione visiva 
come le cornici espositive DURAFRAME®, le bobine di nastro per 
la segnaletica da pavimento DURALINE STRONG, le buste per la 
logistica e molto altro ancora, DURABLE assicura un alto livello di 
efficienza all’interno di magazzini e aree di produzione. 

Gli elevati standard di qualità con cui vengono sviluppati e realizzati 
questi prodotti possono essere riscontrati anche nell’organizzazione 
dei flussi e processi aziendali. DURABLE, è certificata DIN ISO 9001 
e DIN ISO 14001. In questo modo, l’azienda stessa fornisce i primi 
test pratici per molti nuovi prodotti prima che questi vengano 
lanciati sul mercato
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Nel 2010 il consiglio di amministrazione di DURABLE prese 
la decisione strategica di introdurre in azienda il concetto di 
Lean Management. Il risultato è stato vincente. L'uso corretto 
di prodotti mirati all'ottimizzazione dei processi aiuta costante-
mente a seguire la filosofia Lean.

Dopo esserci occupati della formazione del personale e del Value 
Stream Mapping (VSM) per identificare i nostri potenziali, abbiamo 
avviato vari progetti riguardanti la gestione della Catena del Valore. 
Siamo stati in grado di migliorare rapidamente i tempi di produzio-
ne, l’inventario, i tempi d’installazione, le prestazioni di consegna e 
i tempi di sostituzione interni, ottenendo così un miglioramento 
misurabile e quantificabile. Tuttora l’utilizzo dei nostri prodotti è per 
noi la normalità. In questo modo, mentre rendiamo operative nuove 
applicazioni, riusciamo a creare nuove soluzioni per i nostri clienti.

Utilizza i prodotti DURABLE per ottimizzare processi e procedure e 
ridurre i costi in modo efficace!

LEAN 
un’ opportunità per 
ottimizzare produzione 
e stoccaggio

DURABLE è un'azienda certificata secondo 
gli attuali criteri internazionali per il 
sistema gestionale DIN ISO 9001 e per il 
sistema ambientale DIN ISO 14001.
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 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 

Dimensioni Articolo Colore Conf.
A6 4870 01 nero, 23 argento metallizzato 2 pz. per conf.
A5 4881 01 nero, 23 argento metallizzato 10 pz. per conf.
A5 4871 01 nero, 23 argento metallizzato 2 pz. per conf.
A4 4882 01 nero, 02 bianco, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 09 arancione, 23 argento metallizzato 10 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 4883 01 nero, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 09 arancione, 23 argento metallizzato 6 pz. per conf.
A3 4873 01 nero, 03 rosso, 05 verde, 07 blu, 23 argento metallizzato 2 pz. per conf.

 LA CORNICE ESPOSITIVA ADESIVA 
PER AMBIENTI INTERNI 

 Disponibile in diversi colori 

 Chiusura magnetica 

 Retro adesivo 

 Cornice identica da entrambi i lati 

 Antiriflesso 

 DURAFRAME® è una cornice per esporre avvisi a fissaggio 
adesivo. Grazie al pannello frontale con chiusura magnetica il fog-
lio 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. 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

 DURAFRAME®
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 DURAFRAME® NOTE 
•   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 ma-

gnetico 
• 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 

Dimensioni Articolo Colore Conf.
A4 4993 01 nero, 23 argento metallizzato 1 pezzo
A5 4994 01 nero, 23 argento metallizzato 1 pezzo

 DURAFRAME® SECURITY 
•   Cornice espositiva adesiva per la segnaletica di sicurezza
• Utilizzo: per esporre segnaletica di sicurezza. Ad esempio, verde/bianco: primo soccorso, piani di evacua-

zione; rosso/bianco: avvisi di pericolo; giallo/nero: segnaletica di avvertenza e sicurezza sul lavoro 
• Conforme alla normativa ISO 3864-4 per i colori di sicurezza
• 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 

Dimensioni Articolo Colore Conf.
A4 4944 130 giallo/nero, 131 verde/bianco, 132 rosso/bianco 2 pz. per conf.
A4 4946 130 giallo/nero, 131 verde/bianco, 132 rosso/bianco 10 pz. per conf.

 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 superfici come il 
vetro. 

Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAFRAME® È COSI SEMPLICE
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Dimensioni Articolo Colore Conf.
A6 4948 01 nero, 23 argento metallizzato 5 pz. per conf.
A5 4947 01 nero, 23 argento metallizzato 5 pz. per conf.

A4 4869 01 nero, 03 rosso, 07 blu, 09 arancione, 
23 argento metallizzato 5 pz. per conf.

A3 4868 01 nero, 03 rosso, 07 blu, 23 argento metallizzato 5 pz. per conf.

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Applicazione: su tutte le superfici metalliche, come lavagne bianche magnetiche, arm-

adietti, totem informativi in metallo, macchinari di produzione, ecc. 
• Conforme alla normativa ISO 3864-4 per i colori di sicurezza 

Dimensioni Articolo Colore Conf.

A4 4945 130 giallo/nero, 131 verde/bianco, 
132 rosso/bianco 5 pz. per conf.

 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
•  Cornice espositiva a fissaggio magnetico con pannello frontale
• Applicazione: su tutte le superfici metalliche, come lavagne bianche magnetiche, arm-

adietti, totem informativi in metallo, macchinari di produzione, ecc. 
• Dotata di pannello frontale che contiene in modo sicuro i documenti e li protegge dalla 

polvere e dall‘umidità, in ambienti quali aree produttive, cucine e bagni
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello frontale magnetico 
• Aderisce perfettamente grazie al magnete presente su tutto il perimetro posteriore della 

cornice
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale 

Dimensioni Articolo Colore Conf.
A4 4985 01 nero, 23 argento metallizzato 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 

 Cornice espositiva a fissaggio magnetico ideale per esporre docu-
menti 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. 

 LA CORNICE ESPOSITIVA 
A FISSAGGIO MAGNETICO 

 Magnete su tutto il perimetro 
della cornice 

 Disponibile in 5 diversi colori 

 Antiriflesso 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
•  Cornice espositiva a fissaggio magnetico per intestazioni 
• Applicazione: su tutte le superfici metalliche, come lavagne bianche magnetiche
• Utilizzo: per intestazioni o didascalie 
• L’inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la cornice
• È possibile creare gli inserti utilizzando online il software gratuito DURAPRINT®, dispo-

nibile sul sito www.duraprint.it 

Dimensioni Per fogli f.to Articolo Colore Conf.

210 × 40 mm A4 verticale
A5 orizzontale 4986 01 nero, 23 argento metallizzato 5 pz. per conf.

297 × 40 mm A3 verticale
A4 orizzontale 4987 01 nero, 23 argento metallizzato 5 pz. per conf.

 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE 
•   Cornice espositiva a fissaggio magnetico per la scrittura diretta sull‘inserto
• Aderisce perfettamente su superfici metalliche come lavagne magnetiche, armadietti, 

totem informativi in metallo e macchinari nelle aree di produzione
• Utilizzo: per moduli che è necessario compilare spesso, ad esempio raccolta e compila-

zione d‘informazioni, siglatura di procedure di lavoro e servizi come piani di manutenzio-
ne o controlli di sicurezza

• L‘inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico
• Ideata per scrivere direttamente sul foglio inserito nella cornice
• Può contenere fino a 5 fogli da 80 g/mq
• Dotata di portapenne 

Dimensioni Articolo Colore Conf.
A4 4989 01 nero, 23 argento metallizzato 1 pezzo

 BLU 
RAL 5003 

 ORO 
RAL 1036 

 NERO 
RAL 9004 

 VERDE 
RAL 6032 

 GIALLO/NERO 
RAL 1003/9004 

 ARGENTO 
RAL 9006 

 ARANCIONE 
RAL 2004 

 VERDE/BIANCO 
RAL 6032/9016 

 ROSSO 
RAL 3001 

 BIANCO 
RAL 9016 

 ROSSO/BIANCO 
RAL 3001/9016 

Per maggiori informazioni visita durable.it

COLORI DISPONIBILI PER LE CORNICI DURAFRAME®
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 VARIO® WALL 
•  Leggii da parete completi di pannelli
• Con pannelli SHERPA® in formato A5 o A4
• Dotati di cavalierini con inserti in cartoncino
• Realizzati in acciaio verniciato
• Ideali per utilizzo intenso e duraturo
• Facili da assemblare 

 VARIO® WALL 5 
•  Completo di 5 pannelli espositivi SHERPA® f.to 

utile A4 e cavalierini a clip rimovibili 

5551 03 rosso, 07 blu, 09 arancione
1 pezzo

5567 00 assortiti
1 pezzo

5512 00 assortiti
1 pezzo

 VARIO® MAGNET WALL  
•   Leggio da parete metallico con retro magnetico
• Dotato di pannelli SHERPA® nel formato A4
• Aderisce facilmente e velocemente alle superfici 

metalliche come quelle degli scaffali e dei telai delle 
macchine da lavoro 

 VARIO® MAGNET WALL 5 
• Completo di 5 pannelli espositivi SHERPA® f.to 

utile A4
5914      01 nero, 03 rosso, 07 blu, 

09 arancione
1 pezzo

 VARIO® MAGNET WALL 10 
•  Completo di 10 pannelli espositivi SHERPA® f.to 

utile A4 
5918      01 nero
1 set

 VARIO® WALL 10  
•   Completo di 10 pannelli espositivi SHERPA® f.to 

utile A4 e cavalierini a clip rimovibili. Due pannelli 
per colore: nero, rosso, giallo, verde, blu

 VARIO® WALL 20  
•     Completo di 20 pannelli espositivi SHERPA® f.to 

utile A4 e cavalierini a clip rimovibili. 5 pannelli per 
colore: rosso, giallo, verde, blu. 

•  moduli robusti in lamiera d‘acciaio verniciata 
• con fogli SHERPA® in polipropilene nel formato A5 o A4 
• con perni per sostituire rapidamente i fogli 
• con schede dotate di etichette da inserire in bianco 
• ideale dove l‘uso è intenso 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

LEGGII VARIO®

Applicazioni: Rosso per segnalare 
attrezzatura antincendio

Arancione per segnalare materiali 
pericolosi

Blu per istruzioni su macchinari di 
produzione

GARANZIA DI
10 ANNI

DURABLE.IT
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PANNELLI SHERPA® A4
•   Realizzati in polipropilene
• Cornice dal profilo colorato.
• Superficie antiriflesso protettiva, adatta per scansioni o fotocopie
• Per inserti in formato A4
• Posso essere completati da cavalierini: art. # 5603 o art. # 5609 

5914      01 nero, 03 rosso, 07 blu, 
09 arancione

1 pezzo

5918      01 nero
1 set

 VARIO® TABLE 10 
•   Leggio da tavolo completo di 10 pannelli
• Pannelli espositivi SHERPA® formato A4
• Dotati di cavalierini con inserti in cartoncino
• Realizzato in acciaio verniciato
• Ideale per un utilizzo intenso e duraturo 

5570      00 assortiti, 01 nero, 02 bianco
1 pezzo

5699      00 assortiti
1 pezzo

 VARIO® TABLE 

5606        00 assortiti, 01 nero, 03 rosso, 04 giallo, 05 verde, 07 blu, 
09 arancione, 10 grigio, 37 grafite, 44 blu-violetto

5 pz. per conf.

 VARIO® TABLE 20 
• Leggio realizzato in acciaio verniciato completo di 20 pannelli espo-

sitivi Sherpa® f.to utile A4 (5 pannelli per colore: rosso, giallo, verde, 
blu) e cavalierini a clip rimovibili.

Per maggiori informazioni visita durable.it

Per altri modelli di leggio visita il nostro sito www.durable.it
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 DURALINE® STRONG 50/07  
•  Nastro adesivo bicolore per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produ-

zione
• Spessore: 0,7 mm / Lunghezza: 30 m / Larghezza: 50 mm
• Disponibile nei colori RAL 1003/9004 giallo-nero, 3001/9003 rosso-bianco, 6032/9003 verde-bianco 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

DURALINE STRONG 50/07
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 30 m 1726 130 giallo/nero, 131 verde/

bianco, 132 rosso/bianco
1 rotolo 
per conf.

 NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® STRONG 50/12 
•    Nastro adesivo extra-forte per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza allo scivolamento R10 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produzione
• Realizzato con materiale di alta qualità con spessore di 1,2 mm che lo rende robusto e resistente alle abrasioni
• Perfetta adesione grazie ai bordi smussati
• Lunghezza: 30 m | Larghezza: 50 mm
•  Disponibile nei colori RAL: 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale, 

6032 verde segnale, 5005 blu segnale 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

 DURALINE STRONG 50/12
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m 1725 02 bianco, 03 rosso, 04 gial-

lo, 05 verde, 06 azzurro
1 rotolo 
per conf.

 NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/05 
•    Nastro adesivo per la segnaletica orizzontale in ambienti interni
• Resistenza di scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Per segnalare, in modo resistente e duraturo, passerelle e vialetti all‘interno di magazzini e aree di produzione
• Spessore: 0,5 mm | Lunghezza: 30 m | Spessore: 50 mm
• Disponibile nei colori RAL: 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale, 6032 verde segnale, 

5005 blu segnale 
• Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
* Tranne che per i movimenti di frenata e di svolta

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

 DURALINE 50/05
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,5 mm x 30 m 1021 02 bianco, 03 rosso, 04 gial-

lo, 05 verde, 06 azzurro
1 rotolo 
per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

SEGNALETICA DA PAVIMENTO
PER MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE

Principalmente ci affidiamo a scritte ed immagini per orientarci. Una buona 
segnaletica è fondamentale per guidarci e per farci osservare le norme di 
sicurezza sul lavoro, in particolare nelle aree pericolose, nei vialetti e nei 
passaggi pedonali.
I prodotti di comunicazione visiva sono sempre più utilizzati per l’efficienza 
e l’organizzazione flessibile del posto di lavoro secondo i principi di lean 
management. La segnaletica da pavimento e quella di sicurezza sono 
conformi alla norma ASR A1.3 e alla normativa DIN ISO 7010; entrambe 
facilitano la marcatura ottimale e la conformità alle normative di sicurezza 
nei magazzini e nei reparti di produzione e stoccaggio.
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1728 1730 1732 1734 1729 1731 1733 1735

1700 1701

1705

1702 1703

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 150 mm 1700 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 150 mm x 0,7 mm x 150 mm 1701 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 100 mm 1702 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 150 mm 1703 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni: Ø 100 mm, spessore: 0,7 mm 1704 04 giallo 10 pz. per conf.
Dimensioni (P x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 200 mm 1705 04 giallo 10 pz. per conf.

 SEGNALETICA DA PAVIMENTO SAGOMATA 
•    Per l’individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9
• Simbolo adesivo per l’applicazione su pavimenti nelle aree interne
• Robusto e resistente alle abrasioni
• Colore: RAL 1003 giallo segnale 

1704

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
“Vietato fumare” P002 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1728 03 rosso 1 pz. per conf.
“Indossare la protezione auricolare” M003 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1729 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Accesso vietato alle persone non autorizzate” D-P006 conforme alla normativa DIN 4844-2 1730 03 rosso 1 pz. per conf.
“Passaggio obbligatorio” M024 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1731 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Vietato ai pedoni” P004 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1732 03 rosso 1 pz. per conf.
“Calzature di sicurezza obbligatorie” M006 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1733 06 azzurro 1 pz. per conf.
“Attenzione passaggio carrelli” W014 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1734 04 giallo 1 pz. per conf.
“Gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio” M015 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010 1735 06 azzurro 1 pz. per conf.

 SEGNALETICA DI SICUREZZA REGISTRATA  
•  Per l’individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130
• Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010
• Pittogrammi di sicurezza adesivi per l’applicazione su pavimenti nelle aree interne, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc.
• Robusto e resistente alle abrasioni  
• Dimensioni: Ø 430 mm, Spessore 0.4 mm. Cod. 1734: (P × H) 430 mm × 378 mm (Lunghezza 430 mm), Spessore 0.4 mm

 SEGNALETICA DA PAVIMENTO, FORMA “IMPRONTA“  
•   Per l‘individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali, ecc.
• Resistenza allo scivolamento R9 
• Forma adesiva per l‘applicazione su pavimenti nelle aree interne
• Robusto e resistente alle abrasioni
• Colore: RAL 1003 giallo segnale 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
Dimensioni (P x H x L): 90 mm x 0.7 mm x 240 mm 1727 04 giallo 5 paia per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

SEGNALETICA DA PAVIMENTO
PER MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE
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 BUSTE CON 
BANDE MAGNETICHE 
•  Dotate di due bande magnetiche 

poste sul retro 
• Aderiscono perfettamente su qualsiasi 

superficie metallica come scaffali e contenitori metallici 
• Realizzata con retro in polipropilene colorato estremamente resistente e finestra frontale 

trasparente antiriflesso 
• Adatte all‘uso con scanner per barcode, resistenti agli strappi ed all‘usura 
• Facile sostituzione dell‘inserto 
• È possibile creare inserti personalizzati collegandosi al sito www.duraprint.it 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

Formato inserto: 100 x 38 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 113 x 53 mm (L x H) 1741 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

Formato inserto: 150 x 67 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 163 x 81,5 mm (L x H) 1742 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

Formato inserto: 210 x 74 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 81,5 mm (L x H) 1757 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

Formato interno: 297 x 74 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 81,5 mm (L x H) 1758 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

A5 orizzontale, Formato inserto: 
210 x 148 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 163 mm (L x H)

1743 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 verticale, Formato inserto: 
210 x 297 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 233 x 313 mm (L x H)

1744 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 orizzontale,  Formato inserto: 
297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 225 mm (L x H)

1745 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A6 orizzontale, Formato inserto: 
148 x 105 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 163 x 120  (L x H)

1756 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

PRODOTTI PER L’ETICHETTATURA 
DI MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE

Un‘accurata identificazione è alla base dell‘ot-
timizzazione dei processi di produzione e di 
magazzinaggio. La corretta segnalazione 
degli spazi occupati da pallet e dalle aree di 
produzione o di stoccaggio garantisce un im-
mediato punto di riferimento.

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING
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  BUSTE CON BANDE ADESIVE  
•   Dotate di due bande adesive poste sul retro 
• Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie come pallet, cartoni e contenitori
• Realizzata con retro in polipropilene colorato estremamente resistente e finestra 

frontale trasparente antiriflesso 
• Adatte all‘uso con scanner per barcode, resistenti agli strappi ed all‘usura 
• Facile sostituzione dell‘inserto 
• È possibile creare inserti personalizzati collegandosi al sito www.duraprint.it 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

Formato inserto: 100 x 38 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 113 x 53 mm (L x H) 1759 07 blu 50 pz. per conf.

Formato inserto: 150 x 67 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 163 x 83 mm (L x H) 1762 07 blu 50 pz. per conf.

Formato inserto: 210 x 74 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 81,5 mm (L x H) 1794 07 blu 50 pz. per conf.

Formato inserto: 297 x 74 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 81,5 mm (L x H) 1796 07 blu 50 pz. per conf.

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

A6 orizzontale
Formato inserto: 148 x 105 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 163 x 120 mm (L x H)

1763 07 blu 50 pz. per conf.

A5 orizzontale
Formato inserto: 210 x 148 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 163 mm (L x H)

1795 07 blu 50 pz. per conf.

A4 verticale
Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 233 x 313 mm (L x H)

1797 07 blu 50 pz. per conf.

A4 orizzontale, 
Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 225 mm (L x H)

1798 07 blu 50 pz. per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

PRODOTTI PER L’ETICHETTATURA 
DI MAGAZZINI E AREE DI PRODUZIONE
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  BUSTE CON MAGNETI 
AL NEODIMIO  
•   Aderenza perfetta grazie ai magneti al neodimio, 

che hanno una forza attrattiva tra le più potenti
• Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie 

metallica come grigliati metallici, tubi e 
contenitori per stoccaggio e trasporto

• Realizzate in polipropilene colorato estremamente 
resistente e finestra trasparente antiriflesso che 
permette una facile sostituzione dell‘inserto

• Antistrappo e adatte all‘uso con scanner
• Dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti 

dagli agenti atmosferici, sporco e umidità
• Facile sostituzione dell‘inserto
• Personalizza e stampa i tuoi inserti con il software online gratuito DURAPRINT®  

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

A5 orizzontale,
Formato inserto: 210 x 148 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 218 mm (L x H)

1746 04 giallo, 07 blu 10 pz. per conf.

A4 verticale,
Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 368 mm (L x H)

1747 04 giallo, 07 blu 10 pz. per conf.

A4 orizzontale,
Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 280 mm (L x H)

1748 04 giallo, 07 blu 10 pz. per conf.

  BUSTE CON ALETTA 
PIEGHEVOLE DI AGGANCIO  
•   Adatte per l‘identificazione di pallet e cartoni
• Possono essere inserite tra i cartoni impilati 

oppure fissate ai singoli pallet 
• Riutilizzabili più volte 
• Realizzata in polipropilene colorato 

estremamente resistente 
• La finestra trasparente antiriflesso permette una facile sostituzione dell‘inserto 
• Adatte all‘uso con scanner per barcode
• Crea e stampa inserti personalizzati con il nostro software gratuito, disponibile sul sito 

www.duraprint.it  

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

A6 orizzontale,
Dimensioni inserto: 148 x 105 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 168 x 216 mm (L x H)

1721 07 blu 50 pz. per conf.

A5 orizzontale,
Dimensioni inserto: 210 x 148 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 230 x 259  mm (L x H)

1722 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 orizzontale,
Dimensioni inserto: 297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 317 x 321 mm (L x H)

1723 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

 BUSTE CON FASCETTE 
DI AGGANCIO 
•   Il finale a freccia delle fascette permette 

un facile inserimento nelle asole delle buste
• Ideali per l‘utilizzo in magazzini e aree di produzione
• Applicazione sicura su grigliati metallici e contenitori 

per stoccaggio e trasporto
• Retro in robusto polipropilene colorato e tasca frontale 

trasparente antiriflesso
• Adatte all‘uso con scanner e antistrappo
• Dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità
• Facile sostituzione dell‘inserto
• Personalizza e stampa gli inserti con il nostro software gratuito, disponibile sul sito www.duraprint.it 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

A5 orizzontale, 
Formato inserto: 210 x 148 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 380 mm (L x H)

1749 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 verticale, 
Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 530 mm (L x H)

1750 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 orizzontale, 
Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 442 mm (L x H)

1751 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA
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 BUSTE CON FILO METALLICO DI AGGANCIO 
•   Sistema di fissaggio in filo metallico zincato, flessibile, per 

un fissaggio semplice e sicuro
• Applicabile a contenitori per stoccaggio e trasporto, 

contenitori in grigliato metallico, paretali e casse di legno
• Retro in robusto polipropilene colorato e tasca frontale trasparente antiriflesso per 

l‘inserimento degli inserti
• Adatto all‘uso con scanner e resistente agli strappi
• Dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dallo sporco e dall‘umidità
• Facile sostituzione dell‘inserto
• Crea e stampa professionalmente i tuoi inserti con il nostro software gratuito, 

disponibile sul sito www.duraprint.it 

 BUSTA A FASCIA PER 
PIEDE PALLET 145 X 75 MM  
•   Adatte per l‘identificazione immediata dei pallet 
• Agganciabile al piede del pallet tramite fascia con chiusura a strappo 
• Tutti e quattro i lati della fascia possono essere etichettati 
• Finestra frontale trasparente antiriflesso 
• Con lunetta che facilita l‘inserimento e la sostituzione dell‘inserto 
• Realizzata in polipropilene colorato estremamente resistente 
• Adatte all‘uso con pistole scanner per barcode 
• È possibile creare inserti personalizzati collegandosi al sito www.duraprint.it 
• Formato inserto: 140x65 / 90x65 mm (L × H) 
• Dimensioni prodotto: 596 × 75 × 0,8 mm (L × H × P) 

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.

Formato inserto: 
140 x 65 / 90 x 65 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 
596 x 75 x 0,8 mm (L x H x P)

1724 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

Contenuto Cod. Art. Colore Conf.
A5 orizzontale, 
Formato inserto: 210 x 148 mm (L x H) 
Dimensioni prodotto: 223 x 218 mm (L x H) 
Dimensioni con filo metallico: 329 x 226 mm (L x H)

1752 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 verticale,
Formato inserto: 210 x 297 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 223 x 368 mm (L x H)
Dimensioni con filo metallico: 329 x 376 mm (L x H)

1753 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

A4 orizzontale,
Formato inserto: 297 x 210 mm (L x H)
Dimensioni prodotto: 311 x 280 mm (L x H)
Dimensioni con filo metallico: 329 x 288 mm (L x H)

1754 04 giallo, 07 blu 50 pz. per conf.

   INSERTI
•   Inserti su fogli f.to A4 microperforati 
• Per l‘etichettatura professionale di buste logistica
• Adatti per l‘uso con stampanti laser e inkjet oppure con fotocopiatrici
• Facile personalizzazione grazie al nostro software gratuito che permette anche il caricamento di 

database, disponibile sul sito www.duraprint.it 
• Colore: 02 bianco

Per buste logistica Dimensioni inserto Cod. Art. Conf.
1741, 1759 100 × 38 mm (240 inserti) 1022 20 fogli per conf.
1742, 1762 150 × 67 mm (80 inserti) 1003 20 fogli per conf.
1757, 1794 210 × 74 mm (60 inserti) 1028 20 fogli per conf.
1758, 1796 297 × 74 mm (40 inserti) 1031 20 fogli per conf.
1724 140/90 × 65 mm (80 inserti) 1010 20 fogli per conf.
1756, 1763, 1721 A6 orizzontale: 148 × 105 mm (20 inserti) 4851 10 fogli per conf.
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5 orizzontale: 210 × 148 mm (20 inserti) 4855 10 fogli per conf.
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4 verticale: 210 × 297 mm (10 inserti) 4856 10 fogli per conf.
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4 orizzontale: 297 × 210 mm (10 inserti) 4856 10 fogli per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING
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 POCKETFIX®

•   Busta adesiva
• Per etichettare documenti, cartelle e raccoglitori ad anelli 

Dim. esterne mm Dim. interne mm Articolo Colore Conf.
302 × 216 210 × 297 8096 19 trasparente 25 pz. per conf.
302 × 216 210 × 297 8295 19 trasparente 10 pz. per conf.
302 × 216 210 × 297 8296 19 trasparente 50 pz. per conf.
210 × 175 148 × 210 8094 19 trasparente 10 pz. per conf.
240 × 180 148 × 210 8294 19 trasparente 25 pz. per conf.
94 × 63 mm 90 × 57 mm 8079 19 trasparente 10 pz. per conf.
105 × 65 mm 101 × 61 mm 8319 19 trasparente 100 pz. per conf.

 LABELFIX®

•   Porta etichetta adesivi
• Ideali per schedari, scaffali, armadietti, cassetti e apparecchiature tecniche
• Aperto su entrambi i lati
• Lunghezza 200 mm, possono essere tagliati per ottenere la lunghezza desiderata. 
• Inserto personalizzabile incluso nella confezione. Facilmente personalizzabile tramite software gratuito 

on-line DURAPRINT® disponibile su www.duraprint.it 

Lunghezza mm Altezza mm Articolo Colore Conf.
200 10 8010 19 trasparente 10 pz. per conf.
200 15 8015 19 trasparente 10 pz. per conf.
200 20 8020 19 trasparente 10 pz. per conf.
200 30 8030 19 trasparente 5 pz. per conf.
200 40 8040 19 trasparente 5 pz. per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

Porta etichetta 
per scaffali e container

Che si tratti di tasche adesive, porta etichetta magnetici oppure leggibili con 
lo scanner, DURABLE ti offre le soluzioni più adatte per contrassegnare ed 
etichettare mensole, cassetti e scaffalature. Gli inserti stampabili sono forniti 
insieme ai prodotti e sono personalizzabili grazie al nostro software di proget-
tazione gratuito sul sito www.duraprint.it

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING
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 SCANFIX® 1000 X 20 MM  
•  Acquistabili separatamente le etichette 

200 mm × 20 mm: articolo nr. 8000-02 

 SCANFIX® 1000 X 30 MM  
•  Acquistabili separatamente le etichette 

200 mm × 30 mm: articolo nr. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 X 40 MM  
•  Acquistabili separatamente le etichette 

200 mm × 40 mm: articolo nr. 8099-02 

 SCANFIX® 20 BIG PACK  
•  Include 10 fogli f.to A5 microperforati per 50 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8000-02 

 SCANFIX® 30 BIG PACK  
•  Include 13 fogli f.to A5 microperforati per 52 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8041-02 

 SCANFIX® 40 BIG PACK 
•  Include 17 fogli f.to A5 microperforati per 51 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8099-02 

 SCANFIX®

•   Porta etichetta adesivi SCANFIX®, leggibili dai lettori scanner
• Adatto per punti vendita e magazzini 
• Con apertura superiore e sul lato corto 
• Inserti inclusi 
•  Inserti stampabili per i prodotti di etichettatura DURABLE
• Fogli f.to A5 microperforati con etichette pronte all‘uso per i prodotti DURABLE: 

SCANFIX, C-Profile e LABELFIX
• Adatti per l‘uso con stampanti laser e inkjet oppure con fotocopiatrici 
• Stampa etichette professionali per magazzini e aree di produzione 
• Crea gli inserti con il nostro software gratuito DURAPRINT®, utilizzabile on-line sul sito www.duraprint.it 

Lunghezza mm Altezza mm Articolo Colore Conf.
200 20 8044 19 trasparente 5 pz. per conf.
200 30 8045 19 trasparente 5 pz. per conf.
200 40 8046 19 trasparente 5 pz. per conf.

Prodotto Lunghezza mm Altezza mm Articolo Colore Conf.
  SCANFIX® 20 big pack 200 20 8023 19 trasparente 50 pz. per conf.
  SCANFIX® 30 big pack 200 30 8024 19 trasparente 50 pz. per conf.
  SCANFIX® 40 big pack 200 40 8025  19 transparent 50 pz. per conf.

Prodotto Lunghezza mm Altezza mm Articolo Colore Conf.
  SCANFIX® 1000 × 20 MM 1000 20 8026 19 trasparente 25 pz. per conf.
  SCANFIX® 1000 × 30 MM 1000 30 8027 19 trasparente 25 pz. per conf.
  SCANFIX® 1000 × 40 MM 1000 40 8039 19 trasparente 25 pz. per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

Porta etichetta 
per scaffali e container

Gli inserti di ricambio si trovano 
a pagina 20

 SCANFIX® BIG PACK 
• Busta da 50 pezzi

 SCANFIX® 1000 
• Include cartoncini inserto scrivibili 
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 PORTA ETICHETTA MAGNETICO C-PROFILE   
•   Porta etichetta magnetico con profilo a C, fronte aperto
• Include frontalino di chiusura trasparente aggiuntivo, utile per proteggere l‘inserto
• Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, ripiani metallici, armadi e cassetti in metallo
• Include fogli f.to A5 microperforati con 5 inserti 
• Gli inserti di ricambio sono acquistabili separatamente
• Crea e stampa gli inserti con il software gratuito DURAPRINT®,

utilizzabile on-line sul sito www.duraprint.it 

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 20  
•   Lunghezza 200 mm × altezza 20 mm
• Include un foglio f.to A5 microperforato per 5 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8000-02
• Busta da 5 pezzi  

1710 58 carbone
5 pz. per conf.

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 30  
•   Lunghezza 200 mm × altezza 30 mm
• Include 2 fogli f.to A5 microperforati per 8 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8041-02
• Busta da 5 pezzi  

1711 58 carbone
5 pz. per conf.

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 40  
•   Lunghezza 200 mm × altezza 40 mm
• Include 2 fogli f.to A5 microperforati per 6 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8099-02
• Busta da 5 pezzi 

1712 58 carbone
5 pz. per conf.

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 20 BIG PACK  
•    Lunghezza 200 mm × altezza 20 mm
• Include 10 fogli f.to A5 microperforati per 50 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8000-02
• Confezione da 50 pezzi  

1713 58 carbone
50 pz. per conf.

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 30 BIG PACK   
•   Lunghezza 200 mm × altezza 30 mm
• Include 13 fogli f.to A5 microperforati per 52 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8041-02
• Confezione da 50 pezzi  

1714 58 carbone
50 pz. per conf.

  PORTA ETICHETTA MAGNETICO 
C-PROFILE 40 BIG PACK 
•    Lunghezza 200 mm × altezza 40 mm
• Include 17 fogli f.to A5 microperforati per 51 inserti
• Acquistabile separatamente la conf. da 20 fogli di 

ricambio: articolo nr. 8099-02
• Confezione da 50 pezzi 

1719 58 carbone
50 pz. per conf.

 INSERTI DI RICAMBIO 
• Inserti stampabili per i prodotti di etichettatura DURABLE
• Fogli f.to A5 microperforati con etichette pronte all'uso per i prodotti DURABLE: SCANFIX, C-Profile e LABELFIX
• Adatti per l'uso con stampanti laser e inkjet oppure con fotocopiatrici 
• Stampa etichette professionali per magazzini e aree di produzione 
• Crea gli inserti con il nostro software gratuito DURAPRINT®, utilizzabile on-line sul sito www.duraprint.it

 INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 20 MM  
•  Formato: lunghezza 200 mm × altezza 17 mm
• Confezione da 20 fogli per un totale di 100 inserti  

8000 02 bianco
20 ff. per conf.

  INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 30 MM 
•   Formato: lunghezza 200 mm × altezza 27 mm
• Confezione da 20 fogli per un totale di 80 inserti  

8041 02 bianco
20 ff. per conf.

  INSERTI DI RICAMBIO F.TO 200 X 40 MM  
•   Formato: lunghezza 200 mm × altezza 37 mm
• Confezione da 20 fogli per un totale di 60 inserti  

8099 02 bianco
20 ff. per conf.

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

Adatti anche per i prodotti 
a pagina 18 – 20
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 NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 20 
•   Lunghezza 5000 mm × altezza 20 mm 

1707 02 bianco
1 pezzo

  NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 30 
  Lunghezza 5000 mm x altezza 30 mm  

1708 02 bianco
1 pezzo

  NASTRO MAGNETICO SCRIVIBILE 40 
  Lunghezza 5000 mm x altezza 40 mm  

1709 02 bianco
1 pezzo

8099 02 bianco
20 ff. per conf.

 NASTRI MAGNETICI SCRIVIBILI   
•   Rotolo di nastro magnetico 
• Ritagliabile alla lunghezza desiderata 
• Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, scaffali 

metallici, armadi e cassetti in metallo 
• Flessibile, elastico e resistente 
• Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard 

 NASTRO METALLICO CON RETRO 
ADESIVO 

4715 02 bianco
1 pezzo

NASTRI METALLICI CON RETRO ADESIVO
•   Striscia metallica per magneti 
• Adesiva, può essere tagliata alla lunghezza desiderata 
• Aderisce sulle superfici lisce e piane 
• Dimensioni: lunghezza 5 mt, altezza 35 mm 

NASTRI METALLICI CON RETRO 
ADESIVO CON 10 MAGNETI
•   Include 10 magneti
• Diametro dei magneti: 30 mm
• I magneti possono reggere fino a 5 fogli 

1717 02 bianco
1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it
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 DURAFIX®

•   La barra adesiva con chiusura magnetica DURAFIX® può essere fissata su superfici lisce e aderenti come 
armadi, superfici vetrate o lavagne bianche.

• Il foglio può essere facilmente bloccato tra i due magneti, indipendentemente dalle sue dimensioni.
• Applicabile, seconde le esigenze, sul lato superiore oppure lateralmente
• Facile e veloce da usare
• Rimovibile dalle superfici lisce senza lasciare residui
• La gamma DURAFIX® è composta da tre gruppi di prodotti: DURAFIX® CLIP - la clip adesiva per i formati 

più piccoli come i foglietti per appunti, DURAFIX® RAIL - la barra adesiva per formati A5, A4 e A3 ed infine 
DURAFIX® ROLL - il rotolo da 5 mt che può essere tagliato secondo le proprie esigenze.

• In questo modo, anche i poster e i formati speciali possono essere facilmente appesi. 

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•   Clip con chiusura magnetica per appendere note, pro-

memoria, appuntamenti, ecc.
• Retro adesivo per una perfetta applicazione su superfici 

lisce come armadi, frigoriferi, porte in vetro o vetrinette
• Dimensioni: 60 × 17 mm (L × H) 

4705 01 nero, 07 blu, 
23 argento metallizzato

5 pz. per conf.

 DURAFIX® CLIP 60 MM BIG PACK   
4709 00 assortiti, 

23 argento metallizzato
10 pz. per conf.

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•   Barra con chiusura magnetica per appendere fogli 

informativi nel formato A5 orizzontale oppure A4 
verticale

• Retro adesivo per una perfetta applicazione su superfici 
lisce come armadietti, porte in vetro e vetrine, così 
come su lavagne bianche, totem informativi e vetrinette

• Dimensioni: 210 × 17 mm (L × H)  
4706 01 nero, 07 blu, 

23 argento metallizzato
5 pz. per conf.

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•   Barra con chiusura magnetica per appendere fogli in-

formativi nel formato A4 orizzontale oppure A3 verticale
• Dimensioni: 297 × 17 mm (L × H)  

4707 01 nero, 07 blu, 
23 argento metallizzato

5 pz. per conf.

 DURAFIX® ROLL 5 M  
•   Striscia con chiusura magnetica per appendere fogli 

informativi. Massima flessibilità d‘uso poiché la barra 
può essere tagliata alla lunghezza desiderata con 
forbici standard

• Fornita in rotolo, pratica da riporre e salvaspazio (dia-
metro circa 14 cm). 

• Retro adesivo per una perfetta applicazione su 
superfici lisce come armadietti, porte in vetro e vetrine, 
così come su lavagne bianche, totem informativi e 
vetrinette.

• Dimensioni: 5000 × 17 mm (L × H) 
4708 01 nero, 07 blu, 

23 argento metallizzato
1 pezzo

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

 DURAFIX® - La clip adesiva 
con chiusura magnetica

Ideale per appendere velocemente appunti, fogli dal formato A5 al formato 
A3 e poster anche in formati speciali. DURAFIX® aderisce alle superifici lisce 
come porte, armadietti, lavagne bianche e vetrate. Rimovibile senza lasciare 
residui. 
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 BUSTE PORTA AVVISI 
•   Con occhiello per affissione rinforzato 
• Per avvisi
• Orientamento verticale
• Apertura lato superiore
• Realizzato in materiale estremamente robusto e resistente
• Con aletta protettiva
• La superficie antiriflesso permette di fotocopiare gli inserti 

senza doverli rimuovere dalla busta 

  BUSTA PORTA AVVISI A4 CON ALETTA DI CHIUSURA    
2307 19 trasparente
10 pz. per conf.

  BUSTA PORTA AVVISI A5 CON ALETTA DI CHIUSURA    
2306 19 trasparente
10 pz. per conf.

  BUSTA PORTA AVVISI A6 CON ALETTA DI CHIUSURA    
2302 19 trasparente
10 pz. per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

Software di grafica DURAPRINT®

Non c’è modo più semplice! Progetta e stampa i tuoi badge professionalemente: con il software gra-
tuito DURAPRINT®, i progetti personali possono essere creati, stampati e salvati per un uso successivo 
in un batter d’occhio. Con la pratica funzione di upload dei database, i nomi, le immagini, ecc. possono 
essere trasferiti nel progetto in pochi clic, e successivamente elaborati se necessario, questo semplifi-
ca e velocizza la realizzazione di un progetto con numerosi inserti da realizzare.
www.duraprint.it
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321

+
 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 00 assortiti

1 pezzo

  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 00 assortiti
1 set

 Molte organizzazioni come club e associazioni, biblioteche, palestre, piccole e medie im-
prese ed istituzioni varie, adottano restrizioni di sicurezza per l‘accesso alle loro aree o 
semplicemente utilizzano badge per il rilevamento presenze. Le varie tessere e i badge 
identificativi devono soddisfare da un lato determinati requisiti di design utilizzando 
loghi e colori prestabiliti, dall‘altro lato è necessario dotare ogni tessera o badge della 
giusta protezione per proteggerle da eventuali danni accidentali ed usura.  

 Per soddisfare tutte queste necessità DURABLE offre diverse di soluzioni che vanno dalla 
personalizzazione e stampa di tessere e badge, anche in piccole quantità, ad un‘ampia 
gamma di portabadge e accessori ideali per ogni situazione ed esigenza. 

 Seleziona il portabadge  Stampa le tessere  Crea le tessere 

 Badge e tessere identificative: 
protezione e sicurezza 

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

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

Incluso Starter kit
(Nastro a colori + 100 tessere)

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING
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2
3

# 8920

8913 00 assortiti
1 set

 PORTABADGE PUSHBOX   
•   Efficace protezione dai danni accidentali
• Contiene fino a tre tessere (TRIO)
• Dotato di levette scorrevoli per l‘espulsione delle singole tessere 

  PORTABADGE OUTDOOR SECURE  
•   Fascia da braccio portabadge
• Adatto per l‘uso all‘esterno
• Regolabile e con chiusura a strappo
• Realizzato in robusta plastica con chiusura erme-

tica che protegge la tessere da sporco e umidità
• Impermeabile e resistente al freddo fino a -20°C
• Per 1 tessera fino al f.to 97 × 61 mm  

8414 19 trasparente
10 pz. per conf.

 PORTABADGE 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, catenella, cordoncino in tessuto o 

chiocciola yo-yo
• Formato tessere: 54 × 87 mm  

Prodotti Articolo Colore Conf.
Portabadge PUSHBOX TRIO
Portabadge per 3 tessere 8920 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE PUSHBOX TRIO CON CORDONCINO IN TESSUTO
Portabadge per 3 tessere 8925 01 nero 10 pz. per conf.

Portabadge PUSHBOX DUO
Portabadge per 2 tessere 8921 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE PUSHBOX DUO CON CORDONCINO IN TESSUTO
Portabadge per 2 tessere 8926 01 nero 10 pz. per conf.

Portabadge PUSHBOX MONO
Portabadge per 1 tessera 8922 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE PUSHBOX MONO CON CORDONCINO IN TESSUTO
Portabadge per 1 tessera 8927 01 nero 10 pz. per conf.

•  Caratteristiche aggiuntive
• Tessuto di qualità morbido e setoso
• Moschettone in metallo, design ricercato e originale
• Larghezza cordoncino: 15 mm, Lunghezza cordoncino: 440 mm 

 APPLICAZIONI 
•    Ideali nei luoghi dove è richiesto l‘accesso con diversi livelli 

di sicurezza come aeroporti o edifici pubblici 

 I portabadge della serie PUSHBOX sono 
adatti per proteggere le tessere contenenti 
dati sensibili. Possono contenere fino a tre 
tessere proteggendole da sporco e graffi. 
Permettono inoltre di poter rimuovere fa-
cilmente ogni singola tessera inserita. 

 Badge e tessere identificative: 
protezione e sicurezza 

Per maggiori informazioni visita durable.it
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# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

PORTABADGE RIGIDI, CHIUSI
•   Superficie trasparente per una leggibilità ottimale e una facile scansione dei codici a 

barre
• Offrono una protezione adeguata per tutti i tipi di tessere
• Design attraente ed elegante  

 PORTABADGE RIGIDI - APERTI     
•   Versione aperta dal design elegante
• Adatto per contenere una o due tessere in formato verticale o orizzontale
• Può essere utilizzato con clip, catenella, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo 

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CHIOCCIOLA YO-YO
•   Con asola per facilitare la rimozione e sostituzione delle tessere
• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia orizzontale
• Dotato di chiocciola yo-yo
• Con clip in metallo sul retro e fascetta trasparente con bottone a pressione 
• Lunghezza filo: 80 cm
• Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L)  

Prodotti Articolo Colore Conf.
PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CHIOCCIOLA, PER 1 
TESSERA 8012 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CHIOCCIOLA, PER 2 
TESSERE 8224 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CLIP
•   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, catenella, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo
• Dimensioni interne: 54 × 87 (H × L) 

Prodotti Articolo Colore Conf.

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CLIP, PER 1 TESSERA 8005 19 trasparente 25 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO DOTATO DI CLIP, PER 2 TESSERE 8013 19 trasparente 25 pz. per conf.

  PORTABADGE RIGIDO SENZA AGGANCIO 
•    Con asola per facilitare la rimozione e sostituzione delle tessere
• Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia orizzontale
• Può essere utilizzato con clip, catenella, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo
• Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L) 

Prodotti Articolo Colore Conf.
PORTABADGE RIGIDO PER 1 TESSERA 8905 19 trasparente 10 pz. per conf.
PORTABADGE RIGIDO PER 2 TESSERE 8924 19 trasparente 10 pz. per conf.

  PORTABADGE RIGIDO FRONTE APERTO DOTATO DI CLIP  
•   Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia orizzontale
• Dotato di clip in metallo girevole
• Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L) 

Prodotti Articolo Colore Conf.
PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO DOTATO DI CLIP, 
PER 1 TESSERA 8118 01 nero, 03 rosso, 06 

azzurro, 19 trasparente 25 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO DOTATO DI CLIP, 
PER 2 TESSERE 8218 01 nero, 06 azzurro, 

19 trasparente 25 pz. per conf.

  PORTABADGE RIGIDO FRONTE APERTO DOTATO DI CHIOCCIOLA YO-YO 
•  Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia orizzontale
• Dotato di chiocciola yo-yo con clip in metallo sul retro e fascetta trasparente con bottone a pressione
• Lunghezza filo: 80 cm
• Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L) 

Prodotti Articolo Colore Conf.
PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO DOTATO DI 
CHIOCCIOLA, PER 1 TESSERA 8011 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO DOTATO DI 
CHIOCCIOLA, PER 2 TESSERE 8219 19 trasparente 10 pz. per conf.

  PORTABADGE APERTI  
•   Può essere utilizzato sia in posizione verticale sia orizzontale
• Può essere utilizzato con clip, catenella, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo
• Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L)  

Prodotti Articolo Colore Conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO, PER 1 TESSERA 8918 01 nero, 19 trasparente 10 pz. per conf.

PORTABADGE RIGIDO LATO APERTO, PER 2 TESSERE 8919 01 nero, 19 trasparente 10 pz. per conf.

 La superficie trasparente consente di 
visualizzare le tessere nel miglior modo 
possibile. Il design chiuso fornisce una 
protezione ottimale per bande magnetiche 
e chip. 

 Colorato e aperto per l‘inserimento di una o 
due schede, i possessori del pass aperto di 
sicurezza sono il compagno ideale per tutti i 
tipi di passaggi di sicurezza. 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA
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  CHIOCCIOLA YO-YO 
EXTRA STRONG  
•   Chiocciola YO-YO per portabadge 

pesanti o set di chiavi
• La chiusura magnetica supporta un peso 

fino a 300 gr
• Con fascetta di aggancio con bottone a pressione ancorata ad un 

piccolo anello in metallo
• Il magnete integrato può compromettere la lettura delle tessere con 

banda magnetica 
•   Dotato di aggancio in metallo
• Lunghezza: 60 cm  

8329   01 nero, 02 bianco, 07 blu, 10 grigio
1 pezzo

 CHIOCCIOLA YO-YO STYLE CON 
MOSCHETTONE 
•   Chiocciola yo-yo ovale dal design moderno
• Con gancio integrato nella chiocciola 
• Adatta a tutti i portanome e portabadge DURABLE 

con asola d‘aggancio 
•   Lunghezza 80 cm
• Con moschettone  

8327   01 nero, 03 rosso, 04 giallo, 
05 verde, 07 blu, 10 grigio, 
12 viola

1 pezzo

CORDONCINO IN 
TESSUTO SOFT COLOUR 
•   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: 15mm
• Lunghezza: 440 mm
• Larghezza (moschettone): 12 mm  

8127   01 nero, 28 blu notte, 32 petrolio, 
135 Ocra, 136 Сorallino

10 pz. per conf.

CORDONCINO CON 
CHIOCCIOLA YO-YO 
EXTRA STRONG  
•  Cordoncino con chiocciola yo-yo 

per portabadge o chiavi pesanti
• Dotato di sgancio di sicurezza anti-soffocamento 
• La chiusura magnetica supporta un peso fino a 300 gr
• Dotata di fascetta di aggancio con bottone a pressione, 

ancorata ad un piccolo anello in metallo
• Attenzione: il magnete integrato può compromettere la 

lettura delle tessere con banda magnetica 
•  Dimensioni cordoncino: lunghezza 80 cm, spessore 

15 mm Dimensioni chiocciola yo-yo: lunghezza filo 60 cm 

8330   01 nero
1 pezzo

CORDONCINO IN 
TESSUTO CATARIFRANGENTE  
•  Cordoncino in tessuto da 20 mm con 

sgancio di sicurezza anti-soffocamento
• Ampia superficie catarifrangente
• Di colore acceso, ideale per la sicurezza 
• Realizzato in tessuto di alta qualità
• Dotato di fibbia a sgancio rapido e moschettone
• Può essere utilizzato con tutti i portabadge DURABLE 
• Lunghezza: ca. 53 cm

8692   09 arancione
1 pezzo

 Comfort elevato combinato con tecnologia collaudata 
rendono chiocciole yo-yo, clip e inserti i compagni ide-
ali per tutti i tipi di portanome e portabadge. 

Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAPRINT®: per personalizzare tessere e badge

Crea e stampa in modo professionale inserti e tessere in pochi minuti con il nostro software gratuito 
DURAPRINT®. Grazie alla pratica funzione di caricamento di database è possibile inserire all’interno 
del progetto nomi, immagini, ecc. in pochi clic, che possono essere successivamente elaborati, se 
necessario. 

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING

Il magnete 
integrato può 
compromettere 
la lettura di 
tessere con banda 
magnetica

Il magnete 
integrato può 
compromettere 
la lettura di 
tessere con banda 
magnetica
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4820-19 4821-19 4822-19 4823-19 4824-19 4825-19 4826-19

 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. 

 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 semplice e veloce collegandosi al sito da www.duraprint.it 

Dimensioni (L x H - dimensioni inserto) Articolo Colore Conf.
105 × 105 mm 4820 19 trasparente 1 pezzo
148 × 105 mm 4821 19 trasparente 1 pezzo
148 × 148 mm 4822 19 trasparente 1 pezzo
210 × 148 mm 4823 19 trasparente 1 pezzo
210 × 210 mm 4824 19 trasparente 1 pezzo
210 × 297 mm 4825 19 trasparente 1 pezzo
297 × 420 mm 4826 19 trasparente 1 pezzo

 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 può essere istallato anche con nastro bi-adesivo
• Inserti stampabili ordinabili separatamente
• Personalizzazione degli inserti tramite software gratuito on-line su www.duraprint.it 

Dimensioni (L x H - dimensioni inserto) Articolo Colore Conf.
149 × 52,5 mm 4860 02 bianco, 07 blu, 37 grafite 1 pezzo
149 × 105,5 mm 4861 02 bianco, 07 blu, 37 grafite 1 pezzo
149 × 148,5 mm 4862 02 bianco, 07 blu, 37 grafite 1 pezzo
210 × 148,5 mm 4866 02 bianco, 07 blu, 37 grafite 1 pezzo
210 × 297 mm 4867 02 bianco, 07 blu, 37 grafite 1 pezzo

Viti e biadesivo inclusi

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

DURAPRINT.IT

BROWSER BASED PRINTING
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4806-234807-234803-23 4808-234801-23 4802-23 4805-23

4867 4866 4862 4861 4860

4800-23

 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®, 

on-line sul sito www.duraprint.it  

Dimensioni (L x H - dimensioni inserto) Articolo Colore Conf.
149 × 52,5 mm 4800 23 argento metallizzato 1 pezzo
149 × 105,5 mm 4801 23 argento metallizzato 1 pezzo
149 × 148,5 mm 4802 23 argento metallizzato 1 pezzo
149 × 210,5 mm 4803 23 argento metallizzato 1 pezzo
210 × 148,5 mm 4805 23 argento metallizzato 1 pezzo
210 × 297 mm 4806 23 argento metallizzato 1 pezzo
297 × 210 mm 4807 23 argento metallizzato 1 pezzo
297 × 420 mm 4808 23 argento metallizzato 1 pezzo

Viti e biadesivo inclusi

Per maggiori informazioni visita durable.it
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MODULO SMISTA DOCUMENTI A 3 RIPIANI   
•   Realizzato in acciaio verniciato a polvere
• 3 scomparti per un‘efficace divisione di documenti e 

corrispondenza
• Possibilità di montaggio a parete
• Con porta etichette laterali
• Formato A4 / formato Folio
• Dimensioni: 360 × 205 × 250 mm (L × H × P) 

3359 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

MODULO SMISTA DOCUMENTI A 5 RIPIANI   
•   In acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
• 5 scomparti per un efficace suddivisione di documenti 

e corrispondenza
• Possibilità di montaggio a parete
• Con porta etichetta laterali
• Formato A4 / formato Folio
• Dimensioni: 360 × 330 × 250 mm (L × H × P) 

3360 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

MODULO SMISTA DOCUMENTI 8 RIPIANI   
•   In acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio
• 8 scomparti per un efficace suddivisione di documenti 

e corrispondenza
• Possibilità di montaggio a parete
• Con porta etichetta laterali
• Formato A4 / formato Folio
• Dimensioni: 360 × 540 × 250 mm (L × H × P) 

3361 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

 IDEALBOX 
•   Cassettiera pratica e robusta
• Per diverse applicazioni
• Da tavolo e da parete, può essere riposta anche sopra men-

sole e all‘interno di armadi 

  IDEALBOX PLUS  
•   Pannello di chiusura a scomparsa
• Per archiviare documenti fino al f.to C4
• 7 cassetti con frontalino aperto
• Da tavolo e da parete, può essere anche 

fissata sotto il ripiano della scrivania
• Dimensioni: 250 × 322 × 365 mm (L × H × P) 

1712001060 nero
1 pezzo

1712001050 grigio
1 pezzo

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

MODULI SMISTA CORRISPON-
DENZA ED ESPOSITORI DA PARETE

I sistemi di archiviazione di DURABLE aiutano ad organizzare la 
postazioni di lavoro negli uffici, reparti produttivi e nella logistica se-
condo i metodi di LEAN management. Realizzati in acciaio o plastica 
di alta qualità, consentono di accedere rapidamente e direttamente 
a documenti di lavoro, disegni, bozze e qualsiasi altro documento - 
esattamente dove e quando necessario.

MODULI SMISTA CORRISPONDENZA
• Robusto sistema di organizzazione per 
la postazione di lavoro
• Adatto per il montaggio su pannelli metallici perforati
• Ideale nei reparti di produzione e nella logistica

Per un utilizzo
 intenso e massiccio

Con pannello di chiusura 
a scomparsa, che protegge il 

contenuto da sporco e polvere

STAFFA PER PANNELLI PORTAUTENSILI
• Per il montaggio su pannelli portautensili in metallo
• Adatta a fori delle seguenti dimensioni: 9 × 9 mm/

37 mm, 9 × 9 mm/38 mm, 10 × 10 mm/38 mm
• Dimensioni: 335 × 42 × 8 mm (L × H × P)

999110794   10 grigio
1 piece
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3361 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

 FLEXIPLUS 
•  Espositore da parete adatto a materiale espositivo formato 

A4 e A5 verticale/orizzontale
• Capacità 23 mm
• Estendibile fino a 6 kg di capacità di carico
• Ideale per esporre informazioni al banco di reception, 

showroom, sale d‘attesa e fiere 

 FLEXIPLUS 6 A4 
•   Espositore da parete per materiale informativo e brochure f.to A4 
• Dotato di 6 comparti 
• Dimensioni: 247 × 745 × 100 mm (L × H × P) 

1700008061 nero
1 pezzo

1700008401 trasparente
1 pezzo

   FLEXIPLUS 6 A4 ORIZZONTALE  
•    Espositore da parete per materiale informativo e brochure f.to A4 

orizzontale
• Dotato di 6 comparti 
• Dimensioni: 340 × 520 × 100 mm (L × H × P) 

1700014061 nero
1 set

1700014401 trasparente
1 set

 FLEXIBOXX 
•   Espositore da parete adatto a materiale espositivo 

formato A4
• Capacità 24 mm
• Estendibile fino a 6 kg di capacità di carico
• Ideale per esporre informazioni e cataloghi in 

reception, showroom, sale d‘attesa e fiere 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•   Espositore da parete per materiale informativo e 

brochure f.to A4. 
• Composto da un modulo di 6 comparti.
• Dimensioni: 240 × 690 × 135 mm (L × H × P) 

1709760010 bianco 1 pezzo
1709760060 nero 1 pezzo
1709760400 trasparente 1 pezzo

 FLEXIBOXX 12 A4  
•   Espositore da parete per materiale informativo e 

brochure f.to A4. 
• Composto da un modulo di 12 comparti.
• Dimensioni: 240 × 1115 × 135 mm (L × H × P) 

1709763010 bianco 1 pezzo
1709763060 nero 1 pezzo
1709763400 trasparente 1 pezzo

  ESPOSITORE FLEXIBOXX 12 A4 
ORIZZONTALE  
•   Espositore da parete per materiale informativo e 

brochure f.to A4 orizzontale. 
• Composto da un modulo di 12 comparti.
• Dimensioni: 348 × 1140 × 95 mm (L × H × P) 

1709781010 bianco 1 pezzo
1709781060 nero 1 pezzo
1709781400 trasparente 1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it

999110794   10 grigio
1 piece
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 I contenitori DURABLE sono strumenti versatili per la gestione dei rifiuti, ed 
anche per il trasporto e lo stoccaggio delle materie prime nel settore indus-
triale e nel commercio. Questi prodotti sono fabbricati impiegando esclusiva-
mente materiali di elevata qualità, come la plastica particolarmente resistente 
e duratura nel tempo e l‘acciaio. Realizzati in diversi colori, forme e dimensio-
ni, questi contenitori sono adatti ad una vasta gamma di applicazioni. 

 DURABIN 
•   Contenitori in polipropilene per la raccolta 

differenziata
• Rotondi o rettangolari
• Disponibili in diversi colori
• L‘uso di coperchi di colore diverso permette la 

facile differenziazione del contenuto 

 DURABIN TROLLEY 60  
•   Carrello in metallo verniciato dotato di quattro 

ruote pivotanti, col. bianco
• Per il contenitore DURABIN 60
• Dimensioni: 470 × 180 × 260 mm (L × H × P) 

1801666010 bianco 1 pezzo

  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) 

  DURABIN LID 60 
•  Coperchio per DURABIN 60 dotato di presa per un facile 

sollevamento
• 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: 501 × 58 × 272 mm (L × H × P) 

  DURABIN FLIP 40 
•  Contenitore rettangolare per lo stoccaggio di rifiuti e di materiale riciclabile. 
• Completo di coperchio basculante.
• Capacità 40 litri. 
• Dimensioni: 320 × 747 × 366 (L × H × P) 

  DURABIN FLIP LID SQUARE 40 
•  Coperchio basculante per contenitore DURABIN SQUARE 40
• Dimensioni: 330 × 170 × 330 mm (L × H × P) 

1800496054 grigio 1 pezzo

1800497020 verde 1 pezzo
1800497030 giallo 1 pezzo
1800497040 azzurro 1 pezzo
1800497221 nero 1 pezzo

1801574011 bianco 1 pezzo
1801574012 verde 1 pezzo
1801574013 giallo 1 pezzo
1801574014 azzurro 1 pezzo
1801574018 rosso 1 pezzo
1801574051 grigio 1 pezzo

1809798010 bianco 1 pezzo

 Adatto allo staccaggio di ali-
menti in base alla Normativa 
Comunitaria n. 1935/2004/EC 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

PRODOTTI PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Coperchio rimovibile per un facile 
svuotamento del contenitore
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 DURABIN TROLLEY 90  
•   Carrello in metallo verniciato dotato di quattro 

ruote pivotanti, col. bianco
• Per il contenitore DURABIN 90
• Dimensioni: 395 × 180 × 385 mm (L × H × P) 

1801668010 bianco 1 pezzo

 CARRELLO MULTIUSO 
•   Carrello con 4 ruote
• Ideale per il trasporto di cartoni pesanti e/o 

impilabili
• Portata fino a 250 kg
• Dimensioni: 400 × 160 × 600 mm (L × H × P) 

1809693180 rosso 1 pezzo
1809693060 nero 1 pezzo

  DURABIN 90 
•  Contenitore quadrato per rifiuti e materiale riciclabile 
• Capacità 90 litri 
• Con maniglie per un facile trasporto
• 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: 520 × 610 × 490 mm (L × H × P) 

  DURABIN LID 90 
•  Coperchio per contenitore DURABIN 90, con maniglie per 

una facile rimozione
• 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: 507 × 60 × 470 mm (L × H × P) 

1800474050 grigio 1 pezzo

1800475020 verde 1 pezzo
1800475030 giallo 1 pezzo
1800475040 azzurro 1 pezzo
1800475221 nero 1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it

Per cartoni e contenitori conformi 
alla misura Eurocode 400 x 600
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 CESTINI GETTACARTE CON COPERCHIO 
AUTOESTINGUENTE  
•   Cestini con coperchio autoestinguente
• Realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche 

antigraffio o in acciaio indossidabile
• Il coperchio blocca l‘apporto di ossigeno e riduce il rischio di incendio
• Certificato TÜV 

 CESTINO AUTOESTINGUENTE SAFE 15 
•   Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3305 01 nero, 10 grigio, 
23 argento metallizzato

1 pezzo

 CESTINO AUTOESTINGUENTE SAFE 30 
•   Capacità: 30 litri
• Dimensioni: 492 × 315 mm (H × Ø) 

3306 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

  CESTINO AUTOESTINGUENTE SAFE 60  
•   Capacità: 60 litri
• Dimensioni: 662 × 375 mm (H × Ø)  

3307 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

 CESTINO AUTOESTINGUENTE SAFE 15 IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE  
•  Cestino gettacarte cilindrico con coperchio autoestinguente
• In acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3376 23 argento metallizzato
1 pezzo

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

Soluzione sicura per la gestione di rifiuti in magazzini 
e aree di produzione. Il coperchio autoestinguente 

blocca l‘apporto di ossigeno all‘interno, di conseguenza le 
fiamme si spengono.
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3307 01 nero, 10 grigio
1 pezzo

 POSACENERE A COLONNA CON CESTINO GET-
TACARTE 
•   Cestini in metallo con posacenere integrato
• Dotati di sabbia o di coperchio autoestinguente
• Realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche 

antigraffio o in acciaio inossidabile
• Alcuni modelli sono dotati di cestino zincato rimovibile 

per agevolarne la pulizia
• Ideali per l‘uso in aree fumatori o in aree esterne protette dalle 

intemperie 

  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 23 argento metallizzato
1 pezzo

  POSACENERE A COLONNA CON SABBIA E 
CESTINO  
•   Posacenere a colonna (capacità 2 litri) con sabbia e cestino gettacarte 

(capacità 17 litri). In acciaio verniciato
• Contenitore interno zincato estraibile per facilitare lo smaltimento 

del contenuto e la pulizia
• Posacenere in alluminio completo di 1,5 kg di sabbia e griglia rimovi-

bile 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) 

3330 01 nero, 23 argento metallizzato, 58 carbone
1 pezzo

  POSACENERE AUTOESTINGUENTE A COLONNA 
CON CESTINO   
•  Posacenere a colonna (capacità 2 litri) con coperchio autoestinguente 

e cestino gettacarte (capacità 17 litri)
• Il coperchio autoestinguente in alluminio blocca l‘apporto di ossigeno 

all‘interno del posacenere, di conseguenza le fiamme si spengono
• Contenitore interno e posacenere estraibili per facilitare lo smalti-

mento del contenuto e la pulizia
• Dimensioni del coperchio autoestinguente: 60 × 240 mm (H × Ø)
• Dimensioni dell‘apertura del cestino: 150 × 125 mm (L × H)
• Dimensioni del contenitore interno: 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensioni prodotto: 630 × 250 mm (H × Ø) 

3332 01 nero, 23 argento metallizzato, 58 carbone
1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it
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  CESTINI GETTACARTE IN ACCIAIO  
•  Cestini in acciaio verniciato o acciaio inossidabile
• Ideali per l‘uso in ufficio, hotel, showroom e altri 

ambienti
• Quadrati o cilindrici
• Alcuni modelli presentano finiture decorative 

 CESTINO CILINDRICO IN ACCIAIO 
VERNICIATO 15  
•  Cestino gettacarte cilindrico
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidi-

che antigraffio
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3301 01 nero, 10 grigio, 23 argento 
metallizzato, 58 carbone

1 pezzo

  CESTINO CILINDRICO IN ACCIAIO 
VERNICIATO  15/P 165 MM  
•  Cestino gettacarte cilindrico
• Bordo decorativo traforato da 165 mm
• Realizzato in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche antigraffio
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3310 01 nero, 10 grigio, 23 argento 
metallizzato, 58 carbone

1 pezzo

 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 23 argento metallizzato
1 pezzo

  POSACENERE DA PARETE 2.5 
•   Posacenere da parete in acciaio verniciato a polve-

ri epossidiche antigraffio
• Capacità: 2,5 litri
• Dimensioni: 205 × 275 × 80 mm (L × H × P)  

3333 01 nero
1 pezzo

 POSACENERE DA PARETE 4  
•  Posacenere da parete in acciaio verniciato 

a polveri epossidiche antigraffio
• Contenitore interno estraibile
• Capacità: 4 litri
• Dimensioni: 310 × 450 × 107 mm (L × H × P) 

3334 23 argento metallizzato
1 pezzo

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

CESTINO CILINDRICO IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE 15 
•  Cestino gettacarte cilindrico
• In acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità
• Prodotto eco-compatibile: Realizzato fino al 70% 

con materiale riciclato ed è riciclabile al 100%
• Capacità: 15 litri
• Dimensioni: 315 × 260 mm (H × Ø)

 3372    23 argento metallizzato
1 pezzo
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3381 23 argento metallizzato
1 pezzo

 CESTINI GETTACARTE A PEDALE 
•  Disponibile in diverse capacità (5, 12, 20 e 30 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 

 PORTAOMBRELLI 
•   Portaombrelli di alta qualità in acciaio inossidabile o acciaio 

verniciato a polveri epossidiche antigraffio
• Ideali per reception, uffici, negozi o case private
• Capacità 28,5 litri
• Dimensioni: 620 × 260 mm (H × Ø) 

 PORTAOMBRELLI IN 
ACCIAIO VERNICIATO 28.5  
•   Realizzato in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio  

 3350 01 nero, 23 argento metallizzato, 
58 carbone

1 pezzo

 PORTAOMBRELLI IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE 28.5  
•   Realizzato in acciaio inossidabile 

3371 23 argento metallizzato
1 Stück 

Prodotti Articolo Colore Conf.

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 5, IN ACCIAIO INOSSIDABILE, Contenitore interno capacità 5 litri, Rivesti-
mento che impedisce la formazione di ditate o impronte, Dimensioni: 260 x 290 mm (P X H); Ø 205 mm 3400 23 argento metallizzato 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 12, IN ACCIAIO INOSSIDABILE, Contenitore interno capacità 12 litri, Rivesti-
mento che impedisce la formazione di ditate o impronte, Dimensioni: 310 x 400 mm (P X H); Ø 250 mm 3401 23 argento metallizzato 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 20, IN ACCIAIO INOSSIDABILE, Contenitore interno capacità 20 litri, Rivesti-
mento che impedisce la formazione di ditate o impronte, Dimensioni: 360 x 455 mm (P X H); Ø 292 mm 3402 23 argento metallizzato 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 30, IN ACCIAIO INOSSIDABILE, Contenitore interno capacità 30 litri, Rivesti-
mento che impedisce la formazione di ditate o impronte, Dimensioni: 360 x 655 mm (P X H); Ø 290 mm 3403 23 argento metallizzato 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 5
Contenitore interno capacità 5 litri. Dimensioni: 260 x 290 mm (P X H); Ø 205 mm 3410 58 carbone 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 12
Contenitore interno capacità 12 litri. Dimensioni: 310 x 400 mm (P X H); Ø 250 mm 3411 58 carbone 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 20
Contenitore interno capacità 20 litri. Dimensioni: 360 x 455 mm (P X H); Ø 292 mm 3412 58 carbone 1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it
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1951-23 1953-23 1955-23

 KEY BOX 
•   Cassetta portachiavi in alluminio con serratura 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 

Prodotto Cod. Art. Capacità Dimensioni Colore Conf.
KEY BOX 18 1951  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX 36 1952 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX 48 1954 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX 54 1953 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX 72 1955 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 argento metallizzato 1 pezzo

 KEY CLIP  
•   Portachiavi innovativo dal design appositamente studiato per mostrare l‘etichetta 

sempre in posizione frontale mantenendo nascosta la chiave.
• La finestra porta etichetta può essere facilmente aperta senza dover sganciare l‘anello portachiavi
• Utilizzabile con tutti i prodotti della linea KEY BOX 
• I template per la creazione delle etichette sono scaricabili gratuitamente dal sito www.durable.it. 

1957 00 assortiti, 01 nero, 03 rosso, 04 giallo, 07 blu
6 pz. per conf.

 Incl. 6 PORTACHIAVI KEY CLIP 

 Campo della dicitura facile da aprire 

 Le chiavi poggiano piatte 

 Campo della dicitura sempre visibile 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

CASSETTE PORTACHIAVI E 
DI PRIMO SOCCORSO

Ci rendiamo conto di quanto sia importante l’ordine solo quando 
stiamo cercando qualcosa. I prodotti DURABLE specifici per l’or-
ganizzazione forniscono un valido aiuto ovunque: nella gestione 
organizzata delle chiavi e dei presidi medicali di primo soccorso.

 1949   27 assorti
24 pz. per conf.
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1969-23 1977-23 1967-23

 KEY BOX CODE  
•   Cassetta portachiavi di design in alluminio con combinazione
• 1.000 combinazioni possibili
• 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 ed è stampabile tramite PC
• Template gratuiti per la creazione delle etichette per i portachiavi 

KEY CLIP e per l‘indice sono scaricabili dal sito www.durable.it 

Prodotto Cod. Art. Capacità Dimensioni Colore Conf.
KEY BOX CODE 18 1969  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX CODE 36 1966 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX CODE 48 1976 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX CODE 54 1977 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 argento metallizzato 1 pezzo
KEY BOX CODE 72 1967 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 argento metallizzato 1 pezzo

 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 BOX L  
•   Con tre vaschette girevoli
• Fornito senza contenuto
• Può essere corredato con i presidi medicali FIRST 

AID KIT L conformi alla norma DIN 13157
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P) 

1973 23 argento metallizzato
1 pezzo

 FIRST AID SET L   
•    Con tre vaschette girevoli
• Completo di presidi medicali FIRST AID KIT con-

formi alla norma DIN 13157
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P) 

1974 23 argento metallizzato
1 set

 Incl. 6 PORTACHIAVI KEY CLIP 

Per maggiori informazioni visita durable.it

Le cassette sono equipaggiate 
con una serratura di alta qualità a 
combinazione.
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 TABLET HOLDER   
•   Per tutti i tablet da 7“ a 13“ 
• Ruotabile: 360º per 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 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 23 argento metallizzato
1 pezzo

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
•   Porta tablet da tavolo con morsetto e braccio 

estensibile
• Distanza dello schermo regolabile in funzione 

delle esigenze personali
• Altezza dello stelo dal tavolo: 295 mm
• Angolo di inclinazione de supporto: da -6° a +46 °; 

orientabile: 170°
• Estensione del braccio: 365 mm; Raggio d‘azione: 

180°
• Larghezza del morsetto di bloccaggio: per piani di 

lavoro fino a 40 mm di spessore
• Dimensioni: 100 × 440 × 210 mm (L × H × P) 

8931 23 argento metallizzato
1 pezzo

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

 TABLET HOLDER

Flessibilità, mobilità e dinamismo sono divenute parti fondamentali della 
comunicazione moderna. Una conseguenza è l'aumento dell’utilizzo sul 
posto di lavoro dei dispositivi mobili come i tablet. 

Quest’ultimi, infatti, consentono di lavorare in modo flessibile e sono ideali per 
le presentazioni. Questo è il motivo per cui sono necessari porta tablet elegan-
ti, ideali per riporre e proteggere i propri tablet. La gamma TABLET HOLDER 
di DURABLE offre una serie di sofisticati sistemi high-tech per il supporto di 
tablet, adatti per ogni situazione ed utilizzo.
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 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 23 argento metallizzato
1 pezzo

 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 23 argento metallizzato
1 pezzo

  TABLET HOLDER WALL ARM  
•   Robusto porta tablet da parete con braccio estensibile
• Estensione del braccio: 365 mm; Raggio d‘azione: 

180°
• Angolo di inclinazione del supporto: da -6° a +46°; 

orientabile: 170°
• Applicazione stabile e sicura su qualsiasi muro
• Facile da montare
• Dimensioni: 95 × 225 × 170 mm (L × H × P)  

8934 23 argento metallizzato
1 pezzo

 TABLET HOLDER WALL PRO   
•  Robusto porta tablet da parete con 

angolazione regolabile
• Fissaggio sicuro alla parete e con minimo 

ingombro
• Estremamente versatile e flessibile
• Facile da montare
• Angolo di inclinazione del supporto da 0° a 88°
• Dimensioni: 80 × 65 × 270 mm (L × H × P) 

8935 23 argento metallizzato
1 pezzo

Per maggiori informazioni visita durable.it
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Visiere e pannelli di 
ricambio

Prodotto Cod. art. Colore Confezione
Visiera 3431 10 grigio 1 pezzo
Pannelli di ricambio 3432 19 trasparente 10 pezzi

• Pannello disinfettabile e riutilizzabile 
• Circonferenza dell'archetto regolabile grazie 

alla chiusura con bottoni a pressione
• La visiera può essere sollevata
• Adatta anche alle persone che indossano gli 

occhiali da vista grazie alla sufficiente distanza 
tra visiera e viso, la circolazione ottimale dell'aria 
minimizza l'appannamento del pannello frontale

• Può essere indossata anche insieme alla 
mascherina

• Include un'etichetta adesiva per identificare la 
propria visiera 

VISIERA
Visiera di alta qualità conforme alla normativa 
CE. Made in Europe. L'archetto può essere 
riutilizzato semplicemente sostituendo il 
pannello frontale.

MADE IN
EU

DURABLE.IT
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Segnaletica 
da pavimento

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 

Simbolo rimovibile "Croce". 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

 Prodotti  Cod. art. Colore Confezione

Molti altri prodotti 
per la sicurezza e l'igiene 

sul lavoroli trovi su 
durable.it

Per maggiori informazioni visita durable.it
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 Dispenser per gel 
disinfettante 

5893   02 bianco 
1 pezzo

5891   02 bianco 
1 pezzo

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 utilizzati 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 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 parete facile e veloce 
• Dimensioni: 82 × 246 × 207 mm (L × H × P)

 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)

 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'utilizzo con flaconi fino a 500 ml
• Include kit e istruzioni di montaggio
• Realizzata in acciaio verniciato a polvere: materiale 

duraturo e di alta qualità
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 PIANTANA CON SUPPORTO 
PER GEL DISINFETTANTE CON 
PANNELLO ESPOSITIVO 
• Piantana con supporto per gel disinfettante robus-

ta 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 inclu-
de 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   23 argento metallizzato 
1 pezzo

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

Per flaconi di 
vari formati
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  MOBILE MULTIFUNZIONE 74/59  
•   Aperto su tre lati 
• 6 ripiani per cartelle, risme di carta, periferiche ecc. 
• Ogni ripiano ha una portata fino a 25 kg, per un totale 

massimo di 60 kg 
• Dimensioni: 528 × 748 × 592 mm (L × H × P) 

3113 02 bianco, 10 grigio, 47 faggio
1 pezzo

  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 02 bianco, 10 grigio, 47 faggio
1 pezzo

  SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 
VH   
•   Ripiano del monitor regolabile in altezza
• Il ripiano scorrevole della tastiera permette 

maggiore comfort
• Due ripiani aggiuntivi per stampante e documenti
• L‘altezza regolabile permette l‘uso da seduti o in 

piedi
• Dimensioni: 750 × 950/1250 × 534 mm (L × H × P) 

3720 10 grigio
1 pezzo

  SYSTEM - MOBILE MULTIFUNZIO-
NE 48 
•   Dotato di due ripiani fissi.
• Dimensioni: 600 × 477 × 432 mm (L × H × P) 

3710 10 grigio, 124 argento metallizza-
to/faggio

1 pezzo

 retrattile 

 Ripiano portaoggetti e ripiano per 
tastiera ad altezza regolabile 

SOLUZIONI PER MAGAZZINO E LOGISTICA

MOBILI MULTIFUNZIONE
La gamma di mobili multifunzione DURABLE offre il complemento 
d‘arredo ideale per tutte le esigenze e si integra perfettamente in 
qualsiasi ambiente di lavoro.
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durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
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Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
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RU
Представительство компании DURABLE в России
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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
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DURABLE France S.A.S
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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
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