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Gli ambienti e gli spazi lavorativi si sono evoluti notevolmente negli ultimi 
tempi. Fino a pochi anni fa il focus era sulla tecnologia e sulle attrezzature 
funzionali, mentre al giorno d’oggi giocano un ruolo fondamentale la salute,  
il benessere e un ambiente di lavoro ergonomico e ben studiato.

DURABLE offre una gamma di prodotti e soluzioni che coinvolgono aspetti 
moderni come la digitalizzazione, i concetti “clean desk” e “mobile working”, 
ma anche l’ergonomia.

DURABLE vanta oltre 100 anni di esperienza nella presentazione professiona-
le e nell‘organizzazione delle informazioni e i nostri prodotti sono utilizzati in 
molte aziende in tutto il mondo. Nel corso della produzione, la nostra impresa 
si avvale di fornitori e partner nazionali e utilizza materiali riciclabili. 

Requisiti per una postazione 
di lavoro ergonomica

Indice
 LUCTRA® VITAWORK
 Lampade da tavolo LUCTRA®
 Bracci porta monitor
 TABLET HOLDER
 CAVOLINE - Gestione dei cavi
 QUADRO® - Mobiletti multifunzione

Per maggiori informazioni visita durable.it
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 VITAWORK®

  La migliore illuminazione 
per l‘ambiente 
lavorativo

Altezza 
> 2 metri

Illuminazione uniforme per stanze di qualsiasi dimensione.
VITAWORK® è disponibile i tre varianti con diverse intensità di 
flusso luminoso, in modo da poter illuminare stanze di diverse 
dimensioni. La temperatura del colore di 4.000 K, con indice di 
resa cromatica CRI>80, fornisce la luce ottimale per il lavoro. 
Inoltre, la combinazione di illuminazione diretta e indiretta dona 
una sensazione di luce naturale e fornisce un’illuminazione 
particolarmente uniforme.

Grazie ai LED di ultima generazione posti nel pannello luminoso 
superiore è possibile ottenere una distribuzione della luce 
simmetrica oppure asimmetrica. VITAWORK® è adatta per illumi-
nare ambienti grandi e spaziosi, inoltre questa lampada soddisfa 
i requisiti della normativa EN 12461-1 e la conformità tedesca 
ASR. Nello sviluppo di questa gamma abbiamo posto particolare 
attenzione anche all’efficienza energetica (circa 135 lm/W).

Una variante con illuminazione biologicamente efficace 
(2.700 - 6.500 K) completa questa gamma di lampade.

New Work solutions
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Ottima visibilità grazie alla regolazione 
personale della luce diretta e indiretta
LUCTRA® VITAWORK®

• Distribuzione diretta/indiretta per una sensazione 
di luce naturale e un‘illuminazione uniforme

• Illuminazione di singole aree e diverse funzioni in 
un unico prodotto
7.000 lumen: Open Space
12.000 lumen: Uffici con postazioni di lavoro 
singole e doppie (circa 16 m²)
17.000 lumen: Stanze ampie, con soffitti in 
cemento e caratteristiche particolari

• Ideale per scrivanie o tavoli regolabili in altezza
• Regolazione automatica grazie al rilevatore di 

fonti di luce esterna e al sensore di presenza, che 
permettono un notevole risparmio economico

Funzionamento e sensori
Alla base di tutte le lampade LUCTRA® c‘è 
il sistema elettronico brevettato VITACORE®, 
intuitivo e indispensabile per ottenere una luce 
sempre ottimale. VITAWORK® è dotata di un 
elegante pannello touchscreen, tramite il quale, 
oltre alla funzione di accensione/spegnimento, 
è possibile regolare separatamente il flusso di 
luce diretta e indiretta. 

La lampada da terra è disponibile anche nella 
versione con sensore di presenza e rilevatore 
di fonti di luce esterna, permettendo così una 
riduzione dei costi energetici.

4.000 K / 
HCL

Flusso 
luminoso

Indiretta
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Diretta
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Totale
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

MADE IN
GERMANY

DURABLE.IT



Information and Presentation / Magnetic frames

 6

2015

LUCTRA® TABLE e TABLE PRO 
forniscono luce di alta qualità 
ovunque vengano posizionate. 

Queste lampade dal design 
moderno, offrono una luce 
biologicamente efficace che 
può essere adattata alle 
proprie esigenze in termini 
di illuminazione.
Il design di queste lampade da tavolo è stato 
volutamente mantenuto essenziale e senza 
tempo, in modo che si possano adattare a una 
maggiore varietà di stanze e stili di interior 
design. Le lampade TABLE e TABLE PRO sono 
disponibili in due varianti: con la testa rotonda 
(RADIAL) o rettangolare (LINEAR); e sono 
disponibili in tre colori: nero, bianco e alluminio.

Se stai cercando la luce perfetta per la tua 
scrivania, puoi scegliere tra TABLE e TABLE 
PRO. Le informazioni tecniche sono disponibili 
sul nostro sito web luctra.eu.

LAMPADE DA TAVOLO
per il comfort visivo

New Work solutions
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Name Design  Cod. col./Colore  Cod. art. 

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Funzionamento innovativo
Le lampade LUCTRA® sono dotate della più 
recente tecnologia LED e offrono un’illuminazio-
ne di eccellente qualità. La temperatura colore 
e l’intensità della luce sono facili e intuitivi da 
impostare.

È sufficiente toccare il pannello touchscreen per 
regolare la luce in base alle proprie esigenze 
personali. Il controllo tramite app è particolar-
mente utile, in quanto la lampada modificherà 
autonomamente l’apporto di luce ottimale 
durante la giornata lavorativa basandosi sulla 
curva personale impostata.

Focalizzata sulle persone
Ogni essere umano ha il proprio ritmo circadia-
no, regolato dall’andamento della luce naturale 
del giorno. Grazie alla tecnologia LED di ultima 
generazione, LUCTRA® è in grado di simulare 
il corso naturale della luce diurna e quindi 
garantire un ritmo equilibrato giorno/notte. 

TABLE PRO Linear 01 nero / 02 bianco / 23 argento 9215
TABLE PRO Radial 01 nero / 02 bianco / 23 argento 9216
TABLE Linear 01 nero / 02 bianco / 23 argento 9201
TABLE Radial 01 nero / 02 bianco / 23 argento 9202

MADE IN
GERMANY

DURABLE.IT

02 |  Temperatura del colore regola-
bile da 2.700 a 6.500 Kelvin

01 |  Giunti autobloccanti

03 |  Porte USB per la ricarica di 
smatphone e tablet

06 |  Regolazione della tempe-
ratura del colore in base 
alle proprie esigenze gra-
zie alla app VITACORE®

05 |  Gestione della tempe-
ratura dei LED, che ne 
garantisce una durata fino 
a 50.000 ore

04 |  LED bianco caldo e bianco 
freddo, elevati livelli di illu-
minazione fino a 1.000 lux 
sulla superficie del tavolo, 
alta fedeltà dei colori
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Welcome Desk / Access Control

I nostri modelli di bracci porta monitor sono innovativi e realizzati con alluminio riciclabile e parti in plastica di alta 
qualità. La sostenibilità è stata un importante criterio per la progettazione del confezionamento, infatti quest’ultimo 
è realizzato interamente con cartone non trattato e senza alcun tipo di polistirolo.

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

 I punti di forza: 

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

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

MADE IN
GERMANY

DURABLE.IT

GARANZIA 
DI 10 ANNI

DURABLE.IT

Disponibile per 1 o 2 monitor oppure nella versione 1 monitor e 1 tablet. 
Diverse opzioni di aggancio.

New Work solutions
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 I punti di forza: 

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

Per maggiori informazioni visita durable.it

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

Disponibile per 1 o 2 monitor oppure nella versione 1 monitor e 1 tablet. 
Diverse opzioni di aggancio.

 BRACCIO PORTA MONITOR PER 2 MONITOR, CON MORSETTO 
• Supporto da tavolo per 2 monitor 
• Altezza, inclinazione e orientamento regolabili personalmente 
• Facile fissaggio del monitor grazie al meccanismo a scatto 
• Altezza del braccio orizzontale regolabile da 50 a 340 mm, 

senza necessità di ulteriori attrezzi 
• Dotato di sistema di sicurezza che fa sì che il braccio orizzontale non 

scivoli verso il basso durante la regolazione dell‘altezza 
• Include 5 clip passacavi posizionabili personalmente, per la gestione dei cavi 
• Con morsetto Dimensioni: 780 × 445 × 190 mm (L × H × P) 

 BRACCI PORTA MONITOR 
PER DUE SCHERMI

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

 Include 5 clip passacavo per la 
gestione dei cavi 

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

5085 23 argento metallizzato
1 pezzo
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 TABLET HOLDER 
•  Per tutti i tablet da 7“ a 13“ 
• È possibile ruotare il supporto di 360°, per l‘utilizzo in verticale e orizzontale, 

con punti di scatto ogni 90°
• Angolazione dello schermo regolabile
• Fessura passacavo nella parte inferiore del supporto per la gestione del cavo di ricarica
• Protezione anti-taccheggio efficace contro la rimozione laterale del tablet
• Rifinitura in alluminio 

 TABLET HOLDER WALL 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 x 225 x 170 mm (L x H x P) 

8934 23 argento metallizzato
1 pezzo

New Work solutions



11→ 11→→ Per maggiori informazioni visita durable.it

MADE IN
GERMANY

DURABLE.IT

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

 CAVOLINE®

Gestione dei cavi

MADE IN
GERMANY

DURABLE.IT
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 CAVOLINE® BOX S 
• Contiene cavi e una presa multipla a 3 entrate
• Dimensioni: 246 × 128 × 116 mm (L × H × P) 

5035 10 grigio, 37 grafite
1 pezzo

 CAVOLINE® BOX L 
• Contiene cavi e una presa multipla a 5 entrate
• Dimensioni: 406 × 139 × 156 mm (L × H × P) 

5030 10 grigio, 37 grafite
1 pezzo

 CAVOLINE® BOX S 
• Elegante ed esclusiva scatola nascondi cavi
• Due fessure laterali consentono l‘inserimento 

dei cavi e la circolazione ideale dell‘aria 
• Coperchio con foro richiudibile perfetto per 

i cavi di ricarica dei telefoni cellulari
• Plastica ignifuga di alta qualità
• Piedini in plastica 

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Clip fermacavi adesive per 1, 2, 3 e 4 cavi
• Realizzata in morbida plastica 
• Aderisce alle superfici lisce e pulite
• Ideale per cavi telefonici e USB fino a 

5 mm di diametro
• Contenuto: 2 per 1 cavo, 2 per 2 cavi, 

2 per 3 cavi, 1 per 4 cavi 
5041 10 grigio, 37 grafite
7 pz. per conf.

Per maggiori informazioni visita durable.it
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 Mobili Multifunzione 
QUADRO®

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

MOBILE MULTIFUNZIONE QUADRO®

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

3132 06 azzurro, 29 marrone chiaro
1 pezzo

MOBILE MULTIFUNZIONE QUADRO®

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

530 × 1000 × 450 mm (L × H × P) 
3131 04 giallo, 29 marrone chiaro
1 pezzo

New Work solutions
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
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
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

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

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

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

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

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

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

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

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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