
CATALOGO
HO.RE.CA.





→ Per maggiori informazioni visita durable.it

Indice
Informazione e presentazione
05 DURAFRAME®

06 DURAFRAME® SECURITY 
06 DURAFRAME® NOTE
07 DURAFRAME® SUN
08 DURAFRAME® WALLPAPER
10 DURAFRAME® MAGNETIC
10 DURAFRAME® MAGNETIC TOP
11 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
11 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
12 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
12 DURAFRAME® MAGNETIC BOARD
13 DURAFIX®

13 TASCA PORTA DOCUMENTI A4 STATICA
14 LEGGII
15 Espositori da TAVOLO
16 Espositori da pavimento INFO STAND BASIC
15 Espositori da pavimento INFO SIGN STAND
15 Espositori da pavimento CRYSTAL SIGN STAND

Comunicazione visiva
17  Espositori da parete FLEXIPLUS e FLEXIBOXX
18  PICTO
19  Targhe fuori porta CRYSTAL SIGN
19 Targhe fuori porta INFO SIGN
20 SEGNAPOSTO DA TAVOLO
20 ACCESSORI PER PORTANOME
21 PORTANOME
22 Stampante per tessere DURACARD

Complementi per ufficio
23  Cassettiere VARICOLOR®

23  SOTTOMANO
24  Supporti per tablet TABLET HOLDER
26  CAVOLINE®

27  COFFEE POINT
28  Mobili multifunzione
29 Mobiletto multimediale COWORKSTATION®

Identificazione e sicurezza
30 CASSETTA PORTACHIAVI
30  CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
31  Segnaletica rimovibile
31  Nastri metallici

Igiene e gestione dei rifiuti
32  DISPENSER PER GEL DISINFETTANTE
33  PORTA OMBRELLI
33  POSACENERE
34  CESTINI CON SENSORE NO TOUCH
34 CESTINI A PEDALE
35 CESTINI AUTOESTINGUENTI
35 Contenitori DURABIN ROUND 40
36 Contenitori DURABIN 40
37 Contenitori DURABIN 60
38 Contenitori DURABIN 90

Indice 
colori
00   assortiti
01  ● nero
02  ● bianco
03  ● rosso
04  ● giallo
05  ● verde
06  ● azzurro
07  ● blu
09  ● arancione
10  ● grigio
11  ● marrone
19  ● trasparente
22 multicolore
23 argento
27 5 colori
29  ● tortora
37  ● grafite
47  ● faggio
57  ● antracite
58  ● carbone

3



Cambia abitudine, esponi con stile!
DURAFRAME®

LA CORNICE ESPOSITIVA

Bel
tentativo

Ben
fatto!

duraframe.it



→ Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAFRAME®

Disponibile
in 8 diversi

colori

Retro adesivo

Cornice identica 
da entrambi 

i lati

Chiusura 
magnetica

Antiriflesso

DURAFRAME® è una cornice a 
fissaggio adesivo per esporre 
avvisi e informazioni. Grazie al 
pannello frontale con chiusura 
magnetica il foglio inserito può 
essere sostituito facilmente ed è 
leggibile fronte/retro. Aderisce 
perfettamente su superfici lisce 
in ambienti interni come porte, 
armadi, vetri e pareti e può 
essere rimossa senza lasciare 
residui dalle superfici vetrate.

❷ ❸ ❹❶

Rimuovere il film protettivo
sul retro

Applicare la cornice nella
posizione desiderata

Sollevare il pannello frontale 
magnetico e inserire l’inserto

Fatto!

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

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

cemente sollevando il pannello frontale 
magnetico 

• Rimovibile dalle superfici come il vetro
• Perfetta per esporre su superfici vetrate 

stampe fronte/retro
• La cornice è identica da entrambi i lati
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in 

orizzontale

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A6 4870 01 ● | 23 2 pezzi

A5
4871 01 ● | 23 2 pezzi

4881 01 ● | 23 10 pezzi

A4
4872 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ● | 30 2 pezzi

4882 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ● 10 pezzi

A3
4873 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● 2 pezzi

4883 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● 6 pezzi

Per l’uso 
su superfici 

esposte alla luce 
diretta del sole si 
consiglia di utilizzare 
DURAFRAME® SUN 
(pagina 7)
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DURAFRAME®

SECURITY
Cornice espositiva bicolore adesiva per la segnaletica di 
sicurezza. Ideale per esporre istruzioni e segnaletica, 
come le uscite di emergenza. 
• Individuabili a colpo d’occhio: 

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

• Colori di sicurezza conformi alla normativa ISO 3864-4
• La cornice è identica da entrambi i lati
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4944 130  | 131  | 132 2 pezzi

DURAFRAME®

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

frontale magnetico 
• Per documenti formato A4/A5 verticale oppure orizzontale
• Dotata di portapenne
• Aderisce perfettamente a superfici lisce e solide
• Può contenere fino a 5 fogli f.to A4/A5 da 80 g/m2

• Se applicata su superfici vetrate, l’inserto è leggibile fronte / retro
• Cornice identica da entrambi i lati

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4993 01 ● | 23  1 pezzo

A5 4994 01 ● | 23  1 pezzo

Finestra  
aperta per  

scrivere sul  
documento

Portapenne

Retro adesivo

Chiusura 
magnetica
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DURAFRAME®

SUN

❷ ❸ ❹❶

Aderisce 
senza adesivo

Autofissante, 
senza il rischio di 

creare bolle 

Cornice identica da 
entrambi i lati con 

visualizzazione 
inserto fronte/retro

Chiusura 
magnetica

Plastica 
antiriflesso, 

resistente al calore 
e ai raggi UV

Detergere il vetro e nebulizzare 
abbondante acqua sulla superficie 
interessata.

Rimuovere il film protettivo. Applicare la cornice sulla superficie 
inumidita.

Rimuovere le bolle e l’acqua in 
eccesso. 

La cornice espositiva per le 
superfici vetrate esposte al sole 
ideale per esporre pubblicità, 
menù e informazioni su vetrine, 
finestre e porte in vetro.

Cornice estremamente robusta per l’uso su superfici 
vetrate esposte alla luce diretta del sole. 
• Resistente al calore fino a 70° C
• Dotata di stabilizzatore UV garantito 2 anni
• Rimovibile, senza lasciare residui di alcun genere e 

riutilizzabile
• L’inserto è facilmente sostituibile sollevando il pannello 

magnetico
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4841 01 ● | 23  2 pezzi

A3 4842 01 ● | 23  2 pezzi

Indicata per le vetrine 
esposte alla luce diretta 

del sole. Per applicazioni in 
ambienti interni si consiglia di 

utilizzare  DURAFRAME® (pagina 5).
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DURAFRAME®

WALLPAPER

❷ ❸ ❹❶

A3A4

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

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

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

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

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

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

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4843 01 ● | 23  1 pezzo

A3 4844 01 ● | 23  1 pezzo

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

Sollevare il pannello frontale 
magnetico e inserire l’inserto.

Rimovibile semplicemente tirando 
con cautela le strisce adesive. Non 
lascia residui e non danneggia la 
superficie.

Ideale per esporre informazioni su superfici sensibili. 
Quando viene rimossa si toglie senza lasciare residui 

o danneggiare la superficie

 8



Cambia abitudine, esponi con stile!
 DURAFRAME® MAGNETIC

LA CORNICE ESPOSITIVA

SuperatoSuperato

RivoluzionarioRivoluzionario

duraframe.it 9



DURAFRAME®

MAGNETIC

Disponibile in  
5 diversi colori

Magnete 
su tutto il 

perimetro della 
cornice

Antiriflesso

Cornice espositiva a fissaggio 
magnetico ideale per esporre 
documenti e avvisi su superfici 
metalliche, come per esempio 
su lavagne magnetiche, 
totem informativi in metallo, 
armadietti e frigoriferi, celle 
frigorifere e bacheche.

• Sostituzione facile e veloce degli inserti grazie al retro magnetico
• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale
• Aderisce alle superfici in metallo
• Antiriflesso
• Può essere abbinata alla lavagna bianca magnetica DURAFRAME® 

 MAGNETIC BOARD. Informazioni su questo prodotto a pagina 12
• Può essere utilizzata con gli espositori DURAVIEW®

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A6 4948 01 ● | 23 5 pezzi

A5 4947 01 ● | 23 5 pezzi

A4 4869 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 09 ● 5 pezzi

A3 4868 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● 5 pezzi

DURAFRAME®

MAGNETIC TOP
A3Cornice espositiva a fissaggio magnetico per intestazioni ideale per una 

presentazione chiara e organizzata delle informazioni.
• Formati: disponibile per intestare fogli f.to A4 verticale/A5 orizzontale 

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

MAGNETIC BOARD. Informazioni su questo prodotto a pagina 12

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

210 × 40 mm A4 verticale
A5 orizzontale 4986 01 ● | 23 5 pezzi

297 × 40 mm A3 verticale
A4 orizzontale 4987 01 ● | 23 5 pezzi

A4
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

DURAFRAME®

MAGNETIC NOTE

Cornice espositiva magnetica con doppio pannello 
 magnetico, per la scrittura diretta sugli inserti. 
Utilizzabile su superfici metalliche come lavagne 
magnetiche, armadietti, totem informativi in metallo e 
frigoriferi, celle frigorifere e bacheche. Indicata per: 
raccolta e compilazione di informazioni, siglatura di 
procedure di lavoro e servizi come per esempio piani di 
manutenzione o pulizia.
• Inserimento e sostituzione degli inserti facile e veloce 

semplicemente sollevando il pannello magnetico frontale
• Scrittura diretta sui fogli inseriti senza dover rimuovere 

la cornice
• Può contenere fino a 5 fogli da 80 g/m2

• Dotata di portapenne

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

DURAFRAME®

MAGNETIC SECURITY
Cornice espositiva a fissaggio magnetico per la 
segnaletica di sicurezza. Applicabile su superfici 
metalliche come lavagne magnetiche, totem 
informativi in metallo, armadietti e  frigoriferi, 
celle frigorifere e bacheche.
• Individuabili a colpo d’occhio:  

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

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

• Sostituzione facile e veloce degli inserti grazie 
al retro magnetico 

• Utilizzabile sia in posizione verticale sia 
in orizzontale

• Aderisce alle superfici in metallo
• Antiriflesso

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4945… 130  | 131  | 132 5 pezzi

Con pannello 
frontale magnetico, 

che permette di 
inserire più fogli
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DURAFRAME®

MAGNETIC PLUS
Cornice espositiva a fissaggio magnetico con doppio pannello 
ideale per esporre avvisi e documenti su superfici metalliche come 
lavagne magnetiche, armadietti e grigliati in metallo, frigoriferi, 
celle frigorifere e bacheche. 
• L’inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il 

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

DURAFRAME®

MAGNETIC BOARD

Vassoio  
porta-accessoriScrivibile

Lavagna bianca magnetica scrivibile 
che permette di esporre ed organizzare 
il materiale informativo in modo 
professionale. Fissaggio a muro; ideale sia 
per uso ufficio sia domestico.
• Lavagna bianca realizzata in robusto metallo 

verniciato a polvere
• Scrivibile con i marcatori standard per 

lavagne disponibili in commercio
• Corredata di cornici DURAFRAME® 

MAGNETIC per una  presentazione chiara e 
organizzata delle informazioni 

• Utilizzabile sia in posizione verticale sia in 
orizzontale

Formato Codice Colore Confezione da
450 × 600 × 15 mm 5001 10 ● 1 pezzo

600 × 900 × 15 mm 5002 10 ● 1 pezzo

Include kit di 
cornici e magneti

Formato Codice Colore cornice Confezione da
A4 4985 01 ● | 23  2 pezzi

Con pannello 
frontale magnetico, 

che permette di 
inserire più fogli
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F.to utile Codice Colore Descrizione Confezione da

A4
5014 57 ● Big pack 5 pezzi

5015 57 ● Conf. retail 1 pezzo

A3
5022 57 ● Big pack 5 pezzi

5024 57 ● Conf. retail 1 pezzo

TASCA PORTA
DOCUMENTI STATICA

• Ideale per esporre informazioni sulle 
superfici interne di vetrate e pannelli 
in acrilico o PVC, anche curve, come i 
banchi alimentari.

• Resistente al calore fino a 70° circa; 
resistente ai raggi UV fino a 2 anni

• Può essere rimossa senza lasciare 
residui: perfetta per essere riutilizzata 
più volte

• Inserto visibile solo da un lato
• Facile sostituzione dei documenti 

grazie all’apertura sul retro
• Può essere utilizzata sia in formato 

verticale che orizzontale

• La barra adesiva con chiusura magnetica DURAFIX® può essere fissata 
su superfici lisce 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

DURAFIX® CLIP 60 mm
Clip adesiva con chiusura magnetica per appendere note, promemoria, 
appuntamenti, ecc. Disponibile nella confezione retail da 5 pz. e nella confezione 
big pack da 10 pz.

DURAFIX® RAIL
210 mm
Barra con chiusura magnetica per 
appendere fogli informativi nel f.to A5 
orizzontale / A4 verticale

DURAFIX® RAIL
297 mm
Barra con chiusura magnetica per 
appendere fogli informativi nel f.to A4 
orizzontale / A3 verticale

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 (diametro circa 14 cm).

DURAFIX®

La clip adesiva
Ideale per appendere velocemente 
appunti, fogli dal formato A5 al formato 
A3 e poster anche in formati speciali. 

Descrizione Codice Colore Dimensioni (L x H) Confezione da

DURAFIX CLIP 60 mm
4705 01 ● | 07 ● | 23 60 x 17 mm 5 pezzi

4709 00     | 23 60 x 17 mm 10 pezzi

DURAFIX RAIL 210 mm 4706 01 ● | 07 ● | 23 210 x 17 mm 5 pezzi

DURAFIX RAIL 297 mm 4707 01 ● | 07 ● | 23 297 x 17 mm 5 pezzi

DURAFIX ROLL 5 m 4708 01 ● | 07 ● | 23 5 m x 17 mm 1 pezzo

Aderisce 
senza adesivo
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Ideali in alberghi, reception e ristoranti per esporre 
manuali, informazioni e menù. Facile sostituzione 
dei pannelli grazie al meccanismo a perno. I pannelli 
FUNCTION sono dotati di cavalierini con inserto in 
cartoncino bianco, quelli SHERPA® sono realizzati in 
polipropilene.

FUNCTION SAFE WALL 10
Leggio da parete dotato di 10 pannelli espositivi 
FUNCTION f.to utile A4 con cavalierini 
termosaldati e chiusura ermetica che assicura 
la protezione dei documenti da umidità e 
sporco.

SHERPA® BACT-O-CLEAN
Leggio da tavolo completo di 10 pannelli f.to 
utile A4 trattati con agente antibatterico, dotati 
di apertura a L per un facile inserimento e 
rimozione dei fogli. Ideale quando il supporto 
deve essere usato da molte persone.

SHERPA® TABLE 10
Leggio da tavolo dotato di 10 pannelli espositivi 
(5 x rosso, 5 x nero) f.to utile A4 e base stabile e 
antiscivolo. Capacità estendibile su entrambi i 
lati utilizzando il modulo opzionale cod. 5624.

SHERPA® BACT-O-CLEAN 
WALL 10
Leggio da parete con 10 pannelli f.to utile A4 
trattati con agente antibatterico, ideale in 
aree frequentate da molte persone. Dotati di 
apertura a L per una facile sostituzione dei 
fogli. 

 5912  00  1 pezzo

 5632  00  1 pezzo

 5911  00  1 pezzo
 5914   01 ● | 03 ● | 07 ● | 09 ●  1 pezzo

       5918   01 ●  1 pezzo

 5831   00  1 pezzo

VARIO® MAGNET WALL
Leggio con supporto magnetico dotato di 5 o 
10 pannelli espositivi SHERPA® f.to utile A4, 
ideale per qualiasi superficie metallica.

SHERPA®

LEGGII PORTA LICENZE
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

ESPOSITORI DA TAVOLO

Codice Colore F.to utile Dimensioni (L x H x P) Confezione da
8596 19 ● A4 210 x 290 x 90 mm 2 pezzi

8597 19 ● A5 150 x 210 x 80 mm 2 pezzi

Codice Colore F.to utile Dimensioni (L x H x P) Confezione da
8587 19 ● 1/3 A4 107 x 237 x 85 mm 1 pezzo

8588 19 ● A5 150 x 237 x 85 mm 1 pezzo

8589 19 ● A4 212 x 323 x 85 mm 1 pezzo

Codice Colore Descrizione Dim. da banco (LxHxP) Dim. da parete (LxHxP) Confezione da
8578 19 ● COMBIBOXX A4 242 x 291 x 162 mm 242 x 300 x 152 mm 1 pezzo

8590 19 ● COMBIBOXX 1/3 A4 121 x 198 x 117 mm 121 x 208 x 111 mm 1 pezzo

8599 19 ● COMBIBOXX 1/3 A4 SET L 121 x 198 x 181 mm 121 x 353 x 111 mm 1 pezzo

8613 19 ● COMBIBOXX PRO 242 x 291 x 229 mm 242 x 445 x 150 mm 1 pezzo

Codice Colore Descrizione Dimensioni (L x H x P) Confezione da
8579 19 ● COMBIBOXX A4 EXTENSION 424 x 320 x 34 mm 1 pezzo

Codice Colore F.to utile Dimensioni (L x H x P) Confezione da
8594 19 ● A4 212 x 306 x 125 mm 2 pezzi

8595 19 ● A5 150 x 227 x 85 mm 2 pezzi

ESPOSITORI DA TAVOLO
• Per materiale informativo f.to A5, A4
• Facile e veloce riposizionamento 
 dell‘inserto tramite fessura laterale
• Ottima leggibilità grazie al pannello 
 in acrilico trasparente e all‘angolo 
 visivo ergonomico
• Piedini in gomma antiscivolo
• Ideali in reception, buffet e catering

COMBIBOXX
• Espositori porta depliant per materiale espositivo   
 formato A4 e 1/3 A4
• Capacità scomparti: 24 mm
• Possono essere utilizzati sia tavolo che da parete
• Capacità di carico: fino a 6 kg
• Ideali in reception e aree comuni per mettere a   
 disposizione qualsiasi tipo di materiale informativo

PORTA BROCHURE
• Per materiale informativo e 
 brochure in formato A4 e A5
• Realizzato in solido polistirene 
 trasparente
• Con apposito comparto per 
 l‘inserimento del materiale
• Ideale per esporre informazioni in 
 reception, hall e camere d‘albergo

PRESENTER
• Espositori da tavolo con base 
 in alluminio
• Pannello in acrilico trasparente  
 crystal clear
• Inserto leggibile da entrambi i lati
• Facile rimozione e sostituzione 
 degli inserti
• L‘inserimento del pannello nella  
 base risulta facile e veloce grazie al  
 sistema di bloccaggio che lo trattiene  
 saldamente in posizione e ne  
 permette la rimozione semplicemente  
 facendolo scorrere nella guida  
 presente sulla base

8579

8578

85908613

8599

A5

A5

1/3
A4

A5 A4

A4

A4
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Codice Colore Descrizione Dim. f.to verticale (LXHXP) Dim. f.to orizzontale (LXHXP) Confezione da
5012 57 ● INFO STAND BASIC A4 305 x 1315 x 305 mm 323 x 1252 x 305 mm 1 pezzo

5013 57 ● INFO STAND BASIC A3 323 x 1402 x 305 mm 446 x 1301 x 305 mm 1 pezzo

Codice Colore F.to utile Altezza f.to verticale Altezza f.to orizzontale Confezione da
4818 23 A4 1,18 m / 1,11 m 1,13 m / 1,06 m 1 pezzo

4819 23 A3 1,25 m / 1,18 m 1,20 m / 1,13 m 1 pezzo

Codice Colore F.to utile Altezza f.to verticale Altezza f.to orizzontale Confezione da
4812 23 A4 1,18 m / 1,11 m 1,13 m / 1,06 m 1 pezzo

4813 23 A3 1,25 m / 1,18 m 1,20 m / 1,13 m 1 pezzo

• Espositore da pavimento adatto sia alla presentazione di informazioni che 
come sistema di orientamento e guida grazie alla sua leggibilità su due lati

• Inserimento e sostituzione dell‘inserto facile e veloce grazie alle due cornici 
espositive DURAFRAME® MAGNETIC, che si posizionano sui due pannelli 
metallici e mantengono in posizione gli inserti

• Alta stabilità garantita dallo stelo e dalla base in metallo, dotata di piedini 
antiscivolo in gomma

• L‘innovativo meccanismo ad incastro permette di posizionare il pannello 
espositivo in orizzontale o in verticale grazie alle scanalature presenti sul lato 
corto e sul lato lungo, senza l‘uso di minuteria  

• Ideale per aree di ricevimento, fiere, lobby e sale d‘attesa
• Nella confezione sono incluse due cornici DURAFRAME® MAGNETIC di colore 

nero e il kit di montaggio
• Inserti personalizzabili con il software gratuito online DURAPRINT® 

• Espositori da pavimento estremamente  
 stabili con struttura in alluminio e base   
 antiscivolo in ghisa
• Dotati di pannello in acrilico trasparente  
 “CRYSTAL SIGN” per documenti f.to A4 o A3
• Utilizzabili in senso orizzontale e verticale
• Il pannello è regolabile in altezza e   
 l’angolo visivo è regolabile di 10°
• Istruzioni di montaggio e 2 inserti in   
 cartoncino traslucidi inclusi nella confezione

• Espositori da pavimento estremamente  
 stabili con struttura in alluminio e base   
 antiscivolo in ghisa
• Dotati di pannello in acrilico trasparente  
 “INFO SIGN” con profilo in alluminio per  
 documenti f.to A4 o A3
• Utilizzabili in senso orizzontale o verticale
• Il pannello è regolabile in altezza e   
 l’angolo visivo è regolabile di 10°
• Istruzioni di montaggio incluse nella   
 confezione

INFO STAND 
BASIC

CRYSTAL 
SIGN STAND

INFO SIGN 
STAND

Sul nostro sito sono disponibili 
oltre 20 esempi di inserti 
scaricabili gratuitamente

Bifacciale
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

Codice Colore Descrizione Num.scomparti Dimensioni (LxHxP) Confezione da
1700008011 bianco FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 pezzo

1700008061 nero FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 pezzo

1700008401 trasparente FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 pezzo

1709008060 nero FLEXIPLUS 2 A4 2 247 x 360 x 100 mm 1 pezzo

1709008400 trasparente FLEXIPLUS 2 A4 2 247 x 360 x 100 mm 1 pezzo

1709013400 trasparente FLEXIPLUS 2 A5 2 180 x 250 x 105 mm 1 pezzo

Codice Colore Descrizione Num.scomparti Dimensioni (LxHxP) Confezione da
1709760010 bianco FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 pezzo

1709760060 nero FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 pezzo

1709760400 trasparente FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 pezzo

1709785010 bianco FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 pezzo

1709785060 nero FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 pezzo

1709785400 trasparente FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 pezzo

1709763010 bianco FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 pezzo

1709763060 nero FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 pezzo

1709763400 trasparente FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 pezzo

1709781010 bianco FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 pezzo

1709781060 nero FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 pezzo

1709781400 trasparente FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 pezzo

• Espositore da parete adatto a meteriale espositivo 
 formato A4 e A5 verticale
• Capacità scomparti: 23 mm
• Capacità di carico: fino a 6 kg
• Ideale per esporre informazioni al banco di reception, showroom,  
 sale d‘attesa e fiere
• Kit di montaggio e istruzioni inclusi nella confezione 

• Espositore da parete adatto a meteriale espositivo formato A4  
 orizzontale o verticale
• Capacità scomparti: 24 mm
• Capacità di carico: fino a 6 kg
• Ideale per esporre informazioni al banco di reception, showroom,  
 sale d‘attesa e fiere
• Kit di montaggio e istruzioni inclusi nella confezione 

FLEXIPLUS

FLEXIBOXX

A5A4

A4

A4
verticale

A4
orizzontale

A4

Vaschetta e frontalino
aggiuntivi acquistabili

separatamente!
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Codice Colore Descrizione Dimensioni Confezione da
4900 61 / 65 Con scritta: “DRÜCKEN” / “PUSH“ Ø 65 mm 1 pezzo

4901 61 / 65 Con scritta: “ZIEHEN” / “PULL“ Ø 65 mm 1 pezzo

4904 23 Con simbolo: “WC DONNE” Ø 83 mm 1 pezzo

4905 23 Con simbolo: “WC UOMINI” Ø 83 mm 1 pezzo

4906 23 Con simbolo: “WC DISABILI” Ø 83 mm 1 pezzo

4907 23 Con scritta: “WC” Ø 83 mm 1 pezzo

4785 23 Con simbolo: “WiFi” Ø 83 mm 1 pezzo

4911 23 Con simbolo: “VIETATO FUMARE” Ø 83 mm 1 pezzo

4920 23 Con simbolo: “WC DONNE / UOMINI” Ø 83 mm 1 pezzo

4921 23 Con simbolo: “PREGO SEDERSI” Ø 83 mm 1 pezzo

4938 23 Con simbolo: “DOCCIA” Ø 83 mm 1 pezzo

4954 23 Con simbolo: “WC UOMINI” 150 x 150 mm (L x H) 1 pezzo

4956 23 Con simbolo: “WC DONNE” 150 x 150 mm (L x H) 1 pezzo

4957 23 Con scritta: “WC” 150 x 150 mm (L x H) 1 pezzo

4958 23 Con simbolo: “WC DONNE / UOMINI” 150 x 150 mm (L x H) 1 pezzo

4959 23 Con simbolo: “WC DISABILI” 150 x 150 mm (L x H) 1 pezzo

4950 23 sagoma WC Donne 90 x 120 mm (L x H) 1 pezzo

4951 23 sagoma WC Uomini 90 x 120 mm (L x H) 1 pezzo

PICTO
• Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato di altissima qualità
• Disegno in serigrafie impresse a laser antigraffio e antiabrasione
• Versatili e di immediata comprensione
• Con adesivo sul retro applicabile su diverse superfici

4900-61 4900-65 4901-61 4901-65

4785

4938

4911

4957

4956

4959

4950 4951

4954 4958

49064904

4920

49074905

4921
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

CRYSTAL SIGN
Targhe fuori porta

INFO SIGN
Targhe fuori porta

• 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 tramite il software gratuito 

online DURAPRINT® - www.duraprint.it

• Realizzate in alluminio
• 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 e istruzioni di montaggio inclusi 
• Disponibili, da acquistare separatamente, gli inserti di ricambio stampabili
• Personalizzazione degli inserti semplice e veloce tramite il software gratuito 

online DURAPRINT® - www.duraprint.it

Codice Colore Dimensioni inserto (L x H) Confezione da

4820 19 ● 105 × 105 mm 1 pezzo

4821 19 ● 148 × 105 mm 1 pezzo

4822 19 ● 148 × 148 mm 1 pezzo

4823 19 ● 210 × 148 mm 1 pezzo

4824 19 ● 210 × 210 mm 1 pezzo

4825 19 ● 210 × 297 mm 1 pezzo

4826 19 ● 297 × 420 mm 1 pezzo

Viti e biadesivo inclusi

Articolo Colore Dimensioni inserto (L x H) Conf.

4800 23 149 × 52,5 mm 1 pezzo

4801 23 149 × 105,5 mm 1 pezzo

4802 23 149 × 148,5 mm 1 pezzo

4803 23 149 × 210,5 mm 1 pezzo

4805 23 210 × 148,5 mm 1 pezzo

4806 23 210 × 297 mm 1 pezzo

4807 23 297 × 210 mm 1 pezzo

4808 23 297 × 420 mm 1 pezzo
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SEGNAPOSTO DA TAVOLO
DESK PRESENTER DE LUXE
• Portanome da tavolo di alta qualità
• Realizzato in acrilico crystal-clear e alluminio
• Particolare sistema che assicura una tenuta sicura del pannello
• Facile inserimento e sostituzione dell‘inserto
• Per conferenze, reception, banconi, aree vendita e altro ancora 

SEGNAPOSTO DA TAVOLO
• Leggibile da entrambi i lati
• Realizzato in materiale di alta qualità
• Inserto in cartoncino incluso nella confezione
• Adatto per conferenze, seminari, reception, vetrine, ecc.

SEGNAPOSTO DA TAVOLO IN ACRILICO
• Leggibile da entrambi i lati
• Realizzato in acrilico trasparente crystal-clear
• Inserto in cartoncino incluso nella confezione
• Adatto per conferenze, seminari, reception, vetrine, ecc.

SEGNAPOSTO DA TAVOLO IN PET
• Leggibile da entrambi i lati
• Realizzato in polietilene
• Fornito piatto, facilmente ricomponibile ripiegando 
 lungo le linee incise
• Inserto in cartoncino incluso nella confezione
• Adatto per conferenze, seminari, reception, vetrine, ecc.

• Cordoncino in tessuto con stampa bianca
• Con sgancio di sicurezza antisoffocamento 
• Con moschettone, ideale per appendere portanomi o portabadge
• Dimensioni: lunghezza 44 cm, larghezza 2 cm

Codice Colore Dimensioni inserto (H x L)) Confezione da Badgemaker®

8200 19 ● 52/104 x 100 mm 2 pezzi 1458

8201 19 ● 61/122 x 150 mm 2 pezzi 1459

8202 19 ● 61/122 x 210 mm 2 pezzi 1460

8203 19 ● 105/210 x 297 mm 1 pezzo

Codice Colore Dimensioni (HxL) Confezione da Badgemaker®

8050 19 ● 61/122 x 150 mm 25 pezzi 1459

8051 19 ● 52/104 x 100 mm 25 pezzi 1458

8052 19 ● 61/122 x 210 mm 25 pezzi 1460

8053 19 ● 105/210 x 297 mm 25 pezzi

Codice Colore Dimensioni (HxL) Confezione da Badgemaker®

8034 19 ● 61/122 x 210 mm 10 pezzi 1460

8035 19 ● 105/210 x 297 mm 10 pezzi

Codice Colore Dimensioni (LxHxP) Confezione da Badgemaker®

8047 19 ● 52/104 x 100 mm 10 pezzi 1458

8048 19 ● 61/122 x 210 mm 10 pezzi 1460

Codice Colore Descrizione Confezione da
8238 03 ● Stampa “VISITOR“ 10 pezzi

8239 01 ● Stampa “STAFF“ 10 pezzi

ACCESSORI
per portanome
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

CLASSIC
• Portanome con cornice rifinita in color argento, effetto alluminio
• Realizzato in materiale di alta qualità, durevole nel tempo
• Forma leggermente convessa per una migliore leggibilità
• Ideali per utilizzi prolungati come in fiere, hotel o punti vendita
• L‘inserto è facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro 

UNIVERSAL
• Portanome dal design essenziale e facile da usare
• Inserto facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro
• Inserto in cartoncino incluso nella confezione

CLIP CARD
• Portanome con cornice colorata
• Meccanismo a pressione per una facile e veloce sostituzione dell‘inserto
• Con angoli arrotondati
• Il portanome cod. 8129 è dotato di pannellino frontale  
 con effetto lente di ingrandimento per un‘ottima leggibilità

CLICK FOLD
• Portanome convesso realizzato  con un’unica porzione di polipropilene
• Apertura a ventaglio per un rapido riposizionamento dell’inserto
• Inserto in cartoncino incluso nella confezione

Codice Descrizione Colore F.to utile (HxL) Confezione da Badgemaker®

8540 Con magnete 23 30 x 65 mm 10 pezzi 1423

8541 Con combi clip 23 30 x 65 mm 10 pezzi 1423

8542 Con magnete 23 34 x 74 mm 10 pezzi 1425

8543 Con combi clip 23 34 x 74 mm 10 pezzi 1425

Codice Descrizione Colore F.to utile (LxH) Confezione da Badgemaker®

8129 Con magnete 01 ● | 10 ● 40 x 75 mm 25 pezzi 1454

8132 Con magnete 01 ● 17 x 67 mm 25 pezzi 1461

8130 Con combi clip 01 ● | 10 ● 40 x 75 mm 25 pezzi 1454

8133 Con spilla 01 ● 17 x 67 mm 25 pezzi 1461

Codice Descrizione Colore F.to utile (LxH) Confezione da Badgemaker®

8116 Con magnete 19 40 x 75 mm 25 pezzi 1453

8157 Con combi clip 19 40 x 75 mm 50 pezzi 1453

8110 Con clip a coccodrillo 19 40 x 75 mm 25 pezzi 1453

8001 Con spilla 19 40 x 75 mm 100 pezzi 1453

8006 Con spilla curva 19 30 x 60 mm 100 pezzi 1451

8008 Con spilla curva 19 40 x 75 mm 100 pezzi 1453

Codice Descrizione Colore F.to utile (LxH) Confezione da Badgemaker®

8212 Con magnete 19 40 x 75 mm 10 pezzi 1453

8211 Con combi clip 19 40 x 75 mm 25 pezzi 1453

PORTANOME
Soluzioni su misura per ogni 
situazione ed esigenza

Meccanismo a click per una facile 
sostituzione dell‘inserto

82128211

8129

8132

8133

8130

8116 8157 8110 8001

8006 / 8008

8540 / 8542

8541 / 8543
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Negli hotel sempre più spesso vengono utilizzate tessere per l’accesso alle camere, 
oppure si adottano restrizioni di sicurezza per l‘accesso ad alcune aree o semplicemente 
si utilizzano badge per il rilevamento delle presenze. 
Le tessere e i badge identificativi devono soddisfare specifici requisiti di design e di 
protezione contro eventuali danni accidentali o da usura.

DURACARD ID 300

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 di tessere da bordo a bordo, impermeabile
• Stampa professionale in qualità fotografica  

con risoluzione 260 × 300 dpi
• USB 2.0 (compatibile con USB 1.1 e 3.0) 
• Memoria 16 MB (RAM)

 8910   00

 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

NASTRO A COLORI 
• Nastro a colori YMCKO per la stampa di 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

NASTRO MONOCROMATICO 
NERO
• Nastro di stampa monocromatico nero per la 

stampa di 500 tessere di plastica
• Tecnologia di codifica RFID per riconoscere 

velocemente i nastri originali della stampante 
DURACARD ID 300

TESSERE DURACARD

SET MAGNETI
• 10 magneti dotati di placchetta metallica 

adesiva, utilizzabili con le tessere DURACARD
• Elevata forza attrattiva per un‘applicazione 

stabile e sicura

 8913   00
 1 set

 8911   22
 1 pezzo

 8912   01 ●
 1 pezzo

 8917   00
 10 pezzi

+
Incluso Starter kit

(Nastro a colori + 100 tessere)

Codice Colore Spessore Confezione da
8914 02 ● 0,5 mm 100 pezzi

8915 02 ● 0,76 mm 100 pezzi

Requisiti minimi di compatibilità

Mac: Mac OS × 10.6 o versioni superiori (solo con processore 
Intel), 512MB di memoria RAM, risoluzione (monitor) 1024 × 768 
pixel, 1 porta USB
 
PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7, 8, 10 (32 e 64 bit), 512MB di RAM, 
risoluzione (monitor) 1024 × 768 pixel, 1 porta USB
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

VARICOLOR® 4 SAFE
• Con 4 cassetti con interno e profili in differenti colori
• Cassetto superiore e inferiore formato 

XXL che garantisce ampio spazio per l‘archiviazione
• Cassetto superiore dotato di serratura
• Dimensioni (L x H x P): 280 x 292 x 356 mm

VARICOLOR® MIX 5
• Con 5 cassetti con interno e profili  

in differenti colori
• Dimensioni (L x H x P): 280 x 292 x 356 mm

SOTTOMANO DURAGLAS® PER SALE 
CONFERENZE
Sottomano con superficie trasparente antiriflesso e antiscivolo.
Dimensioni: 420 x 300 mm (L x H)

SOTTOMANO PER SALE CONFERENZE
Sottomano antiscivolo con superficie di scrittura confortevole e 
incisione decorativa sul bordo.
Dimensioni: 420 x 300 mm (L x H)          

VARICOLOR® 1 SAFE
• Con 1 cassetto dotato di serratura con interno e 

profili di colore giallo
• Formato XXL che garantisce ampio spazio per 

l‘archiviazione
• Dimensioni: 280 x 95 x 356 mm (L x H x P)

 7606   27
 1 pezzo

 7625   27
 1 pezzo

 7111   19 ●
 1 pezzo

 7101   01 ●
 1 pezzo

 7601   27
 1 pezzo

CASSETTIERE VARICOLOR®

SOTTOMANO

Cassettiere in plastica di alta qualità con cassetti dall‘interno e profilo colorati per una 
facile catalogazione dei documenti archiviati. I cassetti, con ferma corsa, scorrono in 
modo morbido e silenzioso e sono adatti per documenti in formato A4. Porta etichetta 
trasparente rimovibile che permette un veloce riposizionamento dell‘inserto incluso.
Impilabili grazie ai piedini in gomma antiscivolo.
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SUPPORTI PER TABLET
Flessibilità, mobilità e dinamismo sono divenute parti fondamentali della 
comunicazione moderna. Una conseguenza è l'aumento dell’utilizzo dei 
dispositivi mobili come i tablet.  I nostri supporti sono adatti a tablet 
da 7“ a 13“ e possono essere ruotati di 360° con punti di scatto ogni 90°.

TABLET HOLDER 
TABLE XL
• 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
• Le staffe profonde 23 mm lo 

rendono ideale per tablet con o 
senza cover

• Dimensioni: 155 × 242 × 183 mm 
(L × H × P)
 8937   23  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 (L × H × P): 
270 × 1215 × 270 mm
 8932   23  1 pezzo

TABLET HOLDER 
WALL XL
• Robusto porta tablet da parete
• Applicazione stabile e sicura 

su qualsiasi muro
• Facile da montare
• Le staffe profonde 23 mm lo 

rendono ideale per tablet con 
o senza cover

• Dimensioni: 85 × 50 × 180 mm 
(L × H × P)
 8938   23  1 pezzo
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

TABLET HOLDER 
WALL
• Robusto porta tablet da parete
• Applicazione stabile e sicura 

su qualsiasi muro
• Facile da montare
• Dimensioni: 85 × 50 × 180 mm 

(L × H × P)
 8933   23  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  1 pezzo

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  1 pezzo

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP
• Porta tablet da tavolo con morsetto 

e braccio estensibile
• Distanza dello schermo regolabile
• Angolo di inclinazione de supporto: 

da -6° a +46 °; orientabile: 170°
• Estensione del braccio: 365 mm
• Raggio d‘azione: 180°
• Altezza dello stelo dal tavolo: 295 mm
• Morsetto di bloccaggio: 

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

 8931   23  1 pezzo
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CAVOLINE® BOX
• Elegante scatola nascondi cavi per cavi e multi prese da 3 o 5 entrate
• Due fessure laterali rivestite in gomma per il passaggio dei cavi, 

un facile trasporto e la circolazione ideale dell‘aria 
• Il coperchio ha una pratica aperura circolare richiudibile ideale 

per i cavi di ricarica dei telefoni cellulari
• Plastica ignifuga di alta qualità
• I piedini antiscivolo garantiscono un‘ottima stabilità

CAVOLINE® BOX S
• Per cavi e multi prese da 3 entrate
• Dimensioni: 246 x 116 x 128 mm (L x H x P)

CAVOLINE® GRIP TIE
• Fascetta fermacavi con asola a strappo 

per la gestione dei cavi, ideale per 
raggruppare e ordinare i cavi

• L‘asola assicura una tensione ottimale
• Riutilizzabile
• Dimensioni: 20 x 1 cm (L x H)

 5035   10 ● | 37 ●  1 pezzo

 5036   00  1 pezzo

CAVOLINE®

Your cable manager

CAVOLINE® BOX L
• Per cavi e multi prese da 5 entrate
• Dimensioni: 406 x 139 x 156 mm (L x H x P)

 5030  10 ● | 37 ●  1 pezzo

I prodotti CAVOLINE® soddisfano le più elevate esigenze in termini di 
funzionalità ed estetica. La linea è realizzata con materiali di alta qualità 
e comprende strumenti utili per l’organizzazione dei cavi.

 26



→ Per maggiori informazioni visita durable.it

COFFEE POINT BOX
• Stazione porta-capsule e accessori, salvaspazio
• Progettata per essere collocata in qualsiasi ambiente
• Tutti i singoli componenti possono essere riposti all‘interno dei 

cassetti, sono lavabili in lavastoviglie e certificati per l‘uso alimentare
• La confezione include l‘organizer da cassetto e quello da tavolo
• Le cialde del caffè e tè saranno al riparo dalla luce e dall‘umidità
• Ogni accessorio sarà sempre al suo posto e in ordine
• Con 4 cassetti; quello superiore è dotato di serratura con chiavi
• Impilabile e affiancabile grazie ai piedini in gomma antiscivolo
• Dimensioni: 280 x 292 x 356 mm (L x H x P)

COFFEE POINT BOX S
• Stazione porta-capsule e accessori, salvaspazio
• Con 2 cassetti: uno porta capsule e uno porta vassoio
• Può essere posizionata direttamente sotto la macchinetta del caffè
• Include l‘organizer da cassetto
• Dimensioni: 280 x 95 x 356 mm (L x H x P)

ORGANIZER DA TAVOLO
• 5 comparti per ospitare il necessario da servire
• Il comparto centrale può contenere il mini cestino
• Riponibile nel COFFEE POINT BOX a fine utilizzo
• Dimensioni (L x H x P): 210 x 48 x 210 mm 

ORGANIZER DA CASSETTO
• 6 comparti per ospitare tutto il necesario 

per la preparazione delle bevande calde e 
accompagnatori (cioccolatini, biscottini e snack)

•  Dimensioni (L x H x P): 242 x 48 x 329 mm

VASSOIO
• Riponibile nel cassetto dedicato
• Dimensioni (L x H x P): 242 x 15 x 329 mm 

MINI CESTINO
• Per smaltire i piccoli rifiuti della pausa caffè
• Dimensioni (L x H x P): 79 x 79 x 100 mm 

COFFEE POINT
DURABLE COFFEE POINT è l‘innovativa serie di prodotti versatili e pratici 
da usare che permettono di organizzare e mantenere in perfetto ordine la 
postazione ristoro. Questa gamma di prodotti renderà comoda e piacevole
la pausa durante riunioni o meeting e nelle aree di accoglienza.

 3385  58 ●  1 pezzo

 3383  58 ●  1 pezzo

 3386  58 ●  1 pezzo

 3384  19 ●  1 pezzo

 3387  58 ●  1 pezzo

 3388  58 ●  1 pezzo

Adatti allo staccaggio di alimenti in base alla 
Normativa Comunitaria n. 1935/2004/EC 
(escluso MINI CESTINO)
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DESIGN LINE
• Pareti laterali in robusto acciaio con effetto forato
• 3 ripiani robusti e rivestiti
• Ripiano centrale regolabile in altezza
• Dotati di 4 ruote, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio
• Maniglie per una comoda manovrabilità
• Consegnati da montare

CARRELLO PER PROIEZIONI SYSTEM
• Per proiettori o lavagne luminose
• Il ripiano superiore ha un‘angolazione regolabile
• Il ripiano superiore può essere ruotato lateralmente di 180° 

se usato con lavagne luminose
• Il ripiano centrale è regolabile ad intervalli di 32 mm

MOBILETTI MULTIFUNZIONE 74/59
• Mobile multifunzione aperto su tre lati dotato di 4 ripiani e un vano 

addizionale per offrire maggior spazio di archiviazione
• Ogni ripiano ha una portata fino a 25 kg
• In melamminico di alta qualità antigraffio; spessore 16 mm
• Dotato di quattro ruote pivottanti, di cui due provviste di dispositivo 

di bloccaggio
• Minuteria e istruzioni di montaggio incluse nella confezione
• Dimensioni totali: 528 x 748 x 592 mm (L x H x P)

 3701   10 ●  1 pezzo

 3113   02 ● | 10 ● | 47 ●   1 pezzo
 3113   02 ● | 10 ● | 47 ●   1 pezzo

ripiano aggiuntivo regolabile

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.

Codice Colore Descrizione Dimensioni (L x H x P) Confezione da
3101 125 ● DESIGN LINE L 770 x 820 x 440 mm 1 pezzo

3103 125 ● DESIGN LINE 575 x 820 x 380 mm 1 pezzo

MOBILETTI MULTIFUNZIONE CON ANTE 74/53
• Mobile multifunzione con ante e 2 ripiani regolabili
• Portata dei ripiani fino a 30kg
• Realizzato in melamminico antigraffio spessore 16 mm
• Dotato di quattro ruote pivottanti, di cui due provviste di dispositivo di 

bloccaggio
• Minuteria e istruzioni di montaggio incluse nella confezione
• Dimensioni totali: 528 x 748 x 400 mm (L x H x P)
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

 3702   02 ●  1 pezzo

MOBILETTO MULTIMEDIALE COWORKSATION®

• Carrello multimediale per videoconferenze e presentazioni in piccoli gruppi
• Versatile, stabile e sicuro grazie alle ruote da 75 mm dotate di freno
• Trasportabile e facile da usare, dotato di comoda maniglia e foro passacavo sul retro
• Lo stelo è dotato di un profilo in alluminio che permette di nascondere la cavetteria 

presente sul retro
• Realizzato con pannelli CDF di alta qualità offre diverse aperture per il passaggio 

dei cavi e per la dissipazione del calore
• Il vano superiore può essere utilizzato per appoggiare piccoli utensili, come 

telecomandi, mouse, tastiere e cavi
• Il vano centrale con sportello con foro è ideale ad es. per un mini computer
• Il vano inferiore è ideale per riporre ulteriori accessori hardware, come ad es. 

batterie, multiprese, prolunghe, ecc. 
• I fori passacavo sono posizionati: sul retro per i cavi di alimentazione, lateralmente 

per il collegamento del pc portatile e sul fondo per i cavi di ricarica
• Lo stelo è dotato di una scanalatura di 15 cm che permette di regolare in altezza 

la posizione dell‘attacco VESA e di conseguenza l‘altezza del monitor/TV
• L‘altezza del corpo di soli 59 cm permette di posizionarlo sotto la scrivania/tavolo 

in modo che si veda solo il televisore/schermo
• Supporto universale VESA da 75x75 a 200x200
• Dimensioni e peso del monitor consentiti: 19-43“ (48x109 cm), fino a 18 kg
• Dimensioni massime tastiera: 479 x 28 x 186  mm (L x H x W)
• Capacità di carico totale: 25 kg

MOBILETTO MULTIMEDIALE 
COWORKSATION®
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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’organizzazione forniscono un valido aiuto ovunque: nella gestione 
organizzata delle chiavi e dei presidi medicali di primo soccorso.

KEY BOX
• Cassetta portachiavi in alluminio con serratura con chiave o a combinazione
• Disponibile in diversi formati: da 18 a 72 chiavi
• 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 delle chiavi
• Template gratuiti per la creazione delle etichette per i portachiavi  

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

KEY CLIP
• Portachiave innovativo studiato per le cassette 

portachiavi KEY BOX
• L‘esclusivo design consente di mostrare l‘etichetta 

sempre in posizione frontale mantenendo nascosta 
la chiave e assicurandone l‘immediata identificazione

• Facile inserimento dell‘etichetta grazie all‘apertura 
a scatto

• Template per la personalizzazione degli inserti sono 
scaricabili gratuitamente dal sito www.durable.it

Prodotto Codice Capacità Dimensioni Colore Confezione da

KEY BOX 18 1951 18 302 × 280 × 118 mm 23  1 pezzo

Prodotto Codice Colore Confezione da

KEY CLIP 1957 00       01 ●  03 ●  04 ● 07 ● 6 pezzi

FIRST AID BOX
• Cassette di pronto soccorso in alluminio con serratura
• Disponibili in diverse misure
• 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

• Fornito senza contenuto
• Può essere corredato con i presidi medicali FIRST AID KIT L 

conformi alla norma DIN 13157

FIRST AID BOX L
• Con tre vaschette girevoli
• Dimensioni: 302 × 400 × 118 mm (L × H × P)

FIRST AID BOX M
• Con due vaschette girevoli
• Dimensioni: 302 × 280 × 118 mm (L × H × P)

 1973   23  1 pezzo

 1970   23  1 pezzo

Incl. 6 PORTACHIAVI KEY CLIP

Scopri la gamma completa sul 
nostro sito durable.it
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

SEGNALETICA RIMOVIBILE
• 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
• Il simbolo X è adatto a superfici in plastica per segnalare tavoli e sedie non 

utilizzabili 

SEGNALETICA RIMOVIBILE

Prodotto Codice Dimensioni (L x H x P) Colore Confezione da

Simbolo "X" 1049 193 x circa 0,2 x 135 mm 03 ● 5 pezzi

Simbolo da pavimento "Impronta" 1047 240 x 0,2 x 90 mm 04 ● 5 paia

Cornice da pavimento formato A5 1807 314 x 252 x 0,4 mm - F.to utile: 210 x 148 mm 04 ● 10 pezzi

Cornice da pavimento formato A4 1808 401 x 314 x 0,4 mm - F.to utile: 297 x 210 mm 04 ● 10 pezzi

Nastro da pavimento DURALINE® 50/05 1043 15 m x 0,5 mm x 50 mm 130 1 pezzo

Molti altri prodotti 
per la sicurezza e l'igiene 

sul lavoro li trovi su 
durable.it

NASTRO METALLICO CON RETRO ADESIVO
 4715   02 ●  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 ●  1 pezzo

NASTRI METALLICI
Con retro adesivo
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DISPENSER PER
GEL IGIENIZZANTE

PIANTANA BASIC
• Piantana con supporto per gel igienizzante robusta e di 

alta qualità
• Altezza del supporto regolabile, adatto all‘utilizzo con 

flaconi con altezza fino a 233 mm
• Adatta a flaconi standard da 350 a 1000 ml e fino a una 

grandezza di 100 x 130 x 233 mm (altezza del flacone 
senza erogatore)

• Assemblaggio facile e veloce
• Facile sostituzione dell‘inserto del pannello espositivo 
• Duraturo e di alta qualità, materiali: acciaio verniciato a 

polveri
• La confezione include kit e istruzioni di montaggio
• La confezione non include il flacone e l‘erogatore
• Dimensioni: 270 x 1234 x 270 mm (L x H x P)

PIANTANA CON PEDALE
• Piantana con dispenser per gel igienizzante, 

robusta e di alta qualità, dotata di vaschetta 
raccogli goccia

• Con pedale, ideale per erogare il gel senza 
toccare il flacone 

• Altezza del supporto regolabile, adatto all‘utilizzo 
con flaconi di altezza fino a 250 mm

• Adatto all‘utilizzo con flaconi con erogatore fino 
a 500 ml

• Duraturo e di alta qualità, materiale: acciaio 
verniciato a polveri

• Assemblaggio facile e veloce-prodotto premontato 
• Include kit e istruzioni di montaggio
• Flacone ed erogatore non inclusi nella confezione
• Dimensioni: 300 x 1132 x 300 mm (L x H x P)

DISPENSER CON LEVA A GOMITO
• Dispenser dotati di leva a gomito, ideali per erogare il gel senza l‘uso delle mani
• Con vaschetta raccogli goccia
• 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
• Realizzati in acciaio verniciato a polvere: materiale duraturo e di alta qualità

Prodotto Codice Dimensioni (L x H x P) Colore Confezione da

Piantana con leva a gomito 5891 275 x 1192 x 275 mm 02 ●● 1 pezzo

Dispenser da muro con leva a gomito 5893 82 x 246 x 207 mm 02 ●● 1 pezzo

Dispenser da tavolo con leva a gomito 5896 130 x 435 x 227 mm 02 ●● 1 pezzo

 5895  02 ●  1 pezzo

 5897  02 ●  1 pezzo

58965893

5891

PIANTANA CON PANNELLO 
ESPOSITIVO
• Piantana con supporto per gel igienizzante 
 robusta e di alta qualità, dotata di pannello 
 informativo in alluminio
• Altezza del supporto regolabile, adatto all'utilizzo 

con flaconi di diverse dimensioni fino a 750 ml
• Supporto universale per flaconi di dimensioni 

fino a 88 × 88 × 215 mm
• Assemblaggio facile e veloce, la confezione 

include kit e istruzioni di montaggio
• Materiali duraturi e di alta qualità: alluminio e 

acciaio verniciato a polvere
• Facile sostituzione dell'inserto del pannello 

espositivo
• Il pannello espositivo orientabile può contenere 

inserti f.to A4 verticale o orizzontale
• Inserti di ricambio disponibili separatamente, 

personalizzabili con il software gratuito online 
DURAPRINT®

• Dimensioni: 295 × 1464 × 275 mm (L × H × P)
 5892  23  1 pezzo

Per flaconi di 
vari formati

Sul nostro sito
trovi oltre 20 

template scaricabili 
gratuitamente
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

PORTA
OMBRELLI
• Portaombrelli di alta qualità in acciaio  

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

 3350   01 ● | 23       | 58 ●  1 pezzo

POSACENERE
A COLONNA

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 

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)

 3330   01 ● | 23      | 58 ●  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 
smaltimento 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)

POSACENERE KULAN
• Posacenere da scrivania con coperchio rimovibile
• Realizzato in speciale materiale plastico ignifugo
• Trattiene al suo interno fumo e odori sgradevoli
• Dimensioni: 60 x 130 mm (H x Ø)
• Dimensioni del contenitore interno: 380 × 220 mm (H × Ø)
• Dimensioni prodotto: 630 × 250 mm (H × Ø)

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

gettacarte (capacità 17 litri). In acciaio verniciato
• Con due aperture, una frontale ed una posteriore
• Contenitore interno estraibile per facilitare lo smaltimento del 

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

rimovibile che agevola la pulizia dai residui di sigaretta
• Dimensioni del posacenere rimovibile: 240 x 50 x 240 mm 

(L x H x P)
• Dimensioni dell‘apertura del cestino: 180 x 130 mm (L x H)
• Dimensioni del contenitore interno: 380 x 220 mm (H x Ø
• Dimensioni prodotto: 250 x 620 x 250 mm (L x H x P)

 3332   01 ● | 23       | 58 ●  1 pezzo

 1799021000  nero  1 pezzo

 3331   01 ● | 23       | 58 ●  1 pezzo
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CESTINI
CON
SENSORE
NO TOUCH

CESTINI CON SENSORE NO TOUCH
• Cestino per rifiuti di alta qualità con tecnologia a sensori
• Uso igienico e confortevole
• Sensore meccanico per apertura e chiusura automatica
• Chiusura silenziosa e rallentata del coperchio
• Acciaio inossidabile con rivestimento che previene la 

formazione di impronte
• Nel caso in cui il sensore non rilevasse la presenza, è 

possibile aprire e chiudere il coperchio manualmente 
tramite pannello touch

• Dotato di anello ferma sacco

Prodotto Codice Colore Dimensioni (LxHxP) Confezione da
CESTINO CON SENSORI NO TOUCH 6L 3420 23  210 x 315 x 210 mm 1 pezzo

CESTINO CON SENSORI NO TOUCH 12L 3421 23  240 x 430 x 240 mm 1 pezzo

CESTINO CON SENSORI NO TOUCH 21L 3422 23  270 x 570 x 270 mm 1 pezzo

CESTINO CON SENSORI NO TOUCH 35L 3423 23  305 x 690 x 305 mm 1 pezzo

• Disponibile in diverse capacità (5, 12, 20 e 30 litri)
• Realizzato in acciaio inossidabile
• Rivestimento che impedisce la formazione di impronte
• 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 protegge dalla corrosione
• La presa dietro il coperchio ne facilita lo spostamento ed il trasporto

CESTINI CON PEDALE

Prodotti Codice Colore Dimensioni Capacità Confezione da

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 5 3400 23  260 x 290 mm (P x H); Ø 205 mm  5 l 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 12 3401 23  310 x 400 mm (P X H); Ø 250 mm 12 l 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 20 3402 23  360 x 455 mm (P X H); Ø 292 mm 20 l 1 pezzo

CESTINO CILINDRICO A PEDALE 30 3403 23  360 x 655 mm (P X H); Ø 290 mm 30 l 1 pezzo
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

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

 3305   01 ● | 10 ● | 23

 1 pezzo

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

 3306   01 ● | 10 ●
 1 pezzo

CESTINI AUTOESTINGUENTI

DURABIN ROUND 40

Il coperchio autoestinguente 
blocca l‘apporto di ossigeno all‘interno,
di conseguenza le fiamme si spengono.

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

Adatto allo staccaggio 
di alimenti in base alla 
Normativa Comunitaria 
n. 1935/2004/EC

DURABIN ROUND 40
• Contenitore circolare per lo stoccaggio 

di rifiuti e di materiale riciclabile
• Capacità 40 litri
• Dotato di maniglie che ne agevolano il trasporto
• Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti in quanto 

conforme alla normativa europea 1935/2004/EC 
(tranne il colore nero)

• Dimensioni: Ø 425 mm, altezza 520 mm

DURABIN LID ROUND 40
• Coperchio per DURABIN ROUND 40, con maniglie 

per una facile apertura
• Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti in quanto 

conforme alla normativa europea 1935/2004/EC 
(tranne il colore nero)

 1800519221   nero  1 pezzo
 1800519050  grigio  1 pezzo

 1800520221   nero  1 pezzo
 1800520050  grigio  1 pezzo
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DURABIN SQUARE 40
• Contenitore rettangolare per lo stoccaggio 

di rifiuti e di materiale riciclabile
• Capacità 40 litri
• Dimensioni: 320 × 590 × 360 (L × H × P)

DURABIN SQUARE 
TROLLEY DUO 40
• Carrello in metallo verniciato dotato 

di 4 ruote pivotanti
• Per due contenitori 

DURABIN SQUARE 40 (non inclusi)
• Dimensioni: 270×185 ×665 mm (L × H × P)

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

DURABIN LID SQUARE 40
• Coperchio per contenitore DURABIN SQUARE 40
• Dimensioni: 330 × 40 × 360 mm (L × H × P) 1801574011  bianco  1 pezzo

 1801574012  verde  1 pezzo
 1801574013  giallo  1 pezzo
 1801574014  blu  1 pezzo
 1801574018  rosso  1 pezzo
 1801574051  grigio  1 pezzo

 1801621020  verde  1 pezzo
 1801621030  giallo  1 pezzo
 1801621040  blu  1 pezzo
 1801621050  grigio  1 pezzo
 1801621080  rosso  1 pezzo

 1800798010  bianco  1 pezzo

 1801622010  bianco  1 pezzo

 1800798050  grigio  1 pezzo

Coperchio rimovibile per un facile 
svuotamento del contenitore

DURABIN 40

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)

 1809798010  bianco  1 pezzo

 1809798050  grigio  1 pezzo

Adatto allo staccaggio 
di alimenti in base alla 
Normativa Comunitaria 
n. 1935/2004/EC
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→ Per maggiori informazioni visita durable.it

DURABIN 60 Adatto allo staccaggio 
di alimenti in base alla 
Normativa Comunitaria 
n. 1935/2004/EC

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)
 1800496010  bianco  1 pezzo
 1800496020  verde  1 pezzo
 1800496040  blu  1 pezzo
 1800496050  grigio  1 pezzo
 1800496221  nero  1 pezzo

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 COPERCHIO FISSO
• Coperchio per DURABIN 60, fissato alla 

cornice tramite cerniere
• Posizionabile ad incastro sopra il contenitore
• Praticità di apertura e chiusura
• Dimensioni: 510 × 73 × 285 mm (L × H × P)

DURABIN COPERCHIO 
PER VETRO E LATTINE
• Coperchio per contenitore DURABIN 60, 

fissato alla cornice tramite cerniere
• Con due fori per la raccolta di vetro e lattine
• Posizionabile ad incastro sopra il contenitore
• Praticità d‘apertura e chiusura
• Dimensioni: 510 x 73 x 285 mm (L x H x P)

DURABIN COPERCHIO 
PER LA CARTA
• Coperchio per contenitore DURABIN 60, 

fissato alla cornice tramite cerniere
• Con fessura per la raccolta di carta e cartone
• Posizionabile ad incastro sopra il contenitore
• Praticità d‘apertura e chiusura
• Dimensioni: 510 x 73 x 285 mm (L x H x P)

DURABIN TROLLEY 60
• Carrello in metallo verniciato dotato di quattro 

ruote pivotanti
• Per 1 contenitore DURABIN 60 (non incluso)
• Dimensioni: 260 x 180 x 470 mm (L x H x P)

DURABIN TROLLEY DUO 60
• Carrello in metallo verniciato dotato 

di quattro ruote pivotanti
• Per 2 contenitori DURABIN 60 (non inclusi)
• Dimensioni: 480 x 180 x 540 mm (L x H x P)

 1800497010  bianco  1 pezzo
 1800497020  verde  1 pezzo
 1800497030  giallo  1 pezzo
 1800497040  blu  1 pezzo
 1800497050  grigio  1 pezzo
 1800497221  nero  1 pezzo

 1800500040  blu  1 pezzo
 1800500050  grigio  1 pezzo
 1800500020  verde  1 pezzo
 1800500030  giallo  1 pezzo

 1800501020  verde  1 pezzo

 1800502040  blu  1 pezzo
 1801666010  bianco  1 pezzo

 1801667010  bianco  1 pezzo
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DURABIN 90
Adatto allo staccaggio 
di alimenti in base alla 
Normativa Comunitaria 
n. 1935/2004/EC

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)

 1800474010  bianco  1 pezzo
 1800474020  verde  1 pezzo
 1800474040  blu  1 pezzo
 1800474050  grigio  1 pezzo
 1800474221  nero  1 pezzo

 1800475020  verde  1 pezzo
 1800475030  giallo  1 pezzo
 1800475040  blu  1 pezzo
 1800475050  grigio  1 pezzo
 1800475221  nero  1 pezzo

DURABIN TROLLEY 90
• Carrello in metallo verniciato dotato di quattro ruote pivotanti
• Per il contenitore DURABIN 90 (non incluso)
• Dimensioni: 395 × 180 × 385 mm (L × H × P)

 1801668010  bianco  1 pezzo
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