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VALIDO FINO AL

ESCLUSA
INTENDONO IVA
TUTTI I PREZZI SI

Con l’acquisto di 150€ di
prodotti DURABLE

IN OMAGGIO
una COFFEE POINT SMALL

del valore di 114,00€ per i primi 20 clienti.
Sistema modulare progettato per mantenere
in ordine la postazione ristoro, permette di
organizzare meglio la pausa caffè.

Cod. 02161725

Singole parti lavabili in lavastoviglie e certificate per
l’uso alimentare. Stazione salvaspazio con 2 cassetti
porta capsule e accessori: uno dotato di un organizer da
cassetto per capsule di caffè, tè, bustine di zucchero e
accompagnatori; l’altro porta vassoio. Capacità fino a 70
capsule. Vassoio acquistabile separatamente.

BOX + ORGANIZER DA CASSETTO
6 comparti per ospitare tutto il necessario per la
preparazione di bevande calde e accompagnatori.
Dimensioni: 280 x 97 x 356 mm.

DA OLTRE CENTO ANNI STUDIAMO LE NUOVE TENDENZE LAVORATIVE SVILUPPANDO PRODOTTI
INNOVATIVI, CHE SI CARATTERIZZANO PER L’ECCELLENTE QUALITÀ, DESIGN E FUNZIONALITÀ

SHOP.LACONTABILE.NET

VASCHETTE

Impilabili verticamente, allineate oppure sfalsate.
Ideali per un rapido riconoscimento del contenuto.

CASSETTIERE

Cassettiere con cassetti colorati realizzati in plastica di alta qualità. Profilo colorato dei
cassetti per una facile catalogazione dei documenti.I cassetti scorrono in modo morbido
e silenzioso e sono dotati di blocco ferma corsa. Per documenti formato A4. Con porta
etichetta rimovibile trasparente e personalizzabile. Impilabili grazie ai piedini in gomma
antiscivolo. Possono essere sistemate in fila in qualsiasi armadio o mobile da ufficio.

Disponibili in
altre capacità

64,30€
CASSETTIERA
PORTACORRISPONDENZA
VARICOLOR® MIX 10

Cassettiera da scrivania con 10 cassetti colorati:
2 x senape, mattone, acqua, tortora, grafite.
Dimensioni: 280 x 292 x 356 mm. N° pezzi confezione: 1.
Cod. 02168673

64,30€
CASSETTIERA
PORTACORRISPONDENZA
VARICOLOR® 10

Cassettiera da scrivania con 10 cassetti colorati:
2 x giallo, arancione, rosso, rosa, viola.
Dimensioni: 280 x 292 x 356 mm. N° pezzi confezione: 1.
Cod. 02161501

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

23,95€
VASCHETTE
PORTACORRISPONDENZA
VARICOLOR® ANTRACITE/GRIGIO
Dotate di rientranza frontale con profilo colorato.
Dimensioni: 255 x 55 x 330 mm.
N° vaschette: 5.
Cod. 02168671

51,55€
CASSETTIERA
PORTACORRISPONDENZA
VARICOLOR® 5

Cassettiera da scrivania con 5 cassetti colorati:
1 x giallo, arancione, rosso, rosa, viola.
Dimensioni: 280 x 292 x 356 mm. N° pezzi confezione: 1.
Cod. 02161500

51,55€
CASSETTIERA
PORTACORRISPONDENZA
VARICOLOR® MIX 5

Cassettiera da scrivania con 5 cassetti colorati:
1x senape, mattone, acqua, tortora, grafite.
Dimensioni: 280 x 292 x 356 mm. N° pezzi confezione: 1.
Cod. 02168672

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CORNICI
ESPOSITIVE
DURAFRAME®
Permette di esporre avvisi e informazioni in modo
professionale e ordinato. Il retro adesivo permette di
rimuovere e riposizionare la cornice su tutte le superfici
liscie. L’aspetto identico su entrambi i lati permette
l’esposizione fronte/retro sulle superfici vetrate. Facile
sostituzione degli inserti grazie al pannello frontale
magnetico. N° pezzi confezione: 2. Colore: argento.
Formato A4

16,65€

Cod. 11120626

Formato A3

26,82€

Cod. 11120627

Disponibile in altri colori e formati

INFO STAND BASIC
Espositore da pavimento ideale per aree di ricevimento, fiere, lobby
e sale d‘attesa, 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 di colore
nero, 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 senza l‘uso di minuteria,
grazie alle scanalature presenti sul lato corto e sul lato lungo. Kit di
montaggio incluso e inserti personalizzabili con il software gratuito
online DURAPRINT®. N° pezzi confezione: 1. Colore: antracite.

PANNELLO BIFACCIALE

Formato A4 vert: 305 x 1315 x 305 mm
Formato A4 oriz: 323 x 1252 x 305 mm

94,00€

Cod. 1111010017

Formato A3 vert: 323 x 1402 x 305 mm
Formato A3 oriz: 446 x 1301 x 305 mm

115,00€

Cod. 1111010018

BUSTE PER LA LOGISTICA
Buste con fascette DI AGGANCIO

Il finale a freccia delle fascette permette un facile inserimento nelle asole. 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
col software gratuito disponibile su duraprint.it.
N° pezzi confezione: 50. Colore: blu.
97,06€
A5 orizzontale:
Formato inserto: 210 x 148 mm
Dimensioni prodotto: 223 x 380 mm

Cod. 11120834

114,39€
A4 orizzontale:
Formato inserto: 297 x 210 mm
Dimensioni prodotto: 311 x 442 mm

Cod. 11120836

Buste con bande magnetiche

Dotate di due bande magnetiche poste sul retro. Aderiscono perfettamente
su qualsiasi superficie metallica come scaffali e contenitori metallici. 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. Personalizza e stampa gli inserti col
software gratuito disponibile su duraprint.it. N° pezzi confezione: 50. Colore: blu.
66,00€
Formato inserto: 100 x 38 mm
Dimensioni prodotto: 113 x 53 mm

Cod. 11120837

92,17€
Formato inserto: 150 x 67 mm
Dimensioni prodotto: 163 x 81,5 mm

Cod. 11120838

Tutte disponibili in altri formati e anche nel colore giallo

BUSTE IMPERMEABILI
Ideali per esporre informazioni in aree esterne come parchi, saune,
cancelli e bacheche, dove i documenti possono entrare in contatto con
l’acqua. La chiusura ermetica a pressione protegge il contenuto da
pioggia, umidità e sporco. Testata secondo lo standard IPX5 e dotata
di stabilizzatore UV, con effetto antiriflesso. Utilizzabile in verticale od
orizzontale, può contenere due fogli da 160 g/m2 inclusi nella confezione.
N° pezzi confezione: 5. Colore: trasparente.
Codice

0510010004
0510010003
0510010002
0510010001
0510010000
0510010005

Adesiva

CON FASCETTE

Fissaggio

Formato

Prezzo

Adesivo
Adesivo
Magnetico
Magnetico
Con fascette
Con fascette

A4
A3
A4
A3
A4
A3

26,57€
40,45€
33,17€
50,40€
20,20€
31,32€

Magnetica

Chiusura ermetica

FLEX

®

Luce biodinamica che
stabilizza il ritmo circadiano
La luce produce effetti sul
nostro organismo con risvolti
importanti sulla nostra salute,
umore, ore di sonno e veglia.
L’approccio Human Centric
Lighting propone soluzioni
illuminotecniche che mettono
sempre al centro dell’attenzione
l’utente, offrendo un’illuminazione
personalizzabile a 360°. LUCTRA
nasce con l‘obiettivo di migliorare
la qualità dei nostri ambienti di
lavoro diffondendo benessere e
aumentando concentrazione e
produttività; propone una gamma
di prodotti con luce biodinamica
ideale per ristabilizzare l’equilibrio
psico-fisico, restituendo il corretto
apporto di energia e relax durante
le varie fasi del giorno.

LUCTRA® FLEX è la
soluzione senza fili pensata
per adattarsi a qualsiasi
ambiente ottimizzando gli
spazi. La base in gomma e il
manicotto protettivo regolabile
in altezza garantiscono
stabilità e sicurezza ovunque
si posizioni la lampada.
L’altezza variabile tra 130 e
160 cm, il peso di soli 2 kg e la
durata della batteria integrata
fino a 15 ore rendono FLEX la
perfetta lampada portatile.

Codice

9231-01

9231-02

9231-23

1005010031

Nero

Argento

Arancione

Potenza luminosa

680 lm
2700 K
3600 K
6500 K
± 180°

Bianco

73 lm/W

73 lm/W

73 lm/W

Colore

Temperatura
colore
Testa rotabile

Efficienza luminosa

Consumo

Prezzo (IVA escl.)

73 lm/W

9,5 (W/h)
435€

680 lm
2700 K
3600 K
6500 K
± 180°

9,5 (W/h)
435€

680 lm
2700 K
3600 K
6500 K
± 180°

9,5 (W/h)
435€

680 lm
2700 K
3600 K
6500 K
± 180°

9,5 (W/h)
435€

