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Misure esterne:   140 X 65 cm 
Misure utili:           124 x 49 cm

MT803

Cavalletti consigliati:  AL01, UL07N

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● Rivestimento con lamina in foglia d’oro 
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

San Pietroburgo

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT801

UL09, UL06N, UL05N

100 x 60 cm 
  84 x 44 cm

MT802

AL01, UL09, UL06N
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Misure esterne:   140 x 65 cm 
Misure utili:          122 x 47 cm

MT503

Cavalletti consigliati:    AL01, UL07N

grandezza naturale

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 9
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

100 x 60 cm 
 82 x 42 cm

MT502

AL01, UL09, UL06N

73 x 53 cm 
55 x 35 cm

MT501

UL09, UL06N, UL05N

9Las Vegas



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

Misure esterne:   140 X 65 cm 
Misure utili:          124 x 49 cm

MT603

Cavalletti consigliati:   AL01, UL07N

grandezza naturale

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT601

UL09, UL06N, UL05N

100 x 60 cm 
 84 x 44 cm

MT602

AL01, UL09, UL06N

10 Helsinki



Misure esterne:   140 x 65 cm 
Misure utili:           124 x 49 cm

MT203

Cavalletti consigliati:  AL01, UL07N

grandezza naturale

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT201

UL09, UL06N, UL05N

100 x 60 cm 
 84 x 44 cm

MT202

AL01, UL09, UL06N

11Lisbona



grandezza naturale

Misure esterne:   140 X 65 cm 
Misure utili:          124 x 49 cm

MT103

Cavalletti consigliati: AL01, UL07N

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

100 x 60 cm 
 84 x 44 cm

MT102

AL01, UL09, UL06N

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT101

UL09, UL06N, UL05N

12 London



Misure esterne:   140 X 65 cm 
Misure utili:          124 x 49 cm

MT303

Cavalletti consigliati: AL01, UL07N

grandezza naturale

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

100 x 60 cm 
 84 x 44 cm

MT302

AL01, UL09, UL06N

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT301

UL09, UL06N, UL05N

13Tokyo



Misure esterne:   140 X 65 cm 
Misure utili:          124 x 49 cm

MT403

Cavalletti consigliati: AL01, UL07N

grandezza naturale

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello largh. cm. 8
● doppio gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● con pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

73 x 53 cm 
57 x 37 cm

MT401

UL09, UL06N, UL05N

100 x 60 cm 
 84 x 44 cm

MT402

AL01, UL09, UL06N

14 Nairobi



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 8 
● ganci posteriori
● superficie sintetica di scrittura

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

MN806

Misure esterne:  148 x 65 cm
Misure utili:   131 x 48 cm
Cavall. consigliato:  AL01

MN802

Misure esterne:  100 x 60 cm
Misure utili:   83 x 43 cm
Cavall. consigliato:  UL09, UL06N, UL07N

Minosse 15



Adone16

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 4 
   tinta Castagno 
● gancio posteriore
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

AD408

Misure esterne:  98 x 58 cm
Misure utili:   90 x 50 cm
Cavall. consigliato:  UL09, UL08, UL06N

AD406

73 x 53 cm
65 x 45 cm
UL09, UL06N, UL08

63 x 43 cm
55 x 35 cm
UL08, UL05N

AD404



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 6 
● ganci posteriori
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

WG508

Misure esterne:  100 x 60 cm
Misure utili:   88 x 48 cm
Cavall. consigliato:  UL09, UL06N, UL07N

WG506

75 x 55 cm
63 x 43 cm
UL09, UL06N, UL05N

63 x 43 cm
51 x 31 cm
UL02N, UL05N

WG504

17Wengè



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 4 
● ganci posteriori
● superficie di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

WG408

Misure esterne:  100 x 60 cm
Misure utili:   88 x 48 cm
Cavall. consigliato:  UL09, UL06N, UL07N

WG406

75 x 55 cm
63 x 43 cm
UL09, UL06N, UL05N

63 x 43 cm
51 x 31 cm
UL02N, UL05N

WG404

18 Wengè 2



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 6 
● ganci posteriori
● superficie di scrittura sintetica  

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

AC508

Misure esterne:  100 x 60 cm
Misure utili:   88 x 48 cm
Cavall. consigliato:  UL09, UL06N, UL07N

AC504

Misure esterne:  63 x 43 cm
Misure utili:   51 x 31 cm
Cavall. consigliato:  UL02N, UL05N

AC504

63 x 43 cm
51 x 31 cm
UL02N, UL05N

19Achille

75 x 55 cm
63 x 43 cm
UL09, UL06N, UL05N

AC506



Afrodite

grandezza naturale

AF504

65 x 43 cm
55 x 33 cm
UL05, UL08

20

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 5
● gancio posteriore
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico  

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK 

AF508

Misure esterne:  90 x 55 cm
Misure utili:   80 x 45 cm
Cavall. consigliato:  UL06, UL07

AF506

75 x 55 cm
65 x 45 cm
UL05, UL06, UL07, UL08



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm.4 
● gancio posteriore
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

NA404

Misure esterne:  63 x 41 cm
Misure utili:   55 x 33 cm
Cavall. consigliato:  UL06N, UL05N

NA406

73 x 53 cm
65 x 45 cm
UL06N, UL07N, UL05N, UL09

88 x 53 cm
80 x 45 cm
UL06N, UL07N, UL09

NA408

21Narciso new



Teseo

grandezza naturale

TE304

61 x 39 cm
55 x 33 cm
UL05, UL08

TE306

71 x 51 cm
65 x 45 cm
UL05, UL06, UL07, UL08

Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di pino cm. 3 
● finitura a cera
● retro plastificato
● angoli incollati
● gancio posteriore
● elevata resistenza all’umidità
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

TE308

Misure esterne:  86 x 51 cm
Misure utili:   80 x 45 cm
Cavall. consigliato:  UL06, UL07

22



Caratteristiche tecniche
● cornice in materiale sintetico cm. 2 
● gancio posteriore
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con  disinchiostrante DE.INK

grandezza naturale

Mis. esterne:  59 x 38 cm
Mis. utili:  55 x 34 cm
Cavall. consigliato: UL05N, UL09

FD206G FD204G FD202G

34 x 24 cm
30 x 20 cm
UL01N

49 x 34 cm
45 x 30 cm
UL02N

23Fedra



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 5
● gancio posteriore
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

TT408N -  nera 
TT408G - gialla 
TT408R -  rossa 
TT408B -  bianca

Misure esterne:  98 x 58 cm
Misure utili:   88 x 48 cm
Cavall. consigliato:  UL06N, UL07N, UL09

grandezza naturale

24 Titani



63 x 43 cm
53 x 33 cm
UL05N, UL08, UL09

Misure esterne:  73 x 53 cm
Misure utili:   63 x 43 cm
Cavall. consigliato:  UL05N, UL06N, UL07N, UL08, UL09

TT406N -  nera 
TT406G - gialla 
TT406R -  rossa 
TT406B -  bianca

TT404N -  nera 
TT404G - gialla 
TT404R -  rossa 
TT404B -  bianca

25



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di ajous cm. 2,2
laccata poliestere
● gancio posteriore
● superfice di scrittura sintetica

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

Mis. esterne:  34 x 24 cm
Mis. utili:  30 x 20 cm
Cavall. consigliato: UL01

ER201L ER203L ER205L

59 x 38 cm
55 x 34 cm
UL05, UL06, UL08

49 x 34 cm
45 x 30 cm
UL02

grandezza naturale

26 Europa



Mis. esterne:  34 x 24 cm
Mis. utili:  30 x 20 cm
Cavall. consigliato: UL01N

ER201A ER203A ER205A

59 x 38 cm
55 x 34 cm
UL05N, UL06N, UL09

49 x 34 cm
45 x 30 cm
UL02N

34 x 24 cm
30 x 20 cm
UL01N

ER201V ER203V ER205V

59 x 38 cm
55 x 34 cm
UL05N, UL06N, UL09

49 x 34 cm
45 x 30 cm
UL02N

27



NERO TRIPOD
cavalletti 
da terra e da tavolo

ULISSE  
ATLANTE
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Dim. aperto: 125 x 55 cm
Essenza: ajous
Colore:  noce
Supporto: mensola fissa

UL08 UL07N

148 x 58 cm
faggio
faggio naturale
mensola regolabile

148 x 58 cm
faggio
noce
mensola regolabile

UL07

30 Ulisse
Caratteristiche tecniche
● telaio in massello
● doppio trattamento 
con impregnante
● staffe nichelate
● catenella ottonata o 
nichelata

140 x 59 cm
ajous
nero
mensola fissa

UL09



Dim. aperto: 150 x 66 cm
Essenza: faggio
Colore:  noce
Supporto: gancio acciaio/ottone

UL06 UL06N

150 x 66 cm
faggio
faggio naturale
gancio acciaio/ottone

126 x 55 cm
faggio
noce
gancio acciaio/ottone

UL05 UL05N

126 x 55 cm
faggio
faggio naturale
gancio acciaio/ottone

31



CAVALLETTI DA TAVOLO
 
Caratteristiche tecniche
● telaio in massello di faggio
● doppio trattamento con impregnante 
● staffe nichelate

UL01 UL01N

Dim. aperto: 42 x 22 cm
Essenza: faggio
Colore:  noce
Supporto: mensola fissa

42 x 22 cm
faggio
faggio naturale
mensola fissa

UL02

64 x 32 cm
faggio
noce
mensola fissa

UL02N

64 x 32 cm
faggio
faggio naturale
mensola fissa

Ulisse32



Caratteristiche tecniche
● dedicato a lavagne di grande formato
● grande stabilità grazie al peso elevato 
● regolabile in altezza da 100 a 170 cm.
● protetto con resina poliestere
● indicato per l’esterno 

AL01

Dim. aperto: 100/170 x 65 cm
Colore:  antracite
Peso:  8,5 kg.
Trattamento: protetto con resina poliestere

CAVALLETTO IN METALLO 
 
PER ESTERNO

ingombro minimo
quando ripiegato

regolabile in altezza
da 100 a 170 cm.
peso kg. 8,5

esempio di installazione

33Atlante



NERO STAND
leggii e 
lavagne cavalletto

 
  

ZEUS
INFO STAND

BACCO
MOTION

FUNCTION 
GIANO 
ZEFIRO 
EOLO 

MINI EOLO 
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ZS06 - cornice finitura bianca

teca 64 x x52  altezza totale cm. 135  
2 fogli A4
kg. 16,5

dimensioni: 
fogli:
peso:

LEGGIO A CASSETTO  
CON PLEXIGLAS

Caratteristiche tecniche
● struttura in metallo
● protetto con resina poliestere
● aperura a cassetto 
● righello di appoggio per il menù 
● protezione anteriore in plexiglas 
   smontabile per una migliore pulizia 
● base con piedi gommati 
● ferramenta per il montaggio inclusa

Cassetto scorrevole 
 verticalmente su guide

Plexiglass sfilabile

36 Zeus



ZS03

dimensioni: 43 X 48 cm. 
fogli:  2 fogli A4
finitura : protezione con resina poliestere
accessori: lastra fermafogli in Plexiglass art. PX

ZS01ZS02

130 x 48 cm.
2 fogli A4
protezione con resina poliestere
lastra fermafogli in Plexiglass art. PX

37 x 48 cm.
2 fogli A4
protezione con resina poliestere
lastra fermafogli in Plexiglass art. PX

Caratteristiche tecniche
● struttura in metallo
● protetti con resina poliestere
● indicati per l’esterno
● lastra fermafogli in plexiglass opzionale art. PX 
● base con piedi gommati
● ferramenta per il montaggio inclusa

37



dimensioni: 
fogli:
finitura:
accessori:

ZS04

alt. cm. 135 - larg. cm. 56 - peso kg. 10
2 fogli A4
protezione con resina poliestere 
lastra fermafogli plexiglas art.PX

Caratteristiche tecniche
● struttura in metallo
● parti metalliche protette 
   con resina poliestere
● cornici in legno massello
● lastra fermafogli in plexiglass opzionale art. PX 
● base con piedi gommati 
● ferramenta per il montaggio inclusa

nuova cornice  
Wengé

Zeus38



dimensioni: 
fogli:
finitura:
accessori:

alt. cm. 135 - larg. cm. 56 - peso kg. 10
2 fogli A4
protezione con resina poliestere
lastra fermafogli plexiglas art. PX

Caratteristiche tecniche
● struttura in metallo
● parti metalliche protette con resina poliestere
● cornici in legno massello
● lastra fermafogli in plexiglass opzionale art. PX 
● base con piedi gommati 
● ferramenta per il montaggio inclusa

39

ZS05



Caratteristiche tecniche
● struttura in alluminio
● pannello in acrilico trasparente antiriflesso
● ruotabile da orizzontale a verticale
● pannello segnalatore regolabile in altezza
● basi in acciaio con piedini antiscivolo

DB4813

formato pannello:            A3
altezza con A3 verticale:       regolabile 118/125 cm.
altezza con A3 orizzontale:    regolabile 113/120 cm.

dimensioni: altezza regolabile cm. 66-114 
fogli:  1 foglio A4
materiale: metallo smaltato nero / acrilico

DB5589

40 Info Stand



BC02

dimensioni: 34 x 42 cm.
fogli:  8 fogli A4
cornice: legno massello rivestito con lamina metallica

BC01

dimensioni: 34 x 42 cm. 
fogli:  8 fogli A4
materiale: legno massello

portalicenze da parete
41Bacco new



DB5587-37

formato fogli:  A4
rotazione:  360°
inclinazione:  25° - 70°
capacità:  10 fogli leggibili fronte/retro

Caratteristiche tecniche
● leggio da banco per reception, bar, ristoranti
● girevole 360°
● inclinazione regolabile da 25° a 70°
● fornito con 10 pannelli di polipropilene 
● tasche formato A4

42 Motion



DB5831-00

attacco base:  da parete
capacità fogli:  10 leggibili fronte/retro
formato fogli:  A4

Caratteristiche tecniche
● leggio da parete 
● 10 buste fronte/retro
● pannelli con chiusura a zip ermetica
● documenti protetti da vapore, acqua, grasso, 
polvere, umidità
●ideale per le cucine e laboratori

ZIP ERMETICA

43Function



GN01

125 x 60 cm
81 x 51 cm
noce

Mis. esterne: 125 x 60 cm
Mis. utili: 81 x 51 cm
Colore : noce

GN03

122 x 48 cm
95 x 40 cm
noce / piedi antracite

GN04

BIFACCIALE 
Piedi in metallo 

44 Giano - Zefiro



Caratteristiche tecniche
● telaio in faggio massello
● doppio trattamento protettivo 
con impregnante
● superfici di scrittura sintetica
● retro plastificato

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Mis. esterne: 125 x 60 cm
Mis. utili: 81 x 51 cm
Colore : noce

ZF01

Caratteristiche tecniche
● telaio in alluminio
● cornici a scatto da 3,2 cm
● protezione in pvc antiriflesso

Mis. esterne: 103 x 54 x 69 cm
Mis. utili: 70 x 50 cm
Colore : alluminio

GN02

45



Caratteristiche tecniche
● telaio in legno massello
● doppio trattamento protettivo 
con impregnante
● superfici di scrittura sintetica
● retro plastificato 
● staffe nichelate, catenella ottonata

Scrittura
● pennarelli di tipo acrilico

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

Mis. esterne: 112 x 55 cm
Mis. utili: 66 x 46 cm
Colore : noce

EO10

Mis. esterne: 64 x 42 cm
Mis. utili: 55 x 33 cm
Colore : noce

EO11

46 Eolo & Mini Eolo



EO21 EO31

64 x 42 cm
55 x 33 cm
giallo

64 x 42 cm
55 x 33 cm
rosso

EO20 EO30

112 x 55 cm
66 x 46 cm
giallo

Mis. esterne: 112 x 55 cm
Mis. utili: 66 x 46 cm
Colore : rosso

47



NERO WINDOW
teche 
e cornici a scatto

DIANA 
ENEA

KEYBOX
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DN06    - senza illuminazione
DN06/L - completa di neon da 8W

Mis. esterne:  61 x 47 x 7 cm.
Materiale:  ferro  / acciao inox /  plexiglas
Capacità:  2 fogli A4 - fissati con magneti

DN07    - senza illuminazione
DN07/L - completa di neon da 13W

Teche portamenù per esterno
● struttura in ferro e acciaio inox
● trattamento protettivo  con resina poliestere
● tetto e particolari in acciaio inox
● magneti fermafogli (inclusi)
● serratura con 2 chiavi

81 x 47 x 7 cm.
ferro  / acciao inox /  plexiglas
3 fogli A4 - fissati con magneti

50 Diana



85 x 58 cm.
legno tinto noce / acciaio inox / plexiglass
3 fogli A4 fissati con magneti

Teche portamenù per esterno
● struttura in massello e triplo trattamento con impregnante
● tetto e particolari in acciaio inox
● magneti fermafogli (inclusi)
● serratura con 2 chiavi

DN05    - senza illuminazione
DN05/L - completa di neon da 13W

DN04    - senza illuminazione
DN04/L - completa di neon da 8W

Mis. esterne:  64 x 58 cm.
Materiale:  legno tinto noce / acciaio inox / plexiglass
Capacità:  2 fogli A4 - fissati con magneti

51



DN01

Misure esterne:  61 x 49 cm
Colore cornice:  silver

Misure esterne:  61 x 49 cm
Colore cornice:  antracite

DN02

Diana52



Mis. esterne:  69,5 x 52 x 2,5 cm.
Finitura:  alluminio anodizzato / plexiglas

Teche per esterno e interno
● struttura in alluminio anodizzato
● finestratura anteriore in plexiglas
● serratura con 2 chiavi
● fissaggio a muro con tasselli (inclusi)

DN08 

montaggio orizzontale
3 fogli A4

montaggio verticale
4 fogli A4

53



Teche porta avvisi
● cornice in alluminio
● apertura a scatto
● protezione pvc antiriflesso
● tasselli di fissaggio inclusi

EN03

Formato:  A3
Colore cornice: silver

EN04

Formato:  A4
Colore cornice: silver

54 Enea



DB1954-23

Mis. esterne: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Colore : silver
Capacità: 36 chiavi
Chiusura:  con combinazione

Caratteristiche tecniche
● scomparti in alluminio
● 6 portachiavi in dotazione (col. ass.)
● serratura con 2 chiavi
● istruzioni per creare etichette al PC

DB1966-23

30,2 x 40 x 11,8 cm
silver
48 chiavi
con chiave

DB1957-00

confezione: 6 pz. colori assortiti

Caratteristiche tecniche
● portachiavi con pratico sistema di 
chiusura a scatto
● finestra per etichette sempre ben visibile
● confezione da 6 pz. in quattro colori 
assortiti
● personalizzabile con il software gratuito 
scaricabile da www.durable.de

55Keybox



NERO SIGNAL
segnaletica
e porta avvisi

PENELOPE 
POLLUCE 
CASTORE 

PICTO SQUARE  
PICTO

MERCURIO
INFO 

DAFNE 
PRESENTER 

COMBIBOXX
CARD

57



Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di pino (PNR),  
ed in materiale sintetico (PNC, PNM)
● gancio posteriore
● superfice di scrittura plastificata

Scrittura
● pennarelli acrilici

Manutenzione
● cancellabile con disinchiostrante DE.INK

Mis. esterne: 47 x 35 cm
Mis. utili: 41 x 29 cm
Cavalletti: UL02

PNR

PNC

PNM

grandezza naturale

Penelope

CARTELLI PREVISTI DALLE 
NORMATIVE VIGENTI

PNR01

PNC01

PNM01
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Caratteristiche tecniche
● cornice in massello di pino (PNR), ed in 
materiale sintetico (PNC, PNM)
● gancio posteriore
● superfice protetta con plastificazione

Mis. esterne: 47 x 35 cm
Mis. utili: 41 x 29 cm
Cavalletti: UL02

PNR02

PNC02

PNM02

CARTELLI PREVISTI DALLE 
NORMATIVE VIGENTI TABELLE TASSI ALCOLEMICI

Mis. esterne:  34 x 24 cm
Mis. utili:  30 x 20 cm
Cavall. consigliato: UL01

PNX
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Caratteristiche tecniche
● pittogrammi con cornice legno e alluminio
● fondo in alluminio satinato 
● gancio posteriore
● dimensioni: 15 x 15 cm.  oppure  23 x 12 cm.

PL02 PL05 PL04

PL03 PL06 PL09

PL15
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Caratteristiche tecniche
● pittogrammi con cornice legno laccato
● gancio posteriore 
● fondo in alluminio satinato 
● dimensioni: 15 x 15 cm.  oppure  23 x 12 cm.

CA02 CA05 CA04

CA03 CA06 CA09

CA15
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Caratteristiche tecniche
● pittogrammi in acciaio inossidabile
● design chiaro ed essenziale
● placchette adesive in dotazione
● dimensioni 15 x 15 cm.

DB4953

DB4954 DB4956 DB4958

DB4957DB4959
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Caratteristiche tecniche
● pittogrammi in acciaio inossidabile
● design chiaro ed essenziale
● placchette adesive in dotazione

DB4906-23   Ø 8,3 cm. DB4911-23   Ø 8,3 cm. DB4927-23   Ø 8,3 cm.

DB4901-83   Ø 6,5 cm.

DB4907-23   Ø 8,3 cm.

DB4900-83   Ø 6,5 cm. DB4901-65   Ø 6,5 cm. DB4900-65   Ø 6,5 cm.

DB4905-23   Ø 8,3 cm. DB4920-23   Ø 8,3 cm. DB4904-23   Ø 8,3 cm.
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Caratteristiche tecniche
● pittogrammi con cornice legno 2,2 cm.
● gancio posteriore
● dimensioni: 34 x 24 cm.  oppure  24 x 15 cm.

ME04

ME05

ME09

ME06CARTELLI PREVISTI DALLE 
NORMATIVE VIGENTI

ME15

ME11

ME03

ME10Mercurio

ME02
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Caratteristiche tecniche
● struttura in alluminio
● frontale in materiale acrilico
● chiusura scorrevole
● provvisto di set per montaggio
● viti e bi-adesivo inclusi

Info

DB4800

DB4801

DB4803DB4805 DB4804

DB4802

TARGHE PROFESSIONALI 
PER PORTE E PARETI

Misure disponibili 

DB4800  14,9 x 5,2 cm. 

DB4801  14,9 x 10,5 cm.

DB4802  14,9 x 14,8 cm.

DB4803  14,9 x x21 cm. (A5 vert.)

DB4804  14,9 x 29,7 cm. 

DB4805  21 x 14,8 cm. (A5 orizz.)

DB4806  29,7 x 21 cm. (A4 orizz.)

DB4807  21 x 29,7 cm. (A4 vert.)

DB4808  29,7 x 42 cm. (A3 vert.)
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DF02
lavagnetta bifacciale in forex
21 x 15 cm.

DF01
porta avvisi con tasca in plexiglass
21 x 15 cm.

DB8588 - A5 
23,7 x 15 x 8,5 cm.

DB8589 - A4
32 x 21 x 8,5 cm.

DF01

DF02

DB8589

DB8588
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DB8587 - 1/3 A4
23,7 x 10,7 x 8,5 cm.

DB8591 - A4 plus
23,7 x 10,7 x 10 cm.

DB8200 
10 x 5,2 cm.

DB8587

DB8591

DB8200

DF03 - riservato
15 x 9 cm.

DF03

DB8592 - A5 plus
23,7 x 15 x 10 cm.

DB8592
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PORTA DEPLIANTS MODULARI 
MULTIFUNZIONE IN A4 E 1/3 DI A4
 
● supporti ribaltabili di 180° per il 
montaggio a parete o a tavolo
● materiale cristallino di elevata 
qualità
● diverse combinazioni possibili con 
i formati A4 e 1/3 di A4, assemblabili 
anche tra loro  

DB8613 - KIT contenente:
1 pz. DB8578 - 1 pz. DB8579 - 2 pz. DB8590
compone una combinazione a 5 tasche
per montaggio a parete oppure a tavolo

DB8578 - A4 DB8579 
A4 extension

esempio di 
composizione:
1 pz. DB8578
4 pz. DB8579

DB8598 
1/3 A4 extension

DB8590 
1/3 A4

due esempi 
composti da:
1 pz. DB8590
2 pz. DB8598
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CB12 - porta depliant / portariviste multiplo
misure:    cm: L 34  P 17 H 34

 
PORTA DEPLIANTS MODULARI 
MULTIFUNZIONE IN A4 E 1/3 DI A4  
 
porta depliant / portariviste multiplo
completo di 8 divisori che consentono 
molteplici combinazioni: 
- 12 tasche 1/3 A4
- 8 tasche A5 
- 4 tasche A4 verticale più 4 tasche 1/3 di A4  

capacità: 50 biglietti
accessori: placchette adesive

200 biglietti
clip per montaggio in serie
(vedi imm. in alto)

ESPOSITORE PER BIGLIETTI DA VISITA
● in acrilico trasparente
● modello singolo o da 4 scomparti
● capacità:  50 biglietti da visita ogni scomparto

PER ESPORRE I VOSTRI BIGLIETTI 
DA VISITA ALLA RECEPTION 
O ALLA CASSA

DB2439DB2414
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NERO OPTION
accessori
decori
cleaning

DE.INK 
PENNARELLI 

DECORI tipo P/N 
PERSONAL BOARD

ESPOSITORE
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1001 conf. 12 penn. bianchi
1002 conf. 12 penn. giallo
1003 conf. 12 penn. azzurro
1004 conf. 12 penn. verde
1005 conf. 12 penn. rosso

2001 conf. 12 penn. bianchi
2002 conf. 12 penn. giallo
2003 conf. 12 penn. azzurro
2004 conf. 12 penn. verde
2005 conf. 12 penn. rosso

● disinchiostrante concentrato per pennarelli 
● non contiene ammoniaca, non lascia aloni
● flacone da 500 ml.

DE.INK

Pennarelli & De.Ink72



decoro tipo P

decoro tipo N

COCKTAILS

BAR
Birreria
Birroteca

Brasserie
Breakfast

Fast Food

DiscoPub

Confetteria

Goloserie

Gelateria

Happy Hour

Caffetteria

Enoteca

Crêperie

CAFFÈ

Internet cafè

Osteria

Prime Colazioni

StuzzicheriaMenù del giorno

Panificio

Promozione

TavernaLong Drink

Paninoteca

PUB

Tavola Calda

Tavola Fredda

Ristorante

Pasta Fresca

Lo Chef Consiglia

Menù

Pasticceria

Rosticceria

Tea RoomNEWS

Pesce fresco

Self Service

UltimissimeNOVITà

Pescheria

Slow Food

WINE BAROccasioni

Piadine

Snak Bar

Wine listOfferta

Pizzeria

Spaghetteria

Yogurteria

54 testi diversi in 5 colori
applicabili a tutti i formati di lavagna

bianco giallo rosso verde azzurro
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UN SERVIZIO PERSONALIZZATO SU MISURA 
ANCHE PER UN SOLO PEZZO
IL VOSTRO LOGO SULLA VOSTRA LAVAGNA
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Espositore per lavagne

in multistrato da 10 mm.
montaggio ad incastri
crowner pubblicitario superiore
imballo singolo

75Espositore


