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Ritiro e smaltimento toner
Ecobox Pace permette di smaltire correttamente i toner esausti
rispettando la normativa senza preoccuparsi di eventuali sanzioni giudiziarie.

Cosa Garantisce ECOBOX Pace?

A chi è rivolta la proposta?
È rivolta a qualunque soggetto o azienda a
partita iva: dai liberi professionisti alle grandi
aziende multi sede.

• Fornitura del contenitore “ECOBOX”
in 2-4 giorni.
• Ritiro a domicilio entro 20 giorni lavorativi
• Emissione FIR formulario per i rifiuti.

Tutti gli utilizzatori di stampanti o fotocopiatrici
che producono rifiuti da stampa come: toner,
cartucce ink-jet, box di recupero, fotoconduttori.
Tali rifiuti appartengono alla categoria rifiuti
speciali non pericolosi, quindi non possono
essere gettati nei normali cassonetti ma devono
essere gestiti e smaltiti da operatori autorizzati.

• Nessun rischio penale
• Gestione on line e off - line.

Come attivare ECOBOX Pace?
Compila il FORM presente in fondo alla pagina https://www.pace.it/ecobox
oppure chiamaci al numero verde 0522. 517039 o scrivi a commerciale@pace.it

I vantaggi di ECOBOX Pace
CODICE: ECOBOXING

Senza canone

Ecologico

Semplice e veloce

A norma di legge

Ecobox Pace è senza abbonamento

lo smaltimento è eseguito

consegna del nuovo contenitore

lo smaltimento avviene

paghi solo i box che usi

in maniera idonea e qualificata

in 2/4 giorni lavorativi

nel rispetto del D.lgs 152/06
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FACCIAMO LA DIFFERENZA
(non solo la differenziata)

Anche noi vogliamo dare il nostro
contributo rendendo le nostre attività
quotidiane meno impattanti e più
rispettose dell’ambiente.
Abbiamo installato nel nostro magazzino la
macchina perfora cartoni HSM ProfiPack P425
che trasforma semplice e prezioso cartone da
rifiuto a materiale da imballo ecosostenibile.
Questo dispositivo trasforma in un solo passaggio
più strati di cartone in fogli imbottiti per l’imballo
o in materiale da riempimento.

FACCIAMO LA DIFFERENZA grazie a un
investimento in favore di una scelta ecologica
che vuole eliminare, per quanto possibile, plastica
e polistirolo dal nostro ciclo lavorativo, dando
una seconda vita a un materiale che andrebbe
smaltito.

Grazie all’alta efficienza energetica del motore si garantisce un
funzionamento particolarmente sostenibile dell’apparecchio.

VIENI A TROVARCI, TI FAREMO VEDERE LA TRASFORMAZIONE DI UN RIFIUTO IN MATERIALE
ECOSOSTENIBILE. RICHIEDI UN APPUNTAMENTO AL TUO AGENTE DI ZONA.
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MATERIALE PER UFFICIO

ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
La nostra nuova gamma di accessori da scrivania
Noi di DURABLE siamo convinti che l’elevata qualità dei prodotti e
la crescita aziendale da un lato, e la salvaguardia dell’ambiente e il
rispetto dei principi etici e sociali dall’altro, non debbano essere in
conflitto tra di loro né oggi né in futuro.
Azioni sostenibili consapevoli si compiono a tutti i livelli della nostra
società. Come azienda ci siamo posti l’obiettivo di operare in modo
ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile, così
da poter adempiere alla nostra responsabilità nei confronti della
società.
La nostra strategia per la sostenibilità si basa sulla realizzazione
di prodotti di alta qualità con un design senza tempo, destinati a
durare a lungo negli anni.
Ampliando la nostra gamma di accessori per la scrivania con
una linea di prodotti realizzati con almeno l’80% di materiale
riciclato post-consumo, stiamo facendo un altro passo verso l’uso
responsabile delle risorse naturali.

BLUE ANGEL: UN MARCHIO RICCO DI TRADIZIONE
Fondato circa 40 anni fa dal governo tedesco, il marchio con il
cerchio blu è la più vecchia etichetta ecologica al mondo.
Ancora oggi è considerata una delle cartificazioni più riconosciute
per i prodotti realizzati con almeno l’80% di plastica riciclata, motivo
per cui l’abbiamo scelta.
La nostra nuova linea di accessori per ufficio Blue Angel è conforme
alle rigorose linee guida e requisiti richiesti da questo ente
certificatore, di conseguenza i prodotti che ne fanno parte sono
certificati come specificamente ecosostenibili, soddisfacendo i loro
elevati standard qualitativi.
Blue Angel ci dà quindi l’opportunità di esprimere la nostra
aspirazione alla realizzazione di prodotti sempre più attenti
all’ambiente ed è anche una guida affidabile per i nostri clienti.
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PORTAMEMO ECO

VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA ECO

Completo di 800 foglietti bianchi (93x93mm)
Formato: 100x105x100 mm.
Portamemo e foglietti ecosostenibili certificati
"Blue Angel"

Impilabili, per documenti formato A4.
Formato: 253x63x337 mm.
Prodotto ecosostenibile certificato "Blue Angel"

€ 2,41 + IVA

€ 6,81 + IVA

CVA004412NE
Nero
CVA004412BL
Azzurro

CVA004412GR
Grigio

CPZ00000051
Nero
CPZ00000052
Azzurro

PORTARIVISTE ECO
Formato A4 con foro di presa. Formato: 73x306x241 mm.
Prodotto ecosostenibile certificato "Blue Angel"

€ 2,78 + IVA

CVA000142GR
Grigio

CVA000142NE
Nero
CVA000142BL
Azzurro
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CVA000145GR
Grigio

MATERIALE PER UFFICIO

PORTAPENNE ECO
Cilindrico Ø 80x100 mm.
Prodotto ecosostenibile certificato
"Blue Angel"

€ 2,54 + IVA

CBA000045NE
Nero
CBA000045BL
Azzurro

CPZ00000053
Grigio

CBA000045GR
Grigio

CASSETTIERA ECO
Cassettiera da scrivania con 4 cassetti. Cassetti colorati e struttura
grigio chiaro. Formato: 290x230x360 mm. Prodotto ecosostenibile
certificato "Blue Angel".

€ 37,48+ IVA
CVA004264GR
Grigio

CESTINO GETTACARTE ECO

CVA004264NE
Nero

Cilindrico Ø 315x330 mm.
Con maniglie per il trasporto.
Capacità 16 lt
Prodotto
ecosostenibile
certificato "Blue Angel"

€ 6,02 + IVA

CVA004264AZ
Azzurro

CVA000143NE
Nero
CVA000143BL
Azzurro

CVA000143GR
Grigio

PORTACATALOGHI ECO
Con 3 comparti.
Formato: 215x165x210 mm.
Prodotto ecosostenibile
certificato "Blue Angel"

€ 12,17 + IVA
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Scarpe Antinfortunistiche WorkAT SP1
Suola in poliuretano bidensità
Tomaia in pelle scamosciata
Collarino comfort imbottito
Lamina in composito tessile
Puntale in composito
Sottopiede imbottito in materiale EVA
Fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni

JAZZ ALTA
TG-37

CAI00000043

TG-38

CAI00000217

TG-39

CAI00000106

TG-40

CAI00000218

TG-41

CAI00000219

TG-42

CAI00000220

€ 18,90 + IVA

JAZZ BASSA
TG-37

CAI00000029

TG-39

CAI00000107

TG-40

CAI00000102

€ 18,90 + IVA
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Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging

OUTLET

Montaggio adesivo con il Tesa Power Kit
Porta Bicchiere
TESA SMOOZ
Argento
CAS00000621
12,5 x 8 x 11,5 cm

€ 13,90 + IVA
Dispenser Sapone
TESA SMOOZ
Argento
CAS00000620
17 x 7 x 12,6 cm

€ 19,90 + IVA
Porta Asciugamani
TESA SMOOZ
Argento Gancio

Porta Asciugamani
TESA SMOOZ
Argento Anello

CAS00000617
3,70 x 3,70 x 3,70 cm

CAS00000616
13 x 18,5 x 5 cm

€ 7,90 + IVA

€ 15,90 + IVA

Porta Asciugamani
TESA SMOOZ
Argento Barra

Porta Accappatoio
TESA SMOOZ
Argento Gancio

CAS00000619
5 x 64 x 8,5 cm

CAS00000618
4,9 x 4,9 x 6 cm

€ 19,00 + IVA

€ 9,00 + IVA

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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LA TECNOLOGIA INDISPENSABILE
PER IL TUO UFFICIO
Hai bisogno di un monitor interattivo per la tua sala riunioni?
Noi ti proponiamo i migliori brand sul mercato
Hai necessità di prodotti informatici come workstations,
tablets, tastiere e accessori vari?
Noi abbiamo le soluzioni adatte a te e possiamo evadere
il tuo ordine in 48 ore.
Ogni mese troverai promozioni su molti
prodotti selezionati per farti risparmiare.
Inoltre avrai la possibilità di usufruire del noleggio operativo.
CONTATTACI O RICHIEDI INFO
AL TUO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO
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L’ARREDO FUNZIONALE E IL BELLO DEL METALLO

LINEA QUADRO
L’armadietto tradizionale, reinventato: Quadro
unisce design e funzionalità in un unico prodotto.
Una visione più dinamica dell’armadietto,
contraddistinta da un’ampia varietà di colori
accesi e di contrasti.
Lo studio dei dettagli - tra cui le forature quadrate
e le maniglie porta cartellino - ne valorizza la
praticità e i diversi formati soddisfano ogni
esigenza di spazio, rendendo questa linea ideale
per la scuola come per l’ufficio, per la biblioteca
come per la palestra.

MULTICOLORE
In questi armadi guardaroba e casellari il design
è studiato per esaltare la vivacità dei colori
accesi e il loro contrasto. La gamma cromatica
è ampissima, e in linea con lo stile del mobile.
Posizionabile anche su panca portante, oppure
dotato di piede con puntale plastico predisposto
per piedino regolabile e zoccolo frontale/laterale.
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LINEA CLASSICO
Stile intramontabile e materiali di prima qualità
fanno di Classico un armadietto da spogliatoio
che celebra i più alti canoni di funzionalità. Con
le sue linee classiche ed essenziali, è la soluzione
con il miglior rapporto qualità/prezzo, perfetta
soprattutto per il mondo dell’industria (ma
adatta a ogni situazione lavorativa). È disponibile
anche in versione bicolore, per adattarsi al
meglio in ogni ambiente.

APERTURA ANTE A 180°
Tutte le ante sono dotate di cerniere che
consentono una rotazione di 180°, migliorando
l’accessibilità del vano.Cerniere antieffrazione
(dotate), feritoie per l’aerazione, vano per
il cartellino porta nome, portasciugamani
metallico. Serratura Yale con chiave piatta,
maniglia lucchettabile a frizione antieffrazione,
chiusura a moneta, con combinazione
elettronica o meccanica.

VERNICIATURA GREEN
Il sistema di verniciatura a polveri ecologiche
certificate Smart Green garantisce un risultato
ecocompatibile e assicura la qualità del prodotto
finale. Disponibili gli armadietti a doppio colore
corpo e ante.
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LINEA ARCHIVIO
Il più pratico, il più utile per l’operatività quotidiana.
Archiviare, classificare, schedare: tutto è progettato
per contenere in perfetto ordine e in tutta sicurezza i
documenti dell’ufficio.
Linee pulite e praticità sono i plus delle soluzioni dedicate
all’archiviazione e alle esigenze dell’ufficio; un arredo
che valorizza gli spazi con la possibilità di personalizzare
le porte mediante soluzioni a giorno, cieche e vetrate o
colorate. In base alle necessità, puoi scegliere tra due
tipologie - monoblocco o smontato -, entrambe costruite
in lamiera d’acciaio di prima scelta.

RIPIANI REGOLABILI
Montati su supporti metallici zincati, sono pensati per
l’alloggiamento delle cartelle sospese a lettura verticale,
raccoglitori o faldoni per ufficio.

CHIUSURA SICURA
Per proteggere i tuoi documenti puoi fare affidamento
su serrature a duplice espansione con chiave antitrauma
tipo Yale, su richiesta anche con maniglia incassata.
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LINEA TECNO:
ARMADI PER SPECIALISTI
Armadi per contenere liquidi infiammabili,
fitofarmaci, prodotti alimentari, attrezzature per
Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Ma anche armadi
da esterno, per le pulizie o per il ripostiglio.

IDEALI PER I PRODOTTI DI PULIZIA
I materiali utilizzati per la pulizia di luoghi pubblici e
privati sono pericolosi. In questa tipologia di prodotti,
sono previsti armadi adatti a contenere i detersivi e
in generale l’attrezzatura per le pulizie.Una soluzione
sicura e ordinata disponibile in varie tipologie e
dimensioni.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Ci sono diversi modi per contenere materiali speciali
in tutta tranquillità. Ad esempio, gli armadi per
fitofarmaci o per i liquidi infiammabili, hanno vasche
di contenimento per raccogliere eventuali perdite.
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HAI FINITO IL TONER DELLA STAMPANTE...
COMINCI A GUARDARTI IN GIRO E TROVI ALCUNE "BUONE"
ALTERNATIVE AL MARCHIO DEL PRODUTTORE, MA PUOI DAVVERO FIDARTI
DI QUESTI MATERIALI DI CONSUMO ECONOMICI?
Xerox ti offre un'alternativa senza rischi: i materiali di consumo Xerox® per stampanti non Xerox* sono
compatibili al 100% con le stampanti HP, Brother o di un altro tra i principali produttori.
Se scegli Xerox, compri cartucce impeccabili e pronte all'uso a un prezzo conveniente, il tutto con la stessa
resa di pagine a cui sei abituato.
Qualità garantita da un marchio internazionale con decenni di esperienza.
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Scegli il toner di marca Xerox per la tua stampante HP, Brother, Lexmark, Hyocera, Oki, Canon e Panasonic.
Con i materiali di consumo Xerox, puoi sfruttare tutta la qualità di un grande marchio a un prezzo nettamente
inferiore rispetto a quello della cartuccia OEM in dotazione con la tua stampante.
Grandi risparmi a rischio zero e, come se non bastasse, tutta la sicurezza della nostra Garanzia a Vita.
Le cartucce Xerox sono la scelta giusta perché:
• Costano meno rispetto all’equivalente OEM.
• Vengono prodotte secondo gli standard Xerox e testate tre volte per garantire un’esperienza di utilizzo
impeccabile.
• Producono immagini nitide e colori intensi dalla prima all’ultima stampa.
• Non invalidano la garanzia della stampante.
• Sono dotate di una Garanzia a vita.
Fai scorta con la garanzia Xerox

Valida fino a disponibilità del prodotto.
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Pace S.P.A. Via Raffaello Sanzio, 25
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Ricevimento ordini Tel.0522.517039
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