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Addio ai grovigli di cavi: ordine in ufficio 

con le catene portacavi igus 

Gestione sicura dei cavi nel settore dell'arredamento con la catena 

portacavi Furniture-chain 

 

La nuova tendenza nel frenetico mondo del lavoro è avere postazioni 

computer flessibili con mobili multifunzionali. Di conseguenza, 

l'elettrificazione delle attrezzature da ufficio continua a crescere e c'è 

bisogno di un numero sempre crescente di linee dati e di trasmissione. 

Proprio per questo igus ha sviluppato la nuova Furniture-chain. 

 

Tutti conoscono il proverbiale groviglio di cavi. Quando bisogna installare una 

nuova stampante o rinnovare l'impianto audio, lo spostamento del cavo sotto 

la scrivania è spesso una gran fatica. Il numero dei diversi cavi continua a 

crescere non solo a casa, ma anche in ufficio. Ciò è anche dovuto al fatto che i 

mobili da ufficio diventano multifunzionali per soddisfare i requisiti delle 

postazioni di lavoro flessibili, delle scrivanie regolabili in altezza agli scaffali 

allungabili. Per ordinare in modo sicuro cavi e fili, ora igus offre al settore 

dell'arredamento la nuova catena portacavi Furniture-chain, con la quale i cavi 

vengono non solo smistati, ma anche guidati in modo sicuro. 

 

Rotonda o quadrata - Furniture-chain guida i cavi 

L'utilizzo della nuova Furniture-chain è davvero facile. L'utilizzatore può 

inserire a mano i cavi nella catena. Grazie agli elementi di collegamento 

magnetici la catena portacavi può essere fissata in pochi secondi al mobile o 

alla parete. Non è quindi necessario trapanare e avvitare, il che non è solo 

comodo ma è anche un risparmio di tempo e, se necessario, la Furniture-chain 

può essere smontata e rimontata velocemente in un altro posto. La nuova 

catena portacavi convince non solo per il semplice montaggio, ma anche per 

l'aspetto chiaro e moderno. igus offre Furniture-chain in forma quadrata e 

rotonda con una larghezza o diametro esterno di 50 millimetri. La catena 

portacavi è suddivisa in due cavità per la versione quadrata e tre cavità per 

quella rotonda. L'inserimento dei cavi nella cavità può essere eseguito sia 

prima che dopo il montaggio della catena portacavi direttamente sulla 

postazione di lavoro, ottenendo una guida ordinata e pulita di tutti i cavi. La 
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catena è flessibile in tutti i suoi assi. Il meccanismo di movimento assiale 

brevettato porta al blocco dei componenti della catena, offrendo ai designer di 

mobili e agli utilizzatori la possibilità di un allestimento libero. 
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Didascalia: 

 

 

Foto PM2617-1 

Alle postazioni di lavoro moderne vengono collegati numerosi fili. igus ha 

sviluppato la Furniture-chain per evitare il groviglio di cavi. (Fonte: igus GmbH) 

 

 

 

 

 

 

I termini ‘"igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" e "vector" ’ sono 

marchi registrati in Germania, alcuni di essi sono depositati anche a livello internazionale.  
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INFORMAZIONI SU IGUS: 
 
igus GmbH è leader mondiale nella produzione di 
sistemi per catene portacavi e cuscinetti in polimero. 
Impresa a conduzione familiare con sede a Colonia, 
igus è rappresentata in 35 Paesi e conta in tutto il 
mondo circa 3.180 dipendenti.igus produce “motion 
plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2016 un 
turnover di 592 milioni di euro. igus gestisce inoltre i 
più grandi laboratori per test del settore per poter 
offrire soluzioni e prodotti innovativi, sviluppati 
specificamente alle esigenze del cliente. 


