




Le nostre soluzioni fonoassorbenti sono il modo più intelligente 
di decorare il tuo ambiente riducendone contemporaneamente 
anche il rumore ed il riverbero. 
La fonoassorbenza è disponibile ed integrata nelle nostre linee 
di prodotto Formulate, Modulate e Vector, che consentono 

autoportanti. Queste soluzioni sono ideali per essere utilizzate in 

Il sistema prevede la struttura in alluminio, il coibente acustico 

soluzione. 

La stampa è realizzata su tessuto elasticizzato con chiusura a 
zip per le strutture autoportanti oppure con bordino in silicone 
per le cornici. Nel caso delle strutture autoportanti, la stampa 
è bifacciale. Uno dei vantaggi della stampa su supporto 
elasticizzato è che può essere  lavata utilizzando il sapone o un 
detersivo delicato se macchiata o sporca.

Nelle pagine seguenti troverai le soluzioni fonoassorbenti 
utilizzate nelle diverse ambientazioni. Per ciascuna soluzione 
sono indicate le caratteristiche tecniche e le dimensioni 
disponibili.

della struttura Vector 30mm 
e stampa a copertura della 

struttura. 



possibilità:

riverberazione, creando eco e sovrapposizione di onde sonore. Maggiore è 
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1. ModulateTM Straight
424 con stampa*

2. ModulateTM Straight
1824 con stampa*

3. ModulateTM Straight
824 con stampa*

* bifacciale

Natura Montagne astratteNuvole

21 33 1

 Biblioteca



1. Cornice da parete
(30mm

Fiori Piume Paesaggio

1

 Piante



1. Cornice da parete
(30mm) con stampa

2. Appendimento
50mm con stampa

3. Monolith 1500mm
con stampa*

* bifacciale

Marmo AbstractFiori
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 Luxury Hotel



Panorama Onde Digital

1. ModulateTM Straight
824 con stampa*

2. ModulateTM Straight
1820 con stampa*

3. ModulateTM Straight
820 con stampa*

* bifacciale
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 Abstract



Cactus City skyline Pattern geometrico

1. Monolith 1000mm
con stampa*

2. Appendimento
50mm con stampa

3. Cornice da parete
(30mm) con stampa

* bifacciale
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 Bubbles



India MaroccoCina

1. Cornice da parete
(30mm) con stampa

2. Appendimento
50mm con stampa

3. Monolith 600mm
con stampa*

* bifacciale

21
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 Messico



VeganEnoteca Steak House

1. Cornice da parete
(30mm) con stampa

2. Appendimento
50mm con stampa

3. Monolith 600mm
con stampa*

* bifacciale
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 Fish



Macarons BirraEnglish breakfast

1. Cornice da parete
(30mm) con stampa

2. Appendimento
50mm con stampa

3. Monolith 600mm
con stampa*

* bifacciale
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 Caffetteria



MuseoCinema

1. Cornice da parete
(30mm) con stampa

1

 Arte moderna
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canalina con bordino 
in silicone 

-
- Dimensioni personalizzate su richiesta
-
-
- Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione Codice (h)x(l) mm



Congiunzione dei 

Dimensione Codice (h)x(l)x(p) mm

B0

Dimensioni
personalizzate

Contattaci

- Cornice in alluminio da 30mm da muro
- Fissaggio direttamente a muro con viti
-
che si inserisce nella canalina 

- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



ModulateTM è realizzata in tubolari di alluminio 
da 30mm di diametro.

La cornice può connettersi alle altre attraverso il sistema 
magnetico MagLink presente in ogni struttura. Le basi si 

Twist & Lock.

Dimensione

Dimensione

Dimensione

Codice

Codice

Codice

(h)x(l)x(p) mm

(h)x(l)x(p) mm

(h)x(l)x(p) mm

Straight

Straight

Straight



Dimensione Codice (h)x(l)x(p) mm
Corda elastica 

interna

Base pieghevole 
nelle dimensioni 

-
da Ø 30mm

- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di
etichettatura numerata dei tubolari

-
-
- Accessori quali faretti, porta depliant o porta iPad
disponibili su richiesta

-

- Borsa per il trasporto inclusa



Dimensione Codice (h)x(l)x(p) mm

Corda elastica 
interna

-
- Angoli arrotondati
- Sezione di rinforzo centrale
- Piedini stabilizzanti
-
- Possibilità di stampa mono o bifacciale
- Borsa per il trasporto inclusa




