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I COSA C'È DI NUOVO I

Pannelli fonoassorbenti
nati per sorprendere

About a line, in materiale plastico: disponibili

in varie forme e colori, puoi comporli a piacere
[Refelt, cm 120x197h da € 399 aw = 0.50-0.85 ].

Isolspace Skin, modulabile, è in fibra di poliestere

sostenibile e tessuto effetto 3D [Isolspace,

cm 120x240h da €180 aw = 0.40].

Ginkgo, di ispirazione jap, in feltro di poliestere eco-

sostenibile e fibre di canapa. In vari colori [Bli Station,

un elemento cm 50x42h da € 86 aw = 0.95].

CF_AºRua sou

Isolano dai rumori, sono belli
e... c'è anche quello che purifica
l'aria! Pannelli new generation che
trasformano l'ambiente e lo rendono

trendy, con inedite texture e colori,

e forme di tendenza. Nella scelta, tieni

conto del coefficiente di assorbimento

del rumore aw: è la percentuale di

rumore che il pannello può assorbire*.

Convex Exagon, in muschio di renna scandinavo
naturale selezionato a mano: 3 misure [Nordgrona,

small da cm 30 da €145 aw = 0.95].

DecoDe, moduli esagonali con superficie in metallo

a taglio laser, design Pino Scaglione [De Castelli,
un elemento cm 70x61 da € 885 aw = 0.30].

di Deborah Piana Agostinetti

'La Gtuallt& di vita in
casa e data anche dalla
riduïlone dei rumori: un
tema nuovo che sarò
sempre più essenïiale nella
progettaelone'. [Francesca]

Parentesit. collezione di pannelli circolari, ovali
e quadrati. Anche con illuminazione integrata

[Arper, cm 180x152h da €1.515 aw = fino a 0.90].

;/..QcY~.,.y
i.!+`+9M1.1",!f V1d!IV'.` 
!'v.j•Z,j•y,i~:.•..e:.ï!iy~v,J.,+ÿ.
tWiti!v~~+!fr,Y.l•v?hr

♦ W'*V.i*~r^y~ . i4.

'0 \ler.'4+Li Cey.AMt~~,•
FZY`!,:r ̀r•4~-iY+•y ~MY~
w. fiá4Fi k!+º i w.✓iA.F`!'1 -

yr,~.?r`aµ+Y!~..?!jn.s•:y~.

b"":<ri".+rY+ti'•fui il,'Syú1!!t

Opus 3, in tessuto di lana ricamato, disegnato e

prodotto in Giappone. Design Akira Minagawa
[Design Editions, cm 60x120h da € 950 aw = 0.90].

Silent Pure, pannelli in materiale riciclato

che ionizzano e purificano l'aria H24 [Elitable,
cm 20x20 prezzo su richiesta aw = 0.90].

per esempio: 0.95 = 95% 37
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Mensile

Tiratura: 222.478 Diffusione: 139.690


