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Company Profile

PALLADIO ACOUSTICS è una realtà
affermata nel settore del trattamento
acustico sia a livello Italiano che
internazionale riconosciuta per il suo
Design esclusivo e innovativo. Azienda
con sede in Vigonovo (VE), Palladio
Acoustics si occupa di realizzazione di
ambienti acustici di vario genere come:
Studi Radio, Studi Registrazione, Sale di
Ascolto, Sale prove, Sale trattate per
misure acustiche, ecc ecc. P.A. inoltre
p r o g e t ta e r e a l i z z a i n t e r v e n t i d i
correzione acustica di ambienti già
esistenti come Sale Riunioni, Ristoranti,
Centri Commerciali, Stadi, Palazzetti,
(ovunque dove c’è la necessita’ di
correzioni acus tiche). La for za di
Pa l l a d i o Ac o u s t i c s è i l s u o t e a m
altamente specializzato che consente di
rispondere immediatamente a qualsiasi
richiesta dei nostri clienti. Un’altra
caratteristica fondamentale di Palladio
Acoustics, è quella di presentare in
maniera esclusiva ai propri clienti un
proge tto 3D per ogni richies ta di
intervento. Questo progetto consente
al cliente di poter vedere in maniera
verosimile alla realtà quella che sarà la
resa finale del suo progetto, dando la
possibilità di apportare modifiche mirate
senza perdita di tempo. Ogni più piccolo
p a r t i c o l a r e v i e n e p r o g e t ta t o e
realizzato con CAD 3D e direttamente
prodotto su piattaforme CAD/CAM a
controllo numerico, a garanzia della
p r e c i s i o n e c o s t r u t t i va e s e n z a
tolleranza aggiunte. Quello che viene
anticipato dai fotorender e dalle
animazioni è poi quello che
e f f e t t i va m e n t e s a r à p r o d o t t o e
realizzato.

PALLADIO ACOUSTICS is an established
reality in the field of acoustic treatment
in Italy and in the world recognized for its
unique and innovative design. Palladio
Acoustics work for the realization of
acoustic environments of various kinds
s u ch a s : R a d i o S t u d i o s , R e c o r d i n g
Studios, Listening Rooms, Reharsale
Rooms , treated rooms for acoustic
measurements, etc. etc.. P. A. also designs
and implements with acoustic corrections
of existing rooms as Meeting Rooms,
Restaurants, Shopping Malls, Stadiums,
Halls, (anywhere when is necessary the
acoustics treatment). The strength of
Pa l l a d i o A c o u s t i c s i s t h e h i g h ly
specialized t eam t hat can be reply
immediately to any kind of request of our
customers. Another skill of Palladio
Acoustics, is to present exclusively to his
customers a 3D project to any request .
This project allows the customer to see
in a plausible reality what will be the final
result of his project, giving the ability to
make targeted changes without loss of
time. Every small detail is designed and
manufactured with 3D CAD and directly
produced on platforms CAD / CAM
numerical control, to guarantee the
manufacturing precision and tolerance
without added. What is anticipated by
fotorender and animations is then what
a c t u a l ly w i l l b e p r o d u c e d a n d
implemented.

www.palladioacoustics.com www.ultradesk.it

new concept
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Zero O one / Two

Questo mobile è stato
studiato per gestire
Speakers e Ospiti, ma è
possibile poter incassare
anche un mixer.
Attenzione, questo mobile
prevede di essere avvitato
a pavimento.
Nella parte anteriore c’è
dello spazio per inserire
degli apparati a rack (6
Un).
Il piano superiore dispone
di un abbassamento per
l’inserimento di monitor
video e fessurazione per il
passaggio dei cavi.

6

This furnitures is mainly designed to
handle Speakers and guests around,
but you can easily insert a mixer.
Special warning : this specific furniture
is to be screwed to the floor. At the rear
there is space to insert the rack devices
( 6 un).
The top has a lowering inner part
suitable to insert video monitor and
also a space for cables.

HHY è stato pensato per fare talk show
video o news. Il corpo tridimensionale,
é illuminato da LED RGB. Sotto il
vetro c’è lo spazio per l’inserimento di
un monitor video - Opzione, foro per
l’inserimento di in piccolo mixer

HHY was designed to do video talk shows
or news. The three-dimensional body is
illuminated by RGB LEDs. Under the
glass there is the space for inserting a
video monitor - Option, hole for inserting
in a small mixer

HHY

7

Formando
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La serie FORMANDO
dispone di molte varianti, può
essere composto da un singolo
elemento di larghezza standard
oppure su misura. I moduli di
larghezza standard possono
essere anche abbinati per
creare quindi una struttura
modulare.
I moduli possono essere dritti
oppure lievemente inclinati,
come da immagini allegate.
Altra variante è la possibilità di
avere il piano di appoggio nel
retro. Normalmente progettato
per sostenere i monitor video,
può essere normale o con
mensola maggiorata per
nascondere il retro e/o per
ospitare persone/Speakers.
Inoltre, questa serie dispone
del suo “Professional rack”
normalmente usato per il
contenimento degli apparati e
come piano di appoggio.

The FORMANDO series has many
variations; it can be composed of a
single element with standard or custom
width, or it can be composed of many
standard modules.
The modules can be straight or slightly
inclined, as shown on attached image.
Another variant is the possibility of
having the support surface on the back,
normally designed to support the video
monitor, as normal or with additional
shelf for hiding the rear and / or to
accommodate people / Speakers or
simply to put various things.
In addition, this series can be featured
with his "Professional rack", normally
used to host the equipment and as a
support surface.

La linea UD AD è l’evoluzione e sviluppo
della serie UD Smart, che ne è compatibile, ma
è focalizzata nella produzione musicale.
Tu t t i i c o m p o n e n t i s o n o o v v i a m e n t e
compatibili tra di loro, e possono essere
posizionati in vari modi, viste le tante
predisposizioni.
Materiali: Verticali sono in HDF nero
all’interno e in laminato HQ le superfici di
colore Grigio Antracite o Verde Petrolio
oppure colori a richiesta.
I piani invece sono in materiale plastico
morbido ad alta resistenza all’uso, colore
standard Grigio scuro.

The UD AD line is the evolution and
development of the UD Smart series, which
is compatible, but is focused on music
production.
All the components are obviously
compatible with each other, and can be
positioned in various ways, given the many
predispositions.
Materials: Vertical are in black HDF inside
and in HQ laminate the surfaces of
Anthracite Gray or Petrol Green or colors
on request.
The tops are in soft plastic material with
high resistance to use, standard color Dark
gray.

ud ad
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JFO

10

The JFO series has been
designed especially for the
recording studio, it is
available in various
versions, as listed here. It is
however possible to have
customizations both as
configuration and as colors.
The RGB LED option is
available to color the piece
of furniture at will.

La serie JFO è stata studiata
soprattutto per il recording
studio, è disponibile in varie
versioni, come qui elencato.
E’ comunque possibile avere
delle personalizzazioni sia
come configurazione che come colori.
E’ disponibile l’opzione LED RGB per colorare il mobile a piacere.

The TECH series is a simple
non-modular furniture. It’s
possible install a surface to host
Guests / Speakers.
Recommended for broadcast
use, Radio, audio/video
productions

La serie TECH è un mobile
semplice non modulare che
presenta però la possibilità di
agganciare un piano per gli
Ospiti/Speakers.
Consigliato per uso broadcast,
Studio Radio, produzione
audio/video

Tech 3.1

11

FR 202
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Questo mobile deve essere avvitato a
pavimento, in caso contrario deve
essere ordinato con la pedana. Le
quattro “ali”, possono essere di due
altezze miste o tutte uguali con altezza
85 o 102 cm dal pavimento. I bordi
delle “ali” sono in plexiglass retroilluminati con Led RGB.
Essenze e colori a scelta.

This furniture must be screwed to the floor, otherwise it must be ordered with the platform. The four “wings” can be of
two mixed heights or all the same with a height of 85 or 102 cm from the floor. The edges of the "wings" are in
plexiglass backlit with RGB LEDs.
Essences and colors of your choice.

La nuova serie UD Broadcast, derivata dalla serie UltraDesk, dispone di
moduli speciali appunto per il settore Broadcast.
Altro punto importante è quello delle materie prime, di alta qualità. Colori:
Verticali in verde petrolio bordi neri e orizzontali Bianco “Fenix”.
Il tutto è totalmente modulare, il lato Tecnico è ad una altezza di 78 cm ,
mentre il lato Speakers può essere da 78 o 102,5 cm.
The new UD Broadcast series, derived from the UltraDesk series, has
special modules for the Broadcast sector.
Another important point is that of raw materials, high quality. Colors:
Vertical green oil black and horizontal edges White "Fenix".
Everything is totally modular, the Technical side is at a height of 78 cm,
while the Speakers side can be from 78 or 102.5 cm.

UD Broadcast
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E m i s s 2.0

14
La serie EMISS e' composta da un modulo
standard che si puo ' moltiplicare a piacere.
Tra 2 moduli è possibile inserire un piano che può
fungere da supporto per un mixer o altro. Avendo il
piano sopra inclinato, è stato previsto un cuneo con
varie altezze per poter appoggiare diversi apparati.
Come opzione è possibile disporre del frontale con
Plexiglass retroilluminato con LED RGB.
Consigliato per uso broadcast e produzione audio/
video

The EMISS series has a standard module that can
be matched with no limits.
Between two modules a plane surface can be
installed to support mixers or other equipment. On
the inclined surface we have realize a mobile small
wedge with various height for take safely the
equipment. As an option it is possible to have the
front with Plexiglass backlit with RGB LED.
Recommended for broadcast use, emission studio
TV, audio/video productions

La serie MCD è principalmente studiata per Visual
Radio o TV - Dispone di retroilluminazione a LED
RGB integrata. Il Top può essere in Bianco Fenix
o vetro retro-verniciato per un effetto specchio

The MCD series is mainly designed for Visual
Radio or TV - It has an integrated RGB LED
backlight. The top can be in White Fenix or
back-painted glass for a mirror effect

MCD
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Solo MKII
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La serie SOLO MKII è un sistema
modulare, come si evince dalle
immagini.
E’ realizzato: Piede in acciaio inox,
torre in un materiale tipo cemento
colore grigio medio, il piano di lavoro
basso in laminato simil Olmo, il piano
sopra in Fenix (effetto velluto altamente robusto e riparabile) di colore bianco. Ogni modulo dispone di un cassetto
basso. Ci sono due contenitori a rack, uno per essere posizionato sotto al piano (solo per il modello “Basso”) e uno
per essere posizionato sopra il piano.
Nella torre del modello “Basso” è possibile inserire degli apparati a rack in posizione quasi verticale, nel modello
“Alto” la torre può contenere apparati ma non a rack.

The SOLO MKII series is a modular system as highlighted in the pictures.
Stainless steel foot, medium gray type concrete material top, olmo like laminated lower worktop, white
fenix upper worktop (sturdy and repairable velvet effect).
Each modular has a bottom drawer. It is designed as to have two options rack containers : one to be
positioned under the floor (only for the low model) , one to be placed over the floor.
In the tower (low model) is possible to insert in almost vertical rack equipment. In the tower (high
model) devices can fit in but not rack.

Solo MKII
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ULTRADESK, come mi
vuoi tu!!!

ULTRAdesk

UltraDesk rappresenta il
design di Palladio
Acoustics in un piccolo
prezzo.
Rivolto principalmente a
studi di piccola e media
grandezza, UltraDesk
conserva delle ottime
finiture, come per le fasce
più alte del ns. catalogo ma
con una configurabilità
totale.
Questo mobile infatti può
e s s e r e c o n fi g u r a t o i n
moltissime maniere
differenti rendendolo
posizionabile in qualsiasi
ambiente (vedi qualche
esempio).
Un’ampia
gamma di accessori come
tastiera estraibile, mensola
supporto schermo, fondi
chiudibili e molto altro ne
completano l’offerta.
UltraDesk, come mi vuoi
tu!!!
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UltraDesk, HOW DO
YOU WANT ME??

Qualche esempio
Recording
Some examples

UltraDesk represent the
Palladio Acoustics design
in a very low price.
Designed for small and
medium studios, UltraDesk
has the same finishings of
the highest forniture of
P.A. But with a total
configurabilità.
It can be configured in
many ways and for this
reason you can take it
everywhere! (Look out the
pics). A wide range of
accessories such as slideout keyboard shelf display
support, closing funds and
much more complete the
offer. UltraDesk, how do
you want me?

Qualche esempio
Broadcast
Some examples

Nuovo Componente / New Component

ULTRAdesk
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COMPONENTI / COMPONENTS

Ud 22 NEW

Ud 10

Ud 12

Ud 20

Ud 15

Ud 16

Ud 25

Ud 19

Ud 30

Ud 40

Ud 34

Ud 31

Ud 35

Ud 50

Ud 55

Ud 36

Ud 90

Ud 52

ULTRAdesk
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GRAY è il tipico pannello cieco a
copertura di spazi liberi.
Realizzato in acciaio verniciato a
polveri, colore RAL 7044 goffrato
(grigio medio).
Attualmente disponibili in 4
dimensioni: 1 - 2 - 4 - 7 Unità rack.

GRAY is the typical blank panel to
cover the open spaces. Made of
powder-coated steel, RAL 7044
textured color (medium gray).
Currently the 4 sizes available: 1 2 - 4 - 7 racks Unit.

KIT per chiusura posteriore UD 25

KIT per chiusura posteriore UD 20

- Pannelli ciechi per 21 Un (3x 7Un)
- 2 barre a rack da 21 Un, con viti e dadi

- Pannelli ciechi per 15 Un (2x 7Un + 1x 1Un)
- 2 barre a rack da 15 Un, con viti e dadi

KIT for back closure UD 25
- Blind panels for 21 Un (3x 7Un)
- 2 rack bars to 21 Un, with screws and nuts

KIT for back closure UD 20
- Blind panels for 15 Un (2x 7Un + 1x 1Un)
- 2 rack bars to 15 Un, with screws and nuts

Gray
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Lamp
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Absorber & Light, queste lampade sono state studiate per illuminare ovviamente, ma allo stesso
tempo sono dei moduli acustici utili ad abbassare la riverberazione ambientale. Sono realizzate in
4 diverse dimensioni, per questioni estetiche ed acustiche. All’interno ci sono LED ad alta
qualità 3000° K e mediamente ci sono 15 Watt, 24 Vcc o 120/240 Vac. Ci sono due versioni: 1) la
luce è solo rivolta verso il basso 2) La luce è concentrata verso il basso, ma esce anche dai 4 lati.
Oltre ad all’utilizzo standard, possono essere molto utili anche in ambienti tipo case, ristoranti
ecc.

Absorber & light. Lamps are
normally designed to illuminate
but here at the same time these
are acoustic modules suitable to
lower down the reverberation of
the ambient. They are made of 4
different sizes for aesthetics and
acoustic issues. Inside we have
high-quality led 3000 k and on
average there are 15 watts, 24vdc
or 120/240 vdc.
Two versions are available :
1 – with light only turning
downwards
2 – with light focused downwards
but at the same time coming from
the four sides.
In addition to this standard use ,
they can very well be suitable for
home and restaurant
environments.

Questa è una soluzione per il trattamento acustico di una stanza.
Pareti e soffitto sono autonomi, non è necessario, anzi non devono
essere applicati alle Vs. pareti. Qui un’esempio, ma la stanza può
essere di qualsiasi dimensione, e grazie a questo sistema a pannelli
possiamo essere liberi di fare una composizione a piacere. Mettendo
i pannelli non in asse alle pareti, andremo a diminuire i parallelismi
della stanza. Il soffitto come opzione può disporre di apparati
illuminanti a LED. Anche i pannelli verticali, possono disporre di
LED RGB per un maggiore impatto estetico.
Dim. standard
250x60x10.

This is a solution for the acoustic treatment of a room. Walls and ceiling are autonomous, it is not necessary,
indeed they must not be applied to your walls. Here is an example, but the room can be of any size, and
thanks to this panel system we can be free to make a composition at will. By placing the panels not in axis
with the walls, we will decrease the parallels of the room. The ceiling can optionally have LED lighting
fixtures. Even the vertical panels can have RGB LEDs for a greater aesthetic impact.

ACU.FREE
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Puzzle / Puzzle Pro
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IN SOLI 10 cm c’è:
Trattamento acustico
Fono-Isolamento
Spazio interno per passaggio Cavi
Finitura estetica (opzione LED RGB)
Ricambi Aria
Illuminazione

-

IN ONLY 10 cm there is:
- Acoustic treatment
- Phono-insulation
- Internal space for cable passage
- Aesthetic finish (RGB LED option)
- Air treatment
- Lighting

Dimensioni disponibili della versione Standard / in rosso variante delle dimensioni per la versione PRO
Available sizes of the Standard version / in red variant of the dimensions for the PRO version
Parete interna/ Internal Wall A
Parete esterna / External Wall A

120
140/150

Parete interna/ Internal Wall B
Parete esterna / External Wall B

160
180/190

120
140/150

160
180/190

200
220/230
200
220/230

240
260/270

280
300/310

320
340/350

360
380/390

240
260/270

Altezza Massima / Max Height
Internal

250

245

External

270

275

Fono-isolamento

Sound insulation

RW >26 ( - 26 dBA) RW >35 (- 35 dBA)

Trattamento acustico

Acoustic treatment

RT 60

Illuminazione

Lighting

White LED 3000°K 15W ogni / each 40cm

Trattamento Aria

Air treatment

Disponibile / Available

Porta

Door

A vetro / Glass 210 x 80 (206 x72) cm

Visiva

Visual

Largh. 120 Alt. 90 cm
Width 120 Height 90 cm

Passaggio cavi

Cable routing predisposition

Compreso / Included

Effetti visivi

Visual effects

Opzione LED RGB con telecomando
Option LED RGB with remote control

600 ms.

PUZZLE è una stanza acustica, modulare in kit, abbastanza semplice nella posa ed eventuale smontaggio per
portarla in altro ambiente. Il sistema è realizzato in moduli da 40 cm, quindi è possibile definire le dimensioni a
piacere. Se le dimensioni standard proposte non fossero adeguate al Vs. progetto, è disponibile la versione Custom,
dove andremo a progettarne un sistema ad hoc. E’ disponibile anche la versione PRO che si differenzia solamente
nel maggiore Fono-Isolamento.
I moduli all’interno sono realizzati in MDF grigio forati facilmente asportabili per il passaggio cavi o altro. Gli
stessi, all’esterno sono finiti con laminato plastico ad alta resistenza, colore grigio chiaro. La struttura, è
principalmente realizzata in legno.
PUZZLE is an acoustic room, modular in kit, quite simple in installation and possible disassembly to bring it to
another environment. The system is made of 40 cm modules, therefore it is possible to define the dimensions as
desired. If the proposed standard dimensions are not suitable for your project, the Custom version is available,
where we will design an ad hoc system. The PRO version is also available, which differs only in the greater
Soundproofing.
The modules inside are made of perforated gray MDF easily removable for cable passage or other. The outside are
finished with high-strength plastic laminate, light gray color. The structure is mainly made of wood.

Puzzle / Puzzle pro
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L U F - MID HIGH
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Il LUF è un pannello fono-assorbente standard, con una struttura in legno/alluminio e rivestiti in tela, del colore a
Vs. scelta. Le dimensioni standard sono 60x120x8 cm, rettangolari o Triangolari. I colori sono a scelta. C’è anche la
versione “Stampata” dove stampiamo su una tela bianca particolare il disegno/foto che ci inviate.
Su ordinazione, è possibile richiedere dimensioni diverse. Questi pannelli come opzione, possono essere corredati di
Strip Led Bianchi o RGB per un effetto scenico o illuminazione.
1.0
0,9

O

O
O

0,8
absorption coefficient

LUF is a standard sound-absorbing
panel, with a wooden/aluminum structure
and covered in canvas, in the color of
your choice. The standard dimensions are
60x120x8 cm, rectangular or triangular.
The colors are at your choice. There is
also the "Printed" version where we print
on a particular white canvas the drawing/
photo you send us.
On request, it is possible to request
different sizes. These panels can
optionally be equipped with White or
RGB Led Strips for a scenic effect or
lighting.

O

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

O

0,1

O

0,0

125

250

Frequency

500 1k

2k

4k

Il “LUF - BASS.TRAP” è realizzato con la tecnica “A
MENBRANA” questo sistema permette di essere
selettivo nel assorbire soprattutto/solo
le basse
frequenze (vedi tabella tecnica allegata).
Le dimensioni Standard sono 40 x 40 x h 120 cm. E’
possibile ordinare dimensioni diverse.
Le dimensioni, 80 x 30 x h 120 solo da appoggiare a
parete ed aumenta il coefficiente di assorbimento
generale della stanza.
Nell’occasione, lo stesso dispositivo, può fare anche da
supporto casse acustiche, ma solo se un lato viene
appoggiato ad una parete, se invece è lontano, non sarà
più realizzato a membrana ma “full range”.

The "LUF - BASS.TRAP" is made with the "A The
“LUF - BASS.TRAP” is made with “MENBRANE”
technique. This system allows you to be selective in
absorbing especially / only the low frequencies (see
attached technical table).
Standard dimensions are 40x40xh120 cm. Different
sizes can be ordered.
The dimensions, 80 x 30 x h 120 only to be placed on
the wall and increases the general absorption
coefficient of the room.
On the occasion, the same product can also act as a
loudspeaker support, but only if one side is placed
against a wall, if it is far away, it will no longer be made
with a membrane but "full range".

1.0
0,9

O
O

absorption coefficient

0,8
0,7
0,6

O

0,5
0,4

O

O
O

0,3
0,2
0,1
0,0

125

250

500 1k

2k

4k

Frequency

L U F - bass trap
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Vertec ONE
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Il pannello fonoassorbente della serie VERTEC ha la
dimensione standard di 240x60x8cm (Misure diverse su
ordinazione). Il materiale fonoassorbente è coperto da
una tela tesata, con vari colori disponibili nel ns.
catalogo. Il Vertec assorbe principalmente le medio/alte
frequenze. Abbiamo inserito degli “Slate” verticali, per
gestire una parte di rifrazione così da avere un
assorbimento più equilibrato. Gli Slate hanno anche la
funzione di salvare la tela tesata da scarpe ecc. Infine i
pannelli VERTEC hanno due disposizioni differenti
degli slate sulla sua superficie e sono da accoppiare
alternando i due modelli.
Questa serie dispone anche pannelli delle stesse
dimensioni per il soffitto, senza gli slate.

The sound-absorbing panel of the VERTEC series has
the standard size of 240x60x8cm (Different sizes
available by request). The sound absorbing material is
covered by a streched canvas, with many colors
available. The Vertec absorbs mainly the medium / high
frequencies. We have use vertical "Slate” to manage a
portion of refraction to have a more balanced
absorption. The Slate is also designed to save the
stretched Canvas. Finally the panels VERTEC has two
different dispositions of the slate on his surface and are
to be coupled alternating the two models.
This series also has panels of the same size for the
ceiling correction, without slate.

I
pannelli
fonoassorbenti
della
serie
VERTEC TWO
sono realizzati in 2
versioni:
1) L I N E A R E
oltre alla
funzione di
rifrazione
grazie ai listelli
“slate” ha
anche
la
funzione di
assorbimento
di parte delle
medie e alte
frequenze.
2) ANGOLO oltre alla funzione di rifrazione grazie ai
listelli “slate” ha anche la funzione di BassTrapp, oltre
all’assorbimento di parte delle medie e alte frequenze.
Grazie agli “Slate” verticali, c’è una parte di rifrazione
delle medio alte frequenze con l’obbiettivo di avere un
assorbimento più equilibrato. Gli Slate hanno anche la
funzione di salvare la tela tesata da scarpe ecc.
Questa serie dispone anche della possibilità di inserire
all’interno dei listelli verticali una StripLED RGB così da
colorare il Vertec del colore a piacere ed avere un effetto
scenico molto particolare.

Sound-absorbing panels of VERTEC TWO series are made in 2 versions:
1. LINEAR than the refractive function thanks to strips "slate" also has the function of absorption of part of the
mid and high frequencies.
2. ANGLE in addition to the refractive function thanks to "slate" strips of BassTrapp also has the function, in
addition to the absorption of part of the medium and high frequencies.
Thanks to the "Slate" vertical, there is a part of refraction of the medium high frequencies with the goal of having a
more balanced absorption. The Slate also have the function to save the stretched canvas shoes etc.
This series also has the ability to insert inside of the vertical strips a StripLED RGB so as to color the Vertec the
color of your choice and have a very unique scenic effect.

Vertec TWO
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WAFER - WAFER LIGHT
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Il pannello della serie
WAFER è un Assorbitore/
Diffusore per le frequenze
medio/alte. E’ disponibile
in due versioni, con o senza
LED-RGB. I colori
standard sono come da
immagine, è possibile
richiedere colori diversi.

The WAFER series panel
is an Absorber/Diffuser for
medium/high frequencies.
I t ’s a v a i l a b l e i n t w o
versions, with or without
RGB-LED. Standard
colors are as in the image,
different colors can be
requested.

Le soluzioni VISION sono
strutture
per il trattamento
acustico ambientale, per uno
s t u d i o d i R a d i o Vi s i o n e o
televisivo, inoltre è pensato per
creare un effetto scenico
arricchito dai LED RGB in
riflessione.
Nel retro c’è una parete in tela
tesata, dove all’interno risiede il
materiale fono-assorbente, mentre
nel fronte ci sono una serie di
“stecche” per la riflessione di parte
di frequenze medio/alte (slate).

2

3

vision - 1 / 2 / 3

VISION solutions are structures
for environmental acoustic
treatment, for a RadioVision or
television studio, it’s also designed
to create a scenic effect enriched
by RGB LEDs in reflection.
In the back there is a wall in
stretched canvas, where the
sound-absorbing material resides
inside, while in the front there are
a series of "slats" for the reflection
of part of medium / high
frequencies.
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Light / Absorber
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Il pannello LIGHT è una combinazione tra design e alte performance. LIGHT è composto nella
parte inferiore da uno strato di materiale fonoassorbente e nella parte superiore da un pannello in
materiale a base di legno (Slate) che si occupa di riflettere una parte di medio/alti, lasciar assorbire
una parte di medio/alti e, grazie a un disegno studiato nei minimi dettagli, assorbire una parte di
basse frequenze. LIGHT è disponibile in versione “diffusore” e “Semi-Diffusore”. Accostandoli e
girandoli si possono avere vari disegni (vedi immagini allegate) e ovviamente abbassare sia il
riverbero che le riflessioni ambientali.
Le dimensioni sono 595 x 595 x 55 mm. Il materiale fonoassorbente è di colore grigio/scuro
mentre lo slate è normalmente in grigio cemento, a richiesta può essere di un colore diverso. Il
pannello può essere applicato con un collante o con vite a pressione tipo quadro.

The panel LIGHT is a combination of design and high performance. LIGHT is made in the lower part
by a layer of sound-absorbing material and at the top by a panel made of wood (Slate) that takes care of
reflecting a part of medium / high, absorb a part of the medium / high and thanks to a particular design,
absorb some of the low frequencies. LIGHT panel is available in two different versions: “Diffusor” and
“Semi-Diffusor”. Placed together and turning them you can have various designs (see pictures
attached). With this panel you can control the reverberation and the room reflections.
The dimensions are 595 x 595 x 55 mm. The sound absorbing material is gray / dark while the slate is
normally gray but different colors are available by request. The panel can be applied with an adhesive
or with a pressure screw type framework.

QUADDY è un pannello per contro-soffitti
modulari standard da 60 x 60 cm. O anche
applicato direttamente a parete/soffitto.
Quaddy, dispone di un’ottima finitura in senso
estetico, dispone di un alto coefficiente di
assorbimento sonoro, sostituendolo o
comunque montandolo in tali strutture, riduce
drasticamente il riverbero ambientale.
Dimensioni standard 595 x 595 x 30 mm peso 55 Kg/mc - 100% Fibra di Poliestere
Termolegata - UNI 9175 classe 1 IM - DIN
53438/3 classe F1
Colori: Standard Grigio chiaro (come da
immagine). Opzione: Arancio, Blu, Celeste,
Rosso e Giallo.

QUADDY is a panel for modular standard 60
x 60 cm.
Or directly to wall or ceiling.
Quaddy, has a very good finish in the
aesthetic sense, it has a high sound absorption
coefficient, replacing or otherwise mounting it
in such structures, dramatically reduces glare
environment.
Standard dimensions 595 x 595 x 30 mm weight 55 kg/mc - 100% thermo-bonding
polyester fiber - UNI 9175 class 1 IM - DIN
53438/3 class F1
Color: Standard Light gray (see picture).
Option: Orange, Blue, Celestial, Red and
Yellow.

Quaddy
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The VIEWER proposed by us is available in the standard hole dimensions:
Depth 12 cm, Height 90 cm and width 120 or 180 cm. On request it is possible
to have ad hoc dimensions. A single with low level of acoustic separation can
be mounted, or 2 coupled can be mounted to have a good separation. In the
upper part it is possible to mount in the predisposition a curtain up / down
(optional, detail colored green in the upper part). The sound insulation
depends on the type of wall and the installation, normally in a coupled version
an RW> 38 (- 38 dBA) is reached.

La VISIVA da noi proposta è
disponibile nelle dimensioni
foro standard: Profondità 12
cm, Altezza 90 cm e larghezza
120 o 180 cm. Su ordinazione
è possibile disporre di
dimensioni ad hoc. Può essere
montata una singola con basso
livello di separazione acustica,
oppure ne possono essere
montate 2 accoppiate per
disporre di una buona
separazione.
Nella parte
superiore è possibile montare
nella predisposizione una
tenda sali/scendi (opzional,
particolare colorato in verde
nella parte alta).
Il fonoisolamento dipende dalla
tipologia della parete e dalla
posa, normalmente in versione
accoppiata si raggiunge un
RW >38 (- 38 dBA).

La PORTA da noi proposta, è in PVC, il
colore standard Bianco goffrato e a vetro.
Su richiesta il vetro può essere totalmente
o parzialmente oscurato. Se l’installazione
avviene in modo corretto, si raggiunge un
fono-isolamento RW >34 (- 34 dBA).

The DOOR we propose is in PVC, the
standard color White embossed and glass.
Upon request, the glass can be totally or
partially darkened. If the installation is
carried out correctly, an RW sound
insulation >RW 34 (- 34 dBA) is
achieved.

Viewer / Door
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Il modulo disaccoppiatore
DIBA è disponibile nelle
dimensioni 25x25x5h cm /
40x40x5h cm. Gli stessi
moduli si possono avere
anche con le gambe per
avere un’altezza di 25 cm,
questo per attenuare le
riflessioni che un diffusore
subisce, se poggiato
direttamente in una
scrivania/desk.
AT T E N Z I O N E s e i l
disaccoppiatore non è tarato
con il peso del diffusore, non
avremo il risultato richiesto.
Ed è per questo, che viene
prodotto in diversi modelli,
con portata di peso diverso.

The DIBA decoupler
module is available in the
dimensions 25x25x5h cm /
40x40x5h cm. The same
modules can also be had
with the legs, to have a
height of 25 cm, this to
mitigate the reflections that a
diffuser undergoes, if placed
directly on a desk.
AT T E N T I O N i f t h e
decoupler is not calibrated
with the weight of the
diffuser, it will not have the
required result. And that’s
w h y i t ’s p r o d u c e d i n
different models, with
different weight capacities.

DIBA
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