
 

84 

I pannelli fonoassorbenti hanno svariate funzionalità, il loro miglior utilizzo 
in contesti che richiedono modularità dell’ambiente. 

La fonoassorbenza contribuisce a diminuire l’eco che si incontra in ambien-
ti di tipo collaborativo, dove vi sono più gruppi di persone. 

Migliorando l’acustica si aumenta la concentrazione e diminuisce la stan-
chezza da apprendimento. 

Il pannello costituisce inoltre un elemento visivo divisorio tra le persone e 
spesso serve a ricavare dei contesti nuovi da spazi inutilizzati o dividere 
meglio quelli esistenti. 

I supporti con ruote permettono spostamenti rapidi e l’utilizzo dei pan-
nelli in più ambienti dello stesso edificio.  

V.070720 

PNL.PVM.FONOA Pannelli fonoassorbenti a pavimento 
Divisori e Fonoassorbenti 
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Rivestimento 
 Codice STF: Tessuto colorato* in poliestere 

 Codice STFIF: Tessuto colorato* in polipropilene ignifugo 

 Codice STFAV: Tessuto colorato* in polipropilene ignifugo trattato con HeiQ Viroblock, tecnologia antivirale e antibatterica 

PNL.PVM.FONOA.  67x183.  STF.   XX 

ID PRODOTTO 

COD. COLORE* DIMENSIONI 

Codice prodotto: 

TIPO  
RIVESTIMENTO 

+ 

SNODO A 2 VIE - 2 ruote con freno 
Cod. PNL.PVM.FONOA.SUP2.N  

SNODO A 3 VIE - 3 ruote con freno 
Cod. PNL.PVM.FONOA.SUP3.N  

SNODO A 4 VIE - 4 ruote con freno 
Cod. PNL.PVM.FONOA.SUP4.N  

PANNELLI FONOASSORBENTI 
Dimensioni: 

67x183 cm 
 

100x183 cm 
 

133x133 cm 
133x183 cm 

Composizione 

* Fare riferimento alla tabella colori STF, 
STFIF e STFAV 

I pannelli sono composti da 2 o più codici: uno per i pannelli uno per 
ciascun supporto 
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Serie di pannelli 
Tutti i pannelli sono costituiti da 4cm di materiale fonoassorbente, rivestito in tessu-
to colorato, anche ignifugo.  

Ogni pannello è provvisto di 4 fori per l’inserimento dei supporti. Grazie ad essi e 
alla gamma di supporti disponibili è possibile utilizzarli sia come elementi singoli 
che concatenati, con ampio margine di scelta. 

PANNELLO AUTOPORTANTE 
Schema di montaggio dell’elemento singolo: le sedi 
per i supporti sono nascoste nel pannello 

PANNELLI IN SERIE 
I pannelli possono essere affiancati usando un sup-
porto solo tra due (o più) elementi 

PNL.PVM.FONOA.SUP2.N  

PNL.PVM.FONOA.SUP4.N  

PNL.PVM.FONOA.SUP3.N  

PNL.PVM.FONOA.SUP2.N  
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Gruppi di pannelli 
L’altezza 133cm è ideale per rendere non visibili tra loro dei gruppi di lavoro 
quando seduti 

L’altezza 183cm è utile per suddividere gli stessi gruppi anche quando in piedi. 

Quest’ultima opzione è utile anche per creare delle vere e proprie pareti diviso-
rie, acusticamente isolanti.  

La forma ad “ali di gabbiano” dei supporti fa sì che il pannello fonoassorbente 
stia a 1cm da terra e svolga la sua funzione di separatore nella migliore condizio-
ne possibile. 

Lavagna 

Codice PNL.FONOA.OPZ.133x183.CM.LV 

Il pannello 183x133cm può ospitare 4 magneti. Questi consentono 
di applicare una lavagna bianca di dimensioni 100x50cm per scrit-
tura con pennarelli a secco. 
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  Base  
(+/- 1cm) 

Altezza  
(+/- 1cm) 

Spessore  
(+/- 0,3cm) 

Codice 
Predisposizione 
Lavagna 

67 183 4 
PNL.PVM.FONOA.67x183.STF.XX 
PNL.PVM.FONOA.67x183.STFIF.XX 

No 

100 183 4 
PNL.PVM.FONOA.100x183.STF.XX 
PNL.PVM.FONOA.100x183.STFIF.XX 

No 

133 133 4 
PNL.PVM.FONOA.133x133.STF.XX 
PNL.PVM.FONOA.133x133.STFIF.XX 

No 

133 183 4 
PNL.PVM.FONOA.133x183.STF.XX 
PNL.PVM.FONOA.133x183.STFIF.XX 

No 

133 183 4 
PNL.PVM.FONOA.133x183.STF.CM.XX 
PNL.PVM.FONOA.133x183.STFIF.CM.XX 

Sì 
Cod. Lavagna PNL.PVM.FONOA.OPZ.133x183.CM.LV 




