Chi siamo
Con sede a Seattle, USA, e a Paços de Ferreira, in Portogallo, la nostra azienda si è affermata negli anni

un elevato livello di ignifugazione, che li rende adatti all’uso nei contesti più disparati.

come una delle più dinamiche realtà nell’industria delle soluzioni per l’acustica. Vicoustic offe un’ampia

La missione di Vicoustic è semplice: migliorare la modalità di ascolto della vostra musica in modo con-

gamma di prodotti e servizi innovativi, risultato di anni di ricerca, sperimentazione e ottimizzazione.

veniente ed accessibile.

I nostri ingegneri lavorano in collaborazione strategica con altri settori del ramo, tra cui anche istituti

“Molte persone comprano altoparlanti costosi e li impiegano in condizioni acustiche molto scarse” così

scientifici e università, e si avvalgono costantemente dei feedback forniti da alcuni fra i leader europei

César Carapinha, amministratore delegato di Vicoustic. “Adesso è possibile migliorare le modalità di as-

nell’ingegneria acustica.

colto della musica con poca spesa e tecniche di facile accesso. Vicoustic offre prodotti per tutti i budget

Oltre alle loro performance eccezionali, i nostri prodotti si distinguono per il loro design rivoluzionario ed

ed uno staff altamente specializzato per aiutarvi a creare il vostro ambiente acustico ideale”.

Musica & Broadcast

Hi-Fi & Home Cinema

Edilizia & Costruzioni

Centro R&S – Ricerca e Sviluppo
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Il Centro di Ricerca Vicoustic è stato progettato per uno sviluppo tecnologico che include il potenziamento di formazione

in stanze di diverse misure. Grazie alle mura meccaniche a 4 tonalità, in movimento su una serie di binari, si possono

e abilità in aree focali, quali Ricerca, Acustica e Ingegneria del Prodotto, Tecnologia di sorveglianza e Proprietà Industriale.

determinare esattamente le dimensioni della camera ed adattare la lunghezza delle onde sonore prodotte all’interno

Vicoustic si è profusa in una ricerca approfondita nel campo dell’Integrazione negli Edifici su scala internazionale e svilup-

di essa. Il muro è dotato di un sistema di isolamento personalizzato che viene controllato in remoto da un compressore

pa prodotti dalle elevatissime performance acustiche conformi ai più rigidi standard di resistenza al fuoco e regolamenti

idraulico, che blocca completamente la trasmissione sonora dentro e fuori. Si tratta di un laboratorio all’avanguardia

ambientali e di sicurezza, assicurando costi contenuti. Il risultato? I prodotti Vicoustic sono perfettamente ottimizzati,

che si converte in tre diversi stati ibridi: una Camera Resinata a Bassa Frequenza, una Camera di Riverberazione ed una

sotto tutti i punti di vista.

Camera Anecoica.

Il Centro si divide in due aree distinte:

All’interno del laboratorio di collaudo ibrido abbiamo installato quattro subwoofer ed un altoparlante B&K omnidirezi-

1) Una Stanza Multifunzionale con mura magnetiche che ci permettono di implementare ogni linea di prodotti e di

onale per la generazione di onde sonore specifiche, denominate Onde Piane, per cui mediante il posizionamento delle

studiarne performance, qualità, design ed estetica. Il nostro concept sta già creando un effetto domino ed è in corso di

mura meccaniche è possibile studiare ogni prototipo di prodotto con frequenze precise. Il comportamento sonoro viene

adozione in aule demo e strutture di collaudo di tutto il mondo.

registrato mediante l’impiego di microfoni B&K che garantiscono dati affidabili che ci permettono di eseguire i nostri

2) Il Laboratorio di Collaudo è un’innovativa camera con caratteristiche esclusive che continua ad essere l’unica al mondo

studi con massima precisione.

nel suo genere.

La tecnologia e il rigoroso collaudo “in house” sono alla base di ogni nostro prodotto, rendendo così Vicoustic un marchio

Il nostro obiettivo è stato quello di costruire una camera acustica adattabile che ci consentisse di eseguire test acustici

leader del settore.
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Team Vicoustic
di Assistenza alla
Progettazione
Il nostro team di ingegneri e designer è sempre
pronto ad assistervi
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Per assistere al meglio architetti, designer e perfino i clienti finali, il Reparto Progettazione di Vicoustic è in grado di rispondere alle vostre domande tecniche e fornirvi tutta
la documentazione necessaria sul prodotto e i dettagli per la relativa implementazione.
Il nostro Reparto di Assistenza alla Progettazione vanta un gruppo di tecnici qualificati
che comprende ingegneri civili specializzati in ingegneria strutturale, designer e tecnici
senior del suono. Inoltre, grazie al nostro Reparto di Ricerca, siamo in grado di sviluppare
prodotti su misura per soddisfare anche i clienti più esigenti.
Vicoustic dispone degli strumenti hardware e software più avanzati per simulare con
massima accuratezza i risultati acustici finali.
Insieme, siamo in grado di proporre soluzioni affidabili ed efficaci, controllando tutte le
fasi del processo di progettazione qualora richiesto.
Con la collaborazione dei nostri partner a livello mondiale, troverete qui degli esempi di
installazioni finite per clienti come SONY, BBC, Microsoft, ITV, Clarion, SIS, Unilever, Ralph
Lauren e molti altri.
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Cinema Round
La migliore soluzione di assorbimento
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I pannelli Cinema Round Premium offrono soluzioni flessibili ed eleganti per il controllo acustico nei più disparati contesti. Associando un design moderno alla massima efficienza acustica, il pannello Cinema Round Premium, rivestito in tessuto, di
norma viene implementato per controllare la riflessione del suono e l’eccesso di
riverbero, aiutandovi a massimizzare la performance del vostro ambiente acustico.
Cinema Round Premium opera generalmente su frequenze da medio-basse ad alte.
Si è dimostrato uno dei pannelli più stabili sul mercato, con un coefficiente di assorbimento lineare molto elevato.

Cinema Round Premium. Pag 18
Cinema Round 120 Premium. Pag 18

Presente inoltre in questa immagine
Wavewood 36. Pag 21
Cinema Round. Pag 18
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Flexiwave
Diffusione e assorbimento in un unico pannello
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Il rivoluzionario pannello acustico Flexiwave è il non plus ultra del design e della performance
per le nostre case. Studiato appositamente per telai standard clip-in o con profilo a T, è l’unico
pannello non quadrato o rettangolare che si adatta perfettamente a telai standard per soffitto.
Sono disponibili anche altri due sistemi di fissaggio per l’installazione libera a muro e soffitto.
Questo pannello acustico ibrido agisce come assorbitore e diffusore al contempo. Di facile
installazione, si può agganciare ai telai esistenti oppure incollare direttamente alla superficie
del soffitto. Il poliuretano espanso e il tessuto possono essere rimossi per la relativa pulizia
oppure sostituiti in un colore diverso. Flexi Wave è il prodotto ideale per ottimizzare l’acustica
e l’eleganza del vostro home cinema o della vostra stanza hi-fi, ed è anche un bellissimo complemento d’arredo di design.
Flexi Wave 60. 7 . Pag 21
Flexi Wave 120. 7 . Pag 21
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Flexi Wood A50
Pannello ibrido premium
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Flexi Wood A50 è un pannello dedicato al controllo di frequenze medie e mediobasse. Agendo simultaneamente come assorbitore e riflettore, riesce a controllare
l’eccesso di energia in una stanza senza comprometterne l’atmosfera. In questo
modo si riescono a creare ambienti acustici con una sonorità straordinariamente
naturale e nitida.
Il rivoluzionario design del pannello è ulteriormente valorizzato dalla sua superficie in legno. Noto per le sue eccellenti proprietà acustiche, il legno aggiunge quel
tocco di eleganza e modernità al pannello, rendendolo adatto all’impiego in qualsiasi tipo di ambiente.

Flexi Wood A50 . Pag 20

Presente inoltre in questa immagine
Wavewood . Pag 25
Multifuser DC2 . Pag 22
Cinema Round . Pag 18
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Multifuser Wood
Diffusore bi-dimensionale
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Realizzato in legno massiccio, questo nuovo diffusore è perfetto per l’impiego in ambienti
come sale da concerto , stanze hi-fi e studi di registrazione, dove è spesso necessario disporre
di una diffusione efficace ma al contempo senza troppo assorbimento. Grazie alla sua straordinaria superficie ad angoli, questo diffusore bi-dimensionale si basa su una sequenza QRD
associata ad avanzate tecniche di riflessione (risultato della superficie angolare).
Il pannello stesso si compone di due parti. Ognuna di queste può essere ruotata in diverse
direzioni in modo da ottenere una dispersione uniforme ed unidirezionale del suono, con una
diffusione particolarmente efficace delle medie e basse frequenze. Multifuser Wood 36 opera
a frequenze tra 470Hz e 10kHz. Oltre alla sua efficacia acustica, l’elegante estetica del pannello
lo rende adatto all’uso in molteplici contesti. Disponibile con finitura Marrone chiaro, Nera e
Bianca.
MultiFuser Wood 36 . Pag 21
Multifuser Wood 64 . Pag 21

Presente inoltre in questa immagine
Multifuser DC2 . Pag 22
Wavewood . Pag 21
Cinema Round . Pag 18
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Square Tile 60.4
Performance a soffitto
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Square Tile 60.4 è progettato specificatamente per assorbire le medie e basse frequenze. L’energia del suono che attraversa la superficie perforata in legno viene
assorbita dal polietilene espanso sottostante.
La rifinitura in legno è generalmente considerata un accorgimento nobile per le
superfici di spazi architettonici, importanti ambienti acustici e spazi dedicati alle
performance, come sale da concerto e altri locali.
Square Tile 60.4 può essere installato in cornici standard sospese a soffitto da 60
x 60 cm.

Square Tile 60.4 . Pag 23

Presente inoltre in questa immagine
Wavewood . Pag 25
Flexi Wood A50 . Pag 20
Cinema Round . Pag 18
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Wavewood
Rivoluzionario pannello acustico all-in-one.
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Fiore all’occhiello di Vicoustic, il pannello Wavewood è stato sviluppato specificatamente per
risolvere le problematiche di acustica senza compromettere l’atmosfera della stanza o affievolirne il suono.
Wavewood è una combinazione fra legno e poliuretano espanso. Il suo inconfondibile design è il risultato di una straordinaria ricerca basata sulle proprietà acustiche del legno e del
poliuretano espanso combinate alle cavità sequenziali non lineare che consentono a Wavewood di agire come assorbitore e diffusore. È particolarmente efficace nel trattare le medie e
alte frequenze nonché per risolvere problemi come echi ripetuti. Wavewood può inoltre essere molto efficace nel controllare le basse frequenze se installato negli angoli di una stanza
ed impiegato come bass trap.
Wavewood . Pag 25
Wavewood Pro . Pag 26
Wavewood Diffuser . Pag 26
Wavewood Diffuser Premium . Pag 27
Wavewood Diffuser 60 . Pag 27

Presente inoltre in questa immagine
Multifuser Wood 36 . Pag 21
Cinema Square . Pag 18
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CINEMA ROUND Premium

Dimensioni
600 x 600 x 75 mm
23.62” x 23.62” x 2.95”

I pannelli Cinema Round Premium rappresentano una soluzione flessibile ed elegante per il controllo acustico nei più disparati contesti. Associando un design
moderno a un’efficienza acustica straordinaria, il pannello Cinema Round Premium,
rivestito in tessuto, viene usato generalmente per controllare la riflessione del suono
e l’eccesso di riverbero, consentendovi di massimizzare le performance del vostro
ambiente acustico.

CINEMA ROUND 120.7 Premium

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

CINEMA SQUARE

Dimensioni
1200 x 600 x 76 mm

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Polietilene espanso (M1)
Tessuto
Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
595 x 595 x 40 mm
23.42” x 23.42” x 1.57”

Cinema Square associa l’efficienza acustica all’eleganza estetica. Il rivestimento in tessuto può essere facilmente rimosso e lavato.

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

47.24” x 23.62” x 2.99”

Cinema Round 120.7 Premium presenta dimensioni doppie rispetto al normale Cinema Round, mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone
un’elegante alternativa estetica. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.
Progettato per operare principalmente a medie ed alte frequenze, Cinema Square
è una soluzione dal costo contenuto, adatta a soffitti e muri (dove può essere usato
per migliorare la riproduzione delle basse frequenze). Disponibile in poliuretano
espanso standard M1 sviluppato da Vicoustic oppure in poliuretano espanso ignifugo tecnico.

Materiali
Polietilene espanso (M1)
Tessuto

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto
Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

CINEMA SQUARE Pro 60.4

Dimensioni
595 x 595 x 40 mm
23.42” x 23.42” x 1.57”

Cinema Square Pro condivide lo stesso concept di Cinema Square, ma con un design
leggermente diverso. Il pannello acustico a muro viene inserito in un elegante telaio in
legno, disponibile in tre finiture diverse: Marrone Chiaro, Wengé e Bianco. Il rivestimento
in tessuto può essere facilmente rimosso e lavato.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Funzione
Assorbimento
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Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Tessuto
Colori disponibili - legno e tessuto
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CINEMA SQUARE Pro 120.4

Dimensioni
1190 x 595 x 40 mm
46.85” x 23.42” x 1.57”

Cinema Square Pro 120.4 presenta dimensioni doppie rispetto al normale Cinema
Square Pro, mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone
un’elegante alternativa estetica. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.
Disponibile in tutte le varianti in legno e tessuto di Cinema Square Pro.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Wood (MDF Painted)
Polietilene espanso (M1)
Tessuto
Colori disponibili - legno e tessuto

Funzione
Assorbimento

FLAT PANEL F 60 Premium

Dimensioni
60.2) 595 x 595 x 20 mm
23.42” x 23.42” x 0.78”

60.4)
Realizzato in poliuretano espanso altamente resistente e ignifugo, il Flat Panel Premium è un pannello versatile a multi-applicazione. Questa soluzione è stata sviluppata appositamente per l’impiego in home cinema, saloni, uffici e altre applicazioni
dove si richiede un design piatto e ordinato.
Disponibile in due spessori e due diversi tipi di poliuretano espanso.

FLAT PANEL F 120 Premium

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

595 x 595 x 40 mm

23.42” x 23.42” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
120.2) 1195 x 595 x 20 mm
47.04” x 23.42” x 0.78”

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

120.4) 1195 x 595 x 40 mm
Flat Panel F 120 Premium presenta dimensioni doppie rispetto al normale Flat Panel,
mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone un’elegante
alternativa estetica disponibile negli stessi materiali espansi, spessori e tessuti di Flat
Panel. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.

47.04” x 23.42” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

FLAT PANEL FS 60 Premium

Dimensioni
60.2) 600 x 600 x 20 mm
23.62” x 23.62” x 0.78”

60.4)
Dotato delle stesse caratteristiche di Flat Panel, il Flat Panel FS Premium presenta
come accessorio aggiuntivo un telaio rivestito in tessuto.
Flat Panel FS Premium è disponibile nelle stesse varianti di materiale espanso, spessore e tessuto dell’originale Flat panel.

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

600 x 600 x 40 mm

23.62” x 23.62” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento
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FLAT PANEL FS 120 Premium

Dimensioni
120.2) 1200 x 600 x 20 mm
47.24” x 23.62” x 0.78”

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

120.4) 1200 x 600 x 40 mm
Flat Panel FS 120 Premium presenta dimensioni doppie rispetto al normale Flat
Panel FS, mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone
un’elegante alternativa estetica disponibile negli stessi materiali espansi, spessori e
tessuti di Flat Panel. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.

47.24” x 23.62” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

FLAT PANEL Pro 120

Dimensioni
120.2) 1195 x 595 x 20 mm
47.24” x 23.42” x 0.78”

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

120.4) 1195 x 595 x 40 mm
Flat Panel Pro condivide lo stesso concept dell’originale Flat Panel con una perforazione
ottimizzata per un assorbimento massimo.
Flat Panel Pro è disponibile in due diversi tipi di materiale espanso.

47.24” x 23.42” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

FLEXI POL A50

Dimensioni
600 x 600 x 52 mm

Materiali
Polietilene espanso (M1)

23.62” x 23.62” x 2.04”

Basato sul nostro pluripremiato modello Flexi A50, Flexi Pol presenta in aggiunta un
rivestimento colorato in poliuretano. Se posizionati in sequenza, le giunzioni dei pannelli diventano invisibili.
Flexi Pol consente l’integrazione di luci all’interno delle cavità e può essere associato
ad altri prodotti, come Flexi Wood.

FLEXI WOOD A50

Classe di reazione al fuoco
Euroclass F

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
600 x 600 x 54 mm
23.62” x 23.62” x 2.12”

Flexi Wood associa i vantaggi del materiale espanso all’estetica e al tocco raffinato
del legno. Disponibile in diverse finiture, Flexi Wood garantisce esclusività e design
al vostro progetto di casa.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Funzione
Assorbimento
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Available Pol Colors

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno
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FLEXIWAVE 120.15

Dimensioni
1200 x 100 x 155 mm
47.24” x 3.93” x 5.90”

Il rivoluzionario pannello acustico Flexiwave è il non plus ultra del design e della performance per la vostra casa. Studiato specialmente per telai standard clip-in o con
profilo a T, è dell’unico pannello non quadrato o rettangolare che si adatta perfettamente a telai standard per soffitto.
Disponibile in molteplici combinazioni di legno e tessuto.

MULTIFUSER WOOD 36

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

MULTIFUSER WOOD 64

Dimensioni
595 x 595 x 75 mm

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)

Colori disponibili - legno

Funzione
Diffusione

Dimensioni
595 x 595 x 135 mm
23.42” x 23.42” x 5.31”

Condividendo lo stesso concept e le stesse tecniche di diffusione della versione
standard, Multifuser Wood 64 associa estetica e performance ottimali, che lo rendono
uno dei migliori diffusori disponibili sul mercato.

Colori disponibili - legno e tessuto

Funzione
Assorbimento

23.42” x 23.42” x 2.95”

Realizzato in legno massello, questo nuovissimo diffusore è perfetto per l’impiego in
luoghi come stanze hi-fi e home cinema, dove è spesso necessario disporre di una
diffusione efficace. Grazie alla sua straordinaria superficie ad angoli, questo diffusore
bi-dimensionale si basa su una sequenza QRD combinata associata ad avanzate tecniche di riflessione (risultato della superficie angolare).

Materiali
Legno (finitura MDF))
Polietilene espanso (M1)
Tessuto

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)

Colori disponibili - legno

Funzione
Diffusione

MULTIFUSER DC2

Dimensioni
595 x 595 x 147 mm
23.42” x 23.42” x 5.78”

Multifuser DC2 è un pannello diffusore bi-dimensionale installato generalmente a
muro o soffitto, per una riflessione multipla sia sul piano verticale che sul piano orizzontale in spazi in cui l’acustica gioca un ruolo importante. Opera su medie ed alte frequenze, rendendo il suono più limpido e nitido.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
EPS

Colori disponibili - EPS

Funzione
Diffusione
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OMEGA WOOD

Dimensioni
600 x 600 x 40 mm
23.62” x 23.62” x 1.57”

Dalla forma decisamente caratteristica, Omega Wood si distingue per il suo elegante
design curvilineo ed agisce come diffusore e pannello di assorbimento.
Ideale per l’installazione a muro, Omega Wood è disponibile in diverse finiture di legno.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

POLY WOOD FUSER

Dimensioni
595 x 595 x 137 mm
23.42” x 23.42” x 5.39”

Grazie a una diffusione del suono efficace e controllata, Poly Wood Fuser è un pannello progettato appositamente con una curva di ottimizzazione che crea un diffusore ellittico per disperdere efficacemente le frequenze indesiderate.
La membrana ellittica del pannello in fibra presenta una densità controllata che consente uno schema di diffusione infinito.

SQUARE TILE 60.4

Classe di reazione al fuoco
Euroclass F

Colori disponibili - legno

Funzione
Diffusione

Dimensioni
600 x 600 x 44 mm
23.62” x 23.62” x 1.73”

Square Tile 60.4 è stato progettato appositamente per trattare le problematiche
di acustica senza compromettere l’atmosfera della stanza. Square Tile associa una
superficie in legno al poliuretano espanso acustico.

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)

Classe di reazione al fuoco
Euroclass F

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

SUPER BASS EXTREME

Dimensioni
595 x 595 x 155mm
23.42” x 23.42” x 6.10”

Super Bass Extreme rappresenta una delle migliori soluzioni per l’assorbimento dei
bassi. Mediante molteplici tecniche che agiscono sulla velocità e la pressione particolare, Super Bass Extreme è un must per qualsiasi stanza. Disponibile in diverse finiture frontali, può essere fissato direttamente al muro oppure impilato in modo indipendente. Per ulteriori informazioni, consultare gli accessori illustrati sul nostro sito web.
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Classe di reazione al fuoco
N/A

Funzione
Bass Trap

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Vicoustic - Innovative Acoustic Solutions

SUPER BASS EXTREME Premium

Dimensioni
595 x 595 x 150 mm
23.42” x 23.42” x 5.90”

Grazie alla sua superficie rivestita in tessuto, Super Bass Extreme Premium rappresenta una valida alternativa estetica al semplice Super Bass Extreme, mantenendone tutte le performance ma con un look più essenziale.

Classe di reazione al fuoco
N/A

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Tessuto
Colori disponibili - tessuto

Funzione
Bass Trap

TRAP FUSER

Dimensioni
595 x 595 x 169mm
23.42” x 23.42” x 6.65”

Trap Fuser è un pannello unidirezionale che controlla le riflessioni del suono in
due modi diversi: mediante l’assorbimento e la diffusione. La sua struttura ibrida
consente all’energia acustica di essere incanalata nelle sue cavità oppure dispersa
dalle superfici piane.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
EPS

Colori disponibili - EPS

Funzione
Diffusione

VARI PANEL KIT

Dimensioni
600 x 600 x 54 mm
23.62” x 23.62” x 2.12”

Vari Panel è un rivoluzionario sistema Vicoustic che associa il pluripremiato Flexi
Panel A50 ad un sistema in legno che può essere installato e rimosso in pochi secondi , senza l’impiego di collanti o altre complesse procedure di fissaggio. In questo
modo, consente di regolare l’acustica della vostra stanza per creare un ambiente
secco o chiaro.

VARI PANEL Pro

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
600 x 600 x 44 mm
23.62” x 23.62” x 1.73”

Vari Panel Pro associa due diverse performance acustiche in un unico pannello:
da una parte una superficie riflettente in legno con cavità progettate appositamente
per controllare efficacemente l’energia della stanza per un range di frequenze medie e basse, eliminando gli echi causati da mura parallele e ambienti insonorizzati,
dall’altra parte una superficie in materiale espanso ad elevato assorbimento con un
rivestimento colorato in tessuto e cavità progettate appositamente per aumentare
le capacità di assorbimento del materiale nelle medie ed alte frequenze.

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Tessuto
Colori disponibili - legno e tessuto

Funzione
Assorbimento
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VARI BASS

Dimensioni
600 x 370 (Diameter) mm
23.62” x 14.56” ( diameter)

Vari Bass è progettato per l’uso in qualsiasi spazio di registrazione professionale,
home studio o stanze hi-fi. In legno e poliuretano espanso ad alta densità, il bass
trap può essere impostato tra 50Hz e 100Hz semplicemente ruotando il coperchio in
legno (che contiene una serie di cavità di risonanza) finché il problema non si risolve.

Classe di reazione al fuoco
N/A

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Funzione
Bass Trap

VISQUARE 60.4 V2 Premium

Dimensioni
595 x 595 x 40 mm
23.42” x 23.42” x 1.57”

I pannelli Visquare presenta una superficie con un particolare design che non solo
è resistente e duraturo ma offre altresì un’ampia gamma di creative opzioni di configurazione.
Grazie al suo design rivoluzionario, Visquare di Vicoustic è veramente efficace implementato in qualsiasi contesto.
Visquare è disponibile in materiale espanso Tech e M1.

VISQUARE Pro 60.4 Premium

Classe di reazione al fuoco
M1)
Tech)

Colori disponibili - tessuto

Euroclass F
Euroclass E

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
595 x 595 x 40 mm
23.42” x 23.42” x 1.57”

Visquare Pro condivide lo stesso concept dell’originale Visquare, al quale aggiunge
una perforazione ottimizzata per il massimo assorbimento.
Visquare Pro è disponibile in due diversi tipi di materiale espanso.

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

Classe di reazione al fuoco
M1)
Euroclass F
Tech) Euroclass E

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto
Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

VIXAGON 40 FS

Dimensioni
700 x 607 x 40 mm
27.55” x 23.89” x 1.57”

Mini) 355 x 304 x 40 mm
Vixagon è un ineguagliabile pannello che si caratterizza per il suo speciale design
studiato appositamente per l’uso in soggiorni, uffici e home cinema, associando
efficacia acustica ed eleganza estetica.
Vixagon Mini è una soluzione dalle dimensioni dimezzate rispetto all’originale Vixagon, di cui mantiene tutte le proprietà offrendo un’alternativa estetica.
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Materiali
Polietilene espanso (M1)
Tessuto

13.97” x 11.96” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Funzione
Assorbimento

Colori disponibili - tessuto
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VIXAGON 40 Tech

Dimensioni
700 x 600 x 40 mm
27.55” x 23.62” x 1.57”

Mini) 350 x 300 x 40 mm
La versione Vixagon Tech sfrutta le qualità della schiuma melamminica e garantisce
una classificazione di resistenza al fuoco di massimo livello.

Materiali
Polietilene espanso (M1/Tec.)
Tessuto

13.77” x 11.81” x 1.57”

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Colori disponibili - tessuto

Funzione
Assorbimento

WAVEWOOD

Dimensioni
595 x 595 x 60 mm
23.42” x 23.42” x 2.36”

Wavewood nasce dall’associazione di poliuretano espanso e legno. È particolarmente efficace nel trattare le medie ed alte frequenze nonché nel risolvere problematiche come gli echi ripetuti. Wavewood può essere inoltre molto efficace nel
controllo delle basse frequenze se installato negli angoli di una stanza ed utilizzato
come bass trap.

WAVEWOOD 120

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

Dimensioni
1195 x 595 x 60 mm
47.04” x 23.42” x 2.36”

Wavewood 120 ha dimensioni doppie rispetto al normale Wavewood, mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone un’elegante alternativa
estetica. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

WAVEWOOD Pro 60

Dimensioni
60.2) 595 x 595 x 24 mm
60.4)

Wavewood Pro condivide lo stesso concept di Wavewood ma con una diverso
design per il materiale espanso per una massima performance. Wavewood Pro
60 è disponibile in due diversi spessori.

23.42” x 23.42” x 0.94”

595 x 595 x 44 mm

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)

23.42” x 23.42” x 1.73”

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento
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WAVEWOOD Pro 120

Dimensioni
1195 x 595 x 44 mm
47.04” x 23.42” x 1.73”

Wavewood pro 120 presenta dimensioni doppie rispetto al normale Wavewood Pro,
mantenendone tutte le proprietà performative acustiche ed offrendone un’elegante
alternativa estetica. Adatto per l’uso in ampie stanze acustiche.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
Polietilene espanso (M1)
Colori disponibili - legno

Funzione
Assorbimento

WAVEWOOD Diffuser

Dimensioni
595 x 595 x 56 mm
23.42” x 23.42” x 2.20”

Wavewood Diffuser è il risultato di diversi anni di ricerca sulle tecniche di diffusione
e presenta un design essenziale e una superficie piatta. Si abbina perfettamente al
design del nostro pluripremiato pannello Wavewood ed è disponibile in 3 diverse
versioni: completamente in EPS, in EPS con parte frontale in legno oppure in legno
massiccio.
Se il costo è una discriminante importante per voi, il nostro Wavewood Diffuser in
EPS è la vostra soluzione perfetta.

WAVEWOOD Diffuser Premium

Classe di reazione al fuoco
Euroclass F

Colori disponibili - EPS

Funzione
Diffusione

Dimensioni
595 x 595 x 60 mm
23.42” x 23.42” x 2.36”

Condividendo lo stesso concept del Wavewood Diffuser, questa versione presenta in
aggiunta la parte frontale in legno per un’estetica ancora più curata.

Materiali
EPS

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Materiali
Legno (finitura MDF)
EPS
Colori disponibili - EPS e legno

Funzione
Diffusione

WAVEWOOD Diffuser 60

Dimensioni
595 x 595 x 60 mm
23.42” x 23.42” x 2.36”

Condividendo lo stesso concept e la stessa tecnologia dei prodotti descritti sopra,
questa versione aggiunge l’elemento ignifugo. Wavewood Diffuser 60 è realizzato in
legno massiccio di Euroclasse E.

Classe di reazione al fuoco
Euroclass E

Funzione
Diffusione
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Materiali
Legno (finitura MDF)

Colori disponibili - legno

Vicoustic - Innovative Acoustic Solutions

Hi-Fi & Home Cinema Catalogo

28
V03 . EDITED ON MAY 2014

