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LA NUOVA ESCLUSIVA

STRUTTURA MATT WHITE
La nostra nuova struttura di sospensione
bianco matt, Matt White 11,
è disponibile in una gamma completa
di profili, offrendo la perfetta
corrispondenza di colore tra il sistema
di sospensione e i pannelli acustici.
La superficie unica della struttura
Matt White 11 riduce notevolmente
la separazione visiva tra la struttura e i
pannelli, di colore bianco opaco. Ora è
possibile ottenere un aspetto elegante,
addirittura “quasi monolitico”, con un
controsoffitto con struttura a vista, a un
prezzo conveniente.
... continua a leggere a pagina 2.

UN NUOVO ARRIVO
NELLA NOSTRA FAMIGLIA
DI PANNELLI MURALI
Abbiamo ampliato la nostra offerta
di pannelli murali con una nuova
soluzione senza cornice, perfetta
per personalizzare qualsiasi spazio.

PAGINA 3

TI PORTIAMO A UN PASSO
DALL’INSTALLAZIONE
Con i nostri nuovi video di installazione
3D ti accompagniamo passo dopo passo
nel montaggio dei nostri sistemi Rockfon,
permettendoti di vedere, in ogni
dettaglio, come montare perfettamente
le nostre soluzioni acustiche.
PAGINA 4
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La Nuova Struttura Matt White
UNA SCOPERTA INCOMPARABILE
Bianchezza matt

In qualche modo il colore della struttura
di sospensione è sempre stato il
tallone d’Achille nella realizzazione di
un perfetto controsoffitto modulare
bianco. In condizioni particolari di
illuminazione, la superficie di una
struttura di sospensione bianco standard
può riflettere i colori dall’ambiente
circostante, facendola apparire più
grigia dei pannelli e minando l’aspetto
estetico di qualsiasi controsoffitto con
struttura a vista o semi-nascosta.

Un miglior design

La nuova struttura Matt White (bianco
matt) vanta un’unità di brillantezza (gloss
unit) pari a 2, sia a un angolo di 60° che

di 85°. Questo valore, combinato con
un valore L (bianchezza) pari a 93, rende
Matt White la nostra struttura più bianca
e opaca in assoluto. Potete trovare la
tonalità Matt White nelle nostre strutture
T15 e T24 e in un assortimento dei
nostri profili perimetrali a L e a doppia L.
La nostra gamma completa di strutture
Matt White riduce i riflessi che si creano
sulle strutture di sospensione standard,
che possono minare l’estetica del
controsoffitto bianco riflettendo i colori
delle pareti o dell’ambiente circostante.
La superficie strutturata delle nostre
strutture di sospensione bianco matt
diffonde la luce e riduce drasticamente

i riflessi che si notano solitamente sulle
superfici metalliche. La soppressione
della propagazione della luce a un
angolo critico riduce al minimo la
riflessione della luce. Questa importante
caratteristica di progettazione significa
che la struttura di sospensione rimane
bianca da qualsiasi angolo la si guardi,
rendendola la soluzione perfetta per
controsoffitti con struttura seminascosta
e a vista.
La nostra nuova struttura Matt White
elimina qualsiasi irregolarità nell’aspetto
finale per dar vita a un controsoffitto
modulare economico ed elegante, che
rimane più bianco che mai.

Assortimento Prodotti Matt White 11
Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic™ Profili a doppia L
W8 x 12 / W10 x 15
Chicago Metallic™ Profili a L
L24 x 24 / L19 x 24

In queste immagini abbiamo installato la
nostra struttura Chicago Metallic Matt White
11, ma abbiamo poi sostituito alcuni profili tra
4 pannelli con una struttura standard.
Guarda come la struttura Matt White rimane
bianca da qualsiasi angolo la si osservi e come
non rifletta la luce né appaia grigia.

Matt White in poche parole
Un sistema di sospensione
discreto, perfetto per strutture
visibili o seminascoste.

Disponibile in una gamma
completa di sistemi di sospensione:
strutture T15 e T24, oltre che
i nostri profili a L e a doppia L.

Una soluzione economica
ed elegante, con una
superficie extra-bianca e
matt di qualità superiore.

Prestazioni
Reazione al fuoco
A1

Finitura

Resistenza alla
corrosione

Valore L: 93
Brillantezza: 2, a un
angolo di 60° e di 85°

B

2

Ambiente
Totalmente
riciclabile
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UNA NUOVA SOLUZIONE CREATIVA

PER PANNELLI MURALI
ACUSTICA VERTICALE
Il pannello murale Rockfon Eclipse è
un’estensione della nostra popolare
famiglia di prodotti Rockfon Eclipse®.
Con la sua superficie liscia, matt, extrabianca e con bordi A, questa nuova
soluzione per pannelli murali aumenta
la vostra libertà di design e offre
un’alternativa creativa per personalizzare
i vostri spazi e per un maggiore comfort
acustico.
®

DESIGN SENZA LIMITI
Questo pannello murale senza cornice è
perfetto per una varietà di applicazioni,
nuove costruzioni e progetti di
ristrutturazione. Viene fornito con due
kit di fissaggio, una soluzione diretta
e una sfalsata, che possono essere
utilizzate per creare effetti di profondità
e disposizioni estetiche più elaborate.
Questa nuova soluzione acustica,
esteticamente attraente e altamente
performante, permette di migliorare

l’acustica e conferire un design elegante
a qualsiasi ambiente.

ESPRESSIONE PERSONALE
Il pannello murale Rockfon Eclipse
è disponibile in una varietà di colori
personalizzati e forme geometriche.
I due kit di fissaggio rendono semplice
e veloce l’installazione dei pannelli su
vari tipi di supporto (cemento, legno,
acciaio). Il kit di fissaggio diretto
Rockfon Eclipse permette di montare il
pannello a una distanza di 15 mm dalla
parete, mentre la soluzione sfalsata a
una distanza di 65 mm.

FATTI
-- Installazione facile e veloce
-- Possibilità di design illimitati
-- Utilizzabile in un’ampia
varietà di ambienti

15 mm

Prestazioni dei kit di fissaggio
Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla
corrosione

Ambiente
Totalmente riciclabile

B
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65 mm
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T I P O R T I AM O A U N PA S S O
DAL L’ I N S TAL L A Z I O N E
I nostri nuovi video d’installazione ti accompagnano passo dopo passo nel montaggio dei nostri sistemi Rockfon.

Siamo diventati tridimensionali
All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato
i nostri nuovi video di installazione.
Abbiamo iniziato con il nostro sistema
per controsoffitti acustici Rockfon® T24
X ™, nella sua versione a uno strato e
a doppio strato. Questi nuovi video
3D mostrano perfettamente ogni fase
dell’installazione di questa soluzione
di alta qualità, con una struttura
nascosta che conferisce al controsoffitto
un’estetica elegante.

Installazione nei minimi
dettagli grazie al 3D
Abbiamo deciso di produrre questi
nuovi video di installazione con una
tecnologia 3D per spiegare chiaramente
ogni minimo dettaglio dell’installazione
dei nostri sistemi per controsoffitti.
Si tratta di un grande miglioramento
rispetto alle descrizioni dei sistemi
Rockfon, in quanto i video permettono
di visualizzare ogni passaggio
dell’installazione in modo totalmente

Un ottimo complemento per
le nostre descrizioni di sistema.

innovativo, offrendo una guida visiva di
alta qualità grazie all’alta definizione dei
movimenti e delle relazioni spaziali.

Nuovi lanci
Di recente abbiamo messo a
disposizione due nuovi video di
installazione 3D. Uno spiega il
montaggio e il potenziale creativo del
nostro pannello murale senza cornice
Rockfon System Eclipse Wall, l’ultimo
arrivato nella famiglia Rockfon Eclipse,
e un altro video mostra il montaggio
del sistema per isole Rockfon® Eclipse™
Island.

Prossimamente
Aggiorniamo continuamente la nostra
raccolta di video di installazione,
che puoi trovare sul nostro sito (sez.
‘Installazione > Video sull’installazione’)
oppure sul nostro canale YouTube
(bit.ly/RockfonIT). Nel 2018 usciranno
altri video d’installazione dei sistemi
Rockfon, quindi... stay tuned!

Una guida visiva di alta qualità.

In grado di catturare ogni passaggio
dell’installazione e delle relazioni
spaziali tra i componenti.
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