


Progetto Ospedale Morriston 

Prodotto Rockfon Eclipse Customised
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SE TU PUOI PROGETTARLO,  
NOI POSSIAMO RENDERLO REALE.

Rockfon® Eclipse 
Customised
Porta personalità, stile ed eccellenza acustica ai tuoi interni 
con isole acustiche a parete e a soffitto progettate su misura. 
Disponibili in qualsiasi colore e forma e realizzati secondo 
gli elevati standard Rockfon, non solo trasformano l'acustica 
ma consentono di creare spazi flessibili in cui le persone 
possono pensare, creare o lavorare senza rumori indesiderati. 
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Eccentrico, stimolante, calmo, energico. Crea atmosfera 
e aggiungi equilibrio acustico ai tuoi interni con le isole 
personalizzate Eclipse. Avrai la completa libertà di creare 
design straordinari utilizzando ogni forma immaginabile 
e combinazione di colori. Oppure puoi lavorare con i 
nostri colori del benessere, curati dai designer, scelti 
specificamente per energizzare, concentrare, rilassare o 
ispirare gli occupanti. È un modo economico per conferire 
carattere e armonia acustica agli interni multiuso e moderni.

Progetto Ebbepark Spektrum, Linköping, Svezia
Prodotto Rockfon Eclipse Customised
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Progetta 
la tua isola

Acustica
Assorbimento acustico di Classe A. Testato in modo 
indipendente in laboratori certificati utilizzando una 
misurazione  aw in conformità alla norma ISO11654. 

Design
 - Progetto personalizzato in qualsiasi forma, 

dimensione o colore per adattarsi al design 
dell'edificio, all'estetica o al brand del cliente. 

 - Può essere utilizzato come piattaforma 
per ancorare corpi illuminanti. 

 - L’installazione è semplice e veloce grazie 
al nostro sistema di installazione.
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Le isole acustiche Rockfon hanno un assorbimento acustico di classe A e 
soddisfano elevati standard di resistenza al fuoco. Forniamo una garanzia 
di prestazione e documentazione per aiutarti a rispettare gli standard di 
costruzione. E per assicurarti che il tuo progetto sia perfetto e senza problemi, 
puoi prima controllarlo e approvarlo, ed installarlo in qualsiasi momento, 
quindi non è necessario pianificarlo nelle specifiche iniziali dell'edificio.

Progetto Dyson Institute 

Prodotto Rockfon Eclipse Customised
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Progetto Business Center Banchina dell’azoto 15  
Prodotto Rockfon Eclipse Customised
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