


Hub Medium  Zona relax, lobby, postazione di lavoro, zona lounge 

Dimensioni 3600 x 4200mm 
Cornice Feltro grigio chiaro melange 

Pannello Rockfon Color-all®, Storm
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TRASFORMA L'OPEN SPACE IN 
UNA SCELTA FLESSIBILE.

Rockfon® Hub
Dona flessibilità ai tuoi interni creando aree ottimizzate dal 
punto di vista acustico in cui le persone possono concentrarsi, 
fare brainstorming, incontrarsi o parlare in privato. Al posto 
delle pareti rigide, le isole sospese Rockfon Hub ti permettono 
di progettare zone separabili con tende che conferiranno 
fluidità al tuo open space. Per completare il design, potrai 
scegliere l'illuminazione e le tende che preferisci. 
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Poiché Hub è una soluzione integrata, 
riceverai tutti i suoi componenti in 
un kit, etichettati chiaramente per 
un'installazione facile e senza problemi. 
Avrai inoltre la possibilità di smontarlo, 
spostarlo, o reinstallarlo. Offriamo 
anche supporto in loco per i principianti.

Hub Extra Large Aree conferenze e riunioni, postazioni di lavoro per sei persone 
Dimensioni 4800 x 7200 mm 

Cornice Feltro grigio scuro  

Pannello  Rockfon Color-all®, Azure
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Innova il tuo spazio attraverso aree acusticamente 
ottimizzate che aggiungono un magnifico elemento 
funzionale e di design ai tuoi interni. Hub è disponibile 
in un'ampia gamma di colori, dai verdi biofilici al blu 
intenso, dal grigio freddo al bianco frizzante, ed è in 
grado di essere complemetare a qualsiasi soluzione 
acustica esistente. Inoltre puoi aggiungergli un 
rivestimento in feltro alla cornice, nonché illuminazione 
e tende a tua scelta, dai tessuti traslucidi a quelli 
acustici, creando design fluidi che collegano le aree 
e riequilibrano l'open space con intimità e stile. 

Piccolo hub Sala relax, spazio creativo, postazione di lavoro per due persone

Dimensione 3000 x 4800 mm 

Cornice  Feltro grigio scuro

Pannello  Rockfon Color-all®, Eucalyptus
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Con il benessere in cima 
all'agenda, i nostri pannelli 
per controsoffitti offrono un 
assorbimento acustico di classe 
A in grado di favorire il relax e la 
concentrazione delle persone. 

L'isola acustica declinata in 
tutti quei colori che migliorano 
l'atmosfera, può essere arricchita 
con corpi illuminanti e tende. La si 
trova in diverse dimensioni e può 
quindi essere concepita come uno 
spazio intimo per poche persone 
fino ad un grande ed ampio 
spazio per riunioni di gruppo. 

Hub Large  Postazioni di lavoro per quattro persone, area meeting, area conferenze 
Dimensioni 4800 x 4800 mm  
Cornice Nero anodizzato   
Pannello  Rockfon Blanka®, Bordo X
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Acustica
Assorbimento acustico di 
classe A. Testato in modo 
indipendente in laboratori 
certificati utilizzando 
una misurazione aw 
secondo ISO11654. 

Dimensioni
3000 x 4800mm

3600 x 4200mm

4800 x 4800mm

4800 x 7200mm 

Tende e luce
Integrazione di luci 
e tende a scelta.

Cornice
Cornice nera anodizzata 
con fodera in feltro 
(vedi opzioni di 
colore qui sotto).

Pannelli Cradle to 
Cradle Certified®

Bianchi con 
Rockfon Blanka®

A colori con  
Rockfon Color-all®

Grigio 
chiaro 
melange

Bianco 
classico

Grigio 
scuro 
melange

Opzioni di rivestimento in feltro

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Opzioni di pannelli colorati

Flessibilità 
acustica
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