
Il pannello Soundflex Ceiling ad alte prestazioni per soffitto può essere fornito in grigio naturale o con  
finiture in tessuto colorato. È disponibile nella versione leggera, con tessuto di rivestimento sul fronte  
e bordo in grigio naturale, oppure con struttura di supporto posteriore e rivestimento tessile anche sul  
bordo. È utilizzabile per correzioni acustiche su controsoffitti modulari, oppure si può posizionare  
direttamente sul soffitto tramite velcro o pendinarlo, per poter avere un’installazione removibile.
I tessuti utilizzati sono:
        —   Uniti 265 della gamma Tensilence; resistenti al fuoco PVC free, disponibili in 10 colori standard  
e di facile pulizia, che in questa configurazione garantiscono un’ottima performance.
        —   Soltis Touch di Serge Ferrari; tessuto composito di grande impatto estetico abbinabile ai tessuti  
ed ai colori dell’arredamento grazie alla grande varietà dei colori melange disponibili. 

   Dimensione pannelli

   Standard
   rettangolari
   PANRC001ACU 60x60x5
   PANRC002ACU 120x60x5

   tondi
   PANTC001ACU ø 80x5
   PANTC002ACU ø 100x5
   PANTC003ACU ø 120x5

   Light
   rettangolari
   PANRCL01ACU 60x60x5
   PANRCL02ACU 120x60x5

   tondi
   PANTCL01ACU ø 80x5
   PANTCL02ACU ø 100x5
   PANTCL03ACU ø 120x5
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Pannello da soffitto

Soundflex Ceiling
caratteristiche Light
- leggerezza
- gamma colori
- forma

caratteristiche Standard
- PVC free
- adattabile ad ogni 
  ambiente

   Prestazione
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Soltis Touch

gelsomino 7653-50982

agata grigia 7653-50945

corda 7653-50957

curcuma 7653-50942

elefante 7653-50943

crepuscolo 7653-50950

tannino 7653-50948

carrara 7653-50937

rafia 7653-50959

biscotto 7653-50960

limone 7653-50962

opalino 7653-50947

cobalto 7653-50944

moka 7653-50958

madreperla 7653-50953

ghiaccio 7653-50955

acero 7653-50952

germoglio 7653-50954

litorale 7653-50949

tornado 7653-50963

mogano 7653-50951

selce 7653-50946

grano 7653-50941

celeste 7653-50938

canna 7653-50964

pacifico 7653-50961

caffè 7653-50939

carbone 7653-50940

Uniti 265

ferro 867

 beige 401

 noce 863nero 999

 marr/gr 864 menta 521

 gr. medio 603

bordeaux 702

 arancio 331 blu 204

   Pannello in Soundflex tagliato al vivo ed accoppiato 
   a tessuto su un lato, o con rivestimento sul bordo
   Pannello in MDF FR di supporto a richiesta
   Tessuto: 
    —   Uniti 265 
    —   Soltis Touch

Tutto il materiale è FR. i colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.
Colori e accessori possono essere soggetti a modifica.

Altri colori disponibili su richiesta con un minimo di produzione.

Squadrette per pannelli 
Standard Viti PVC per pannelli Light

   Accessori

   Colori

   Composizione 


