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Decosorber Natur Quad 8 (60x60x8cm)

I pannelli della serie Decosorber Natur forniscono contemporaneamente assorbimento, specie nel range delle 
frequenze medie, e riflessione, specie nel range delle alte frequenze.  Fabbricati in schiuma di Poliestere a celle 
chiuse di alta performance, e rifinito con pannelli in essenza di legno pregiato in diversi disegni per avere oltre a 
performance eccezionali anche un effetto visuale moderno, elegante ed appagante. Il design raffinato li rende 
utilizzabili in qualsiasi ambito, potendo abbinare diverse finiture per accompagnare al meglio qualsiasi tipo di 
architettura d'interni. Efficace sulle frequenze da medie ed acute. Dimensioni Quad 60x60 cm; Spessore 8 cm; 
Pezzi in confezione 6, area trattata m2 2,16 Colori:  Ebano, Mogano, Natural, Noce Italiano, Bianco, Rosso

290,00            

Decosorber Natur Eva 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 290,00            

Decosorber Natur Serta 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 290,00            

Decosorber Natur Hale 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 290,00            

Decosorber Natur Dot 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 290,00            

Decosorber Natur Quad 0.5 (30x60x8cm)

Come Decosorber Natur ma in formato 30x60
Pezzi in confezione 12, area trattata m2 2,16 295,00            

Decosorber Natur Eva 0.5 (30x60x8cm)

Come Decosorber Natur ma in formato 30x60
Pezzi in confezione 12, area trattata m2 2,16 295,00            

DECOSORBER NATUR 0.5

DECOSORBER NATUR



Leviter Shape 8 (60x60x8cm)
La serie degli assorbitori Leviter sono i primi assorbitori a banda larga proposti con uno speciale rivestimento in 
velluto (disponibile in svariati colori). Fabbricato schiuma di Poliestere a cella chiusa di alta performance con 
rifinitura in velluto per renderli allo stesso tempo pratici e molto eleganti. Il rivestimento in velluto accentua 
l'effetto di assorbimento migliorando se possibile la performance. Questo pannello è utilizzabile quando è 
indispensabile controllare l'acustica senza pregiudicare l'estetica della sala. Efficace sulle frequenze da medio 
basse ad acute. Dimensioni Shape 8/12; 60x60 cm.; Spessore 8/12 cm.; Peso 633g.; Peso Confezione 5kg.; 
Pezzi in confezione 6/4, area trattata m2 2,16/2,44. Colori: Rosso, Nero, Bianco, Blu, Beige, Grigio

235,00            

Leviter Shape 12 (60x60x12cm)

Vedi sopra 210,00            

Leviter STM

Come Leviter Shape ma in pannelli più piccoli componibili in più figure geometriche diverse sia per prestazione 
che aspetto finito in posa. Dimensioni STM 60x60 cm.; Spessore 8 cm.; Peso 633g.; Peso 5kg, Confezione 6 
pezzi, area trattata m2 2,16. Colori: Rosso, Nero, Bianco, Blu

235,00            

Decosorber Massive Quad (60x60x7cm)

I pannelli della serie Massive forniscono contemporaneamente assorbimento delle frequenze medie e riflessione 
delle alte frequenze. Fabbricati in schiuma di Poliestere a celle chiuse di alta performance e rifiniti con pannelli in 
essenza di legno massello pregiato in diversi disegni per avere performance eccezionali ed un design moderno, 
elegante ed appagante che li rende utilizzabili in qualsiasi ambito, potendo abbinare diverse finiture per 
accompagnare al meglio qualsiasi tipo di architettura d'interni. Efficace sulle frequenze da medie ed acute. 
Dimensioni Serta 60x60 cm; Spessore 8 cm; Pezzi in confezione 4, area trattata m2 1,44 Colori:  Mogano, 
Bianco, Natur, Ebano

369,00            

Decosorber Massive Eva (60x60x7cm)

Vedi sopra 369,00            

6 Strip Massive (60x60x7cm)

Vedi sopra
Confezione di 2 pezzi, m2 trattati 0,72 245,00            

Bigfusor II Massive (60x60x18cm)

Il Bigfusor II Massive è un diffusore sagomato in legno massello. Migliora la dispersione del suono nella stanza, 
in modo da raggiungere tutti i punti con un'energia acustica simile ampliando l'area in cui la messa a fuoco 
dell'impianto risulta perfetta. Si tratta di un diffusore pluridimensionale di altissima performance, anche 
efficacissimo nella rimozione di echi e riverberi negli spazi in cui non è più necessario assorbimento. 
L'installazione orizzontale e verticale permette di creare riflessioni multiple per una sapiente accordatura della 
stanza; sono molto eleganti e possono essere installati a parete o soffitto. La forma curvilinea, unica nel settore, 
garantisce una performance State of the art. Dimensioni Bigfusor 60x60x15 cm; Pezzi in confezione 1; Area 
trattata 0,36 m2. Colore: Bianco, Natural, Ebano

289,00            

FP
I pannelli di fibra assorbono le frequenze medio-alte. Il design classico ed elegante e il rivestimento in morbida 
stoffa, rendono il pannello Fiber adatto a tutte le stanze dove un design naturale e garbato è indispensabile. Il 
pannello è fornito con profili di montaggio per appenderlo a parete e/o soffitto con facilità. Efficace sulle 
frequenze da medie ad acute. Dimensioni:120x60 cm; Spessore 6 cm; Pezzi in confezione 2; Colori Nero, 
Bianco, Dark Blu, Rosso, Grigio, Beige, Burgundy

190,00            

PP120

Come sopra ma superficie  Custom print 140,00            

MASSIVE SERIES ABSORBERS

FIBER & PRINT PANELS

LEVITER



Low Killer (35x35x60cm)

I componenti della serie Bass Traps sono assorbitori acustici espressamente studiati per il controllo delle basse 
frequenze, servono ad eliminare le onde stazionarie e pulire l'immagine della riproduzione nel vostro ambiente. I 
Low Killer sono fatti utilizzando poliestere di altissima qualità il che li rende estremamente resistenti e durevoli. 
Sono disegnati per il trattamento degli angoli che generano quelle risonanze fastidiose che sporcano in modo 
irreparabile la pulizia del suono in ambiente. Il design gradevole li rende ben inseribili in qualsiasi ambiente. 
Efficace sulle basse frequenze. Dimensioni Low Killer:35x35x60cm; Pezzi in confezione 2; Colore Grigio

90,00              

Big Trap (37x37x60cm)
I componenti della serie Bass Traps sono assorbitori acustici espressamente studiati per il controllo delle basse 
frequenze, servono ad eliminare le onde stazionarie e pulire l'immagine della riproduzione nel vostro ambiente. I 
Big Trap sono fatti utilizzando poliestere di altissima qualità il che li rende estremamente resistenti e durevoli. 
Sono disegnati per il trattamento degli angoli che generano quelle risonanze fastidiose che sporcano in modo 
irreparabile la pulizia del suono in ambiente. Il design gradevole li rende ben inseribili in qualsiasi ambiente. 
Efficace sulle basse frequenze. Dimensioni Big Trap: 37x37x60cm; Pezzi in confezione 2; Colore Grigio

75,00              

Mini trap (30x30x60cm)
I componenti della serie Bass Traps sono assorbitori acustici espressamente studiati per il controllo delle basse 
frequenze, servono ad eliminare le onde stazionarie e pulire l'immagine della riproduzione nel vostro ambiente. I 
Mini Trap sono fatti utilizzando poliestere di altissima qualità il che li rende estremamente resistenti e durevoli. 
Sono disegnati per il trattamento degli angoli che generano quelle risonanze fastidiose che sporcano in modo 
irreparabile la pulizia del suono in ambiente. Il design gradevole li rende ben inseribili in qualsiasi ambiente. 
Efficace sulle basse frequenze. Dimensioni Mini Trap: 30x30x60cm; Pezzi in confezione 4; Colore Grigio

85,00              

Decotrap Natur ( 42,4X42,4X60)

I componenti della serie Bass Traps sono assorbitori acustici espressamente studiati per il controllo delle basse 
frequenze, servono ad eliminare le onde stazionarie e pulire l'immagine della riproduzione nel vostro ambiente. I 
Decotrap sono fatti utilizzando poliestere di altissima qualità il che li rende estremamente resistenti e durevoli e 
rivestimenti in tinta legno dal design accattivante. Sono studiati per il trattamento degli angoli che generano 
quelle risonanze fastidiose che sporcano in modo irreparabile la pulizia del suono in ambiente. Il design è 
veramente molto elegante permettendone l'utilizzo in qualsiasi ambiente. Efficace sulle basse frequenze. 
Dimensioni Decotrap 42x42x60 cm; Pezzi in confezione 2. Colori: Pioppo naturale, Ebano naturale, Mogano 
naturale, Noce Italiana naturale, Bianco, Rosso

200,00            

Fourfusor (60x60x8cm)
I diffusori Sonitus sono fatti in polistirene espanso indurito (EPS) della migliore qualità sul mercato. Migliorano la 
dispersione del suono nella vostra stanza, in modo da raggiungere tutti i punti con un'energia acustica simile 
rendendo più ampia l'area in cui la messa a fuoco dell'impianto risulta perfetta. Si tratta di un diffusore 
monodimensionale di altissima performance, anche efficacissimo nella rimozione di echi e riverberi negli spazi in 
cui non è più necessario assorbimento. 'installazione orizzontale e verticale permette di creare riflessioni 
multiple utili nella sapiente accordatura della stanza; sono elegantemente rifiniti e installabili a parete o soffitto. 
Dim. 60x60x8 cm; Pezzi in confezione 6; Area trattata 2,16 m2; Colore: Bianco. Nero e Grigio 125 €

100,00            

Sharpfusor (60x60x8cm)

I diffusori Sonitus sono fatti in polistirene espanso indurito (EPS) della migliore qualità sul mercato. Migliorano la 
dispersione del suono nella vostra stanza, in modo da raggiungere tutti i punti con un'energia acustica simile 
rendendo più ampia l'area in cui la messa a fuoco dell'impianto risulta perfetta. Si tratta di un diffusore 
monodimensionale di altissima performance, anche efficacissimo nella rimozione di echi e riverberi negli spazi in 
cui non è più necessario assorbimento. L'installazione orizzontale e verticale permette di creare riflessioni 
multiple utili nella sapiente accordatura della stanza; sono elegantemente rifiniti e installabili a parete o soffitto. 
Dim. 60x60x8 cm; Pezzi in confezione 6; Area trattata 2,16 m2; Colore: Bianco. Nero e Grigio 125 euro.

100,00            

Bigfusor II (60x60x16cm)

I diffusori Sonitus sono fatti in polistirene espanso indurito (EPS) della migliore qualità sul mercato. I diffusori 
sono utili per migliorare la dispersione del suono nella vostra stanza, in modo da raggiungere tutti i punti con 
un'energia acustica simile rendendo più ampia l'area in cui la messa a fuoco dell'impianto risulta perfetta. Si 
tratta di un diffusore monodimensionale di altissima performance, anche efficacissimo nella rimozione di echi e 
riverberi negli spazi in cui non è più necessario assorbimento. L'installazione orizzontale e verticale permette di 
creare riflessioni multiple per una sapiente accordatura della stanza; sono molto eleganti e possono essere 
installati a parete o soffitto. La forma curvilinea, unica nel settore, garantisce una performance "state of the art". 
Dim.. Bigfusor 60x60x15 cm; Pezzi in confezione 3; Area trattata 1,08 m2. Colore: Bianco. Nero e Grigio 170 €

160,00            

Bigfusor I (60x60x16cm)

Vedi sopra.
Privo del profilo curvilineo, quindi mirato a parametri leggermente diversi.
Anche gli intagli sono leggermente diversi.
Dimensioni superfici e colori come sopra.

160,00            

BASS TRAPS

HD EPS DIFFUSERS



Ovulum 3 (60x60x3cm)
Fabbricato in schiuma di poliestere a cella chiusa di grande compattezza, è una assorbitore a banda ampia. 
Molto efficace per il controllo del riverbero, dell'eco e delle prime riflessioni in ambiente. Riduce il rumore e 
rende il suono più chiaro, articolato ed intellegibile in spazi chiusi, anche di grandi dimensioni, come studi di 
registrazione, sale prova, cinema, auditorium e sale da concerto. Colore RAL 7021 Grigio Scuro. Dimensioni 
Ovulum 3/5: 60x60 cm.; Spessori 3/5 cm.; Pezzi in confezione 10/10, area trattata m2 3,6

65,00              

Ovulum 5 (60x60x5cm)

Vedi sopra 85,00              

Pyramis 5 (60x60x5cm)
Fabbricato in schiuma di poliestere a cella chiusa di grande compattezza, è una assorbitore a banda ampia. 
Molto efficace per il controllo del riverbero, dell'eco e delle prime riflessioni in ambiente. Riduce il rumore e 
rende il suono più chiaro, articolato ed intellegibile in spazi chiusi, anche di grandi dimensioni, come studi di 
registrazione, sale prova, cinema, auditorium e sale da concerto. Colore RAL 7021 Grigio Scuro. Dimensioni 
Pyramis 5/7/10: 60x60 cm.; Spessori 5/7/10 cm.; Pezzi in confezione 10, area trattata m2 3,6

90,00              

Pyramis 7 (60x60x7cm)

Vedi sopra 110,00            

Quadsorber 4 (60x60x4cm)
Fabbricato in schiuma di poliestere a cella chiusa ad alta performance resistente all'abrasione ed altre 
condizioni esterne. Può essere impiegato in qualsiasi spazio dove sia necessario un trattamento acustico 
assorbente. L'alta efficienza d'assorbimento e le eccellenti proprietà ritardanti della fiamma ne fanno una 
soluzione ideale sia per stanze piccole che grandi, inclusi cinema, auditorium e sale da concerto (possono 
essere applicati sia a parete che a soffitto, singolarmente o abbinati. Efficace sulle frequenze da medio-basse a 
acute. Colore RAL 7021 Grigio Scuro. Dimensioni Quadsorber 4/6/8: 60x60 cm; Spessore 4/6/8 cm.; Peso 
390g/470g/570g.; Peso 4,5kg/5,5kg/5,5kg.; n. pezzi 10/10/8, area trattata m2 3,6/2,88/2,88

85,00              

Quadsorber 6 (60x60x6cm)

Vedi sopra 105,00            

Quadsorber 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 115,00            

Sharpsorber 4 (60x60x4cm)
Fabbricato in schiuma di poliestere a cella chiusa ad alta performance che lo rende resistente all'abrasione ed 
altre condizioni esterne. Può essere impiegato in qualsiasi spazio dove sia necessario un trattamento acustico 
assorbente. L'alta efficienza d'assorbimento e le eccellenti proprietà ritardanti della fiamma ne fanno una 
soluzione ideale sia per stanze piccole che grandi, inclusi auditorium e sale da concerto (possono essere 
applicati sia a parete che a soffitto, singolarmente o abbinati. Efficace sulle frequenze da medie ad acute. 
Colore RAL 7021 Grigio Scuro. Dimensioni Sharpsorber 4/6/8 60x60 cm.; Spessore 4/6/8 cm.; Peso 
390g/470g/570g.; Peso 4,5kg/5,5kg/5,5kg.; n. pezzi  10/10/8, area trattata m2 3,6/2,88/2,88

85,00              

Sharpsorber 6 (60x60x6cm)

Vedi sopra 95,00              

Sharpsorber 8 (60x60x8cm)

Vedi sopra 105,00            

KICKER 2.0

Correttore acustico professionale per batteria.
Sostituisce sistemi improvvisati con un componente altamente performante e studiato scientificamente per 
risolvere il problema delle risonanze nella grancassa della batteria. Un must per tutti i musicisti professionisti.

34,50              

KICKER

Correttore acustico professionale per batteria.
Sostituisce sistemi improvvisati con un componente altamente performante e studiato scientificamente per 
risolvere il problema delle risonanze nella grancassa della batteria. Un must per tutti i musicisti professionisti.

27,90              

Pyramis 5 Vilis (60x60x5cm)

Fabbricato in schiuma di poliestere a cella chiusa di grande compattezza, è una assorbitore a banda ampia. 
Efficace per il controllo del riverbero, dell'eco e delle prime riflessioni in ambiente; contribuisce a ridurre il 
rumore rendendo il suono più articolato ed intellegibile in spazi chiusi, anche di grandi dimensioni. Adatto 
specialmente in studi di registrazione, sale prova, cinema, auditorium e sale da concerto. Colore RAL 7021 
Grigio Scuro. Dimensioni 5/7/10: 60x60 cm.; Spessori 5/7/10 cm.; Pezzi in confezione 10, area trattata m2 3,6

50,00              

Pyrmias 7 Vilis (60x60x7cm)

Vedi sopra 65,00              

Pyramis 10 Vilis (60x60x10cm)

Vedi sopra 80,00              

Appono 1025

BATTERY SERIES

VILIS SERIES

ACCESSORIES

PRO SERIES



Le basi Appono sono specifiche per supportare diffusori (monitor) assorbendo vibrazioni per ridurne il 
trasferimento alla struttura del diffusore. Il risultato è un suono più pulito e trasparente ed una immagine più 
precisa. Le basi Appono sono disponibili in varie dimensioni da 10x25, 13x30 e 15x35cm, ognuno nelle due 
versioni inclinate e dritte a seconda dell'utilizzo necessario. Tutte le versioni hanno lo stesso prezzo al pubblico.

30,00              

E Filter

Base per microfono (specializzato per grancassa) 50,00              

Wall-Ceiling System

25,00              

Acoufix (310 ml)

Colla siliconica perfetta per l'incollaggio a parete e soffitto dei pannelli acustici in Polistirene.  Adatta per 
l'incollaggio di 6-8 pannelli (60x60 cm). Priva di sostanze tossiche e solventi, non pericoloso. Non ingerire, 
inalare e mettere a contatto con gli occhi, non lasciare a portata di bambini. Usare prudenza. 310 ml.

9,90                

Consulenza "ON SITE"

Visita di consulenza specializzata nella progettazione e messa a punto di progetti acustici mirati alla stereofonia 
domestica due canali di qualsiasi livello. Minimo 500 euro.

Consulenza "ON LINE"

Consulenza telefonica e/o via mail.
Minimo 200 euro.

PROGETTAZIONE TRATTAMENTI ACUSTICI


