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Attraverso
soluzioni di design 
plasmiamo la 
parte invisibile 
dello spazio
 
 IL SUONO

Through design solutions
we shape the invisible 
part of space

 THE SOUND
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FONOlab - Who we are

Made in Italy - How we do it

Fonoquadro® nasce dalla volontà di coniugare comfort 
acustico e design d’interni in pannelli fonoassorbenti con 
elevate prestazioni acustiche e forte valenza decorativa. 
I pannelli Fonoquadro® sono concepiti, sviluppati e 
prodotti interamente in Italia. Sono il risultato di un’attenta 
ingegnerizzazione, di una ricerca accurata di materiali di 
elevata qualità e di una lavorazione artigianale che li rende 
pezzi unici.

Fonoquadro® was born from the desire to combine acoustic 
comfort and interior design in sound-absorbing panels with high 
acoustic performance and strong decorative value.
Fonoquadro® panels are designed, developed and produced 
exclusively in Italy. They are the result of careful engineering, an 
accurate research of high quality materials and craftsmanship, 
which makes them unique.

FONOlab, specializzata in acustica d’interni, in collaborazione 
con designer e architetti, progetta e realizza pannelli 
fonoassorbenti tailor-made per il comfort acustico e la 
decorazione degli ambienti.
FONOlab offre un servizio di assistenza completo: dalla 
consulenza acustica, alla progettazione d’interni, al supporto 
nella scelta di forme, tessuti e colori.

FONOlab, specialized in interior acoustics, in collaboration with 
designers and architects, designs and manufactures tailor-
made sound-absorbing panels for acoustic comfort and room 
decoration.
FONOlab offers a complete customer assistance service: from 
acoustic consultancy to interior design, to support our customers 
in their choice of shapes, fabrics and colours.



Pannelli diversi per 
forme e dimensioni
riuniti sotto il nome 
di un unico prodotto

 FONOQUADRO

Different panels for shapes and 
sizes gathered under the name 
of a single product

 FONOQUADRO
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Fonoquadro® by FONOlab è il pannello fonoassorbente 
Made in Italy a elevate prestazioni acustiche, ignifugo, 
personalizzabile ed ecosostenibile. 
Fonoquadro® è realizzato con struttura in alluminio, disponibile 
in diversi spessori e profili, materassino fonoassorbente in 
poliestere ad alta densità, rivestimento in tessuto delle migliori 
marche o in tela stampata con qualsiasi immagine. Può essere 
applicato a parete, a soffitto o essere autoportante ed è fornito 
con kit d’installazione a magneti, cavetti per sospensione o 
piedistallo. Fonoquadro® può essere rimosso facilmente per 
consentire la manutenzione degli impianti e delle superfici e si 
presta all’integrazione di dispositivi elettrici e luminosi.

Fonoquadro® by FONOlab is the Made in Italy sound-absorbing 
panel with high acoustic performance, fireproof, customizable 
and eco-sustainable. Fonoquadro® is made with an aluminum 
structure, available in different thicknesses and profiles, a sound-
absorbing mat in high-density polyester, covers top brands fabric 
or in printed image on canvas. It can be applied to the wall, 
ceiling or freestanding and is supplied with a magnet installation 
kit, cables for suspension or pedestal. Fonoquadro® can be easily 
removed to enable maintenance of any device or surfaces and is 
suitable for the integration of electrical devices and lights.

Fonoquadro®
by FONOlab
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Prodotti - Products

Deluxe

Parete e soffitto 
Wall and ceiling

Spessore, Thickness
48 mm

Baffle

Soffitto 
Ceiling

Spessore, Thickness
50 mm

Combi

Parete e soffitto 
Wall and ceiling

Spessore, Thickness
42, 50, 87, 132 mm

Screen

Autoportante 
Freestanding

Spessore, Thickness
50, 87 mm

Circle

Parete e soffitto 
Wall and ceiling

Spessore, Thickness
50 mm

Image

Parete e soffitto 
Wall and ceiling

Spessore, Thickness
35, 50 mm
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Deluxe spessore
thickness

48 mm

dimensioni minime
minimum size

200 mm

dimensioni massime
maximum size

6.000 mm

Fonoquadro
by FONOlab

Telaio in alluminio con bordo inclinato rivestito
Aluminium frame with covered inclined edge
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A soffitto in aderenza con sistema a magneti e 
gancio di sicurezza 
Adherent on the ceiling with magnet system and safety 
hook

A soffitto in sospensione con cavetti in acciaio
Suspended ceiling with steel cables

A parete con sistema a magneti
Wall mounted with magnet system

Deluxe

Forme - Shapes
Quadrato, rettangolo, triangolo, esagono, trapezio, 
rombo.
Square, rectangle, triangle, hexagon, trapezoid, 
rhombus.

Dimensioni - Size
200 mm - 6.000 mm

Rivestimento - Cover
Tessuti in Trevira o similari, stampa di immagini su 
tela, tessuti ANTI-BAC.
Trevira fabrics or similar, printed images on canvas, 
ANTI-BAC fabrics.

Integrazione dispositivi - Device integration 
Faretti, lampade lineari, monitor, interruttori, prese 
elettriche, termostati, rilevatori di fumo.
Spotlights, linear lamps, monitors, switches, electrical 
sockets, thermostats, smoke detectors.

installazione - installation

personalizzazione - customization
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42, 50, 87, 132 mmTelaio in alluminio con bordo squadrato rivestito
Aluminum frame with covered squared edge

dimensioni minime
minimum size

200 mm

dimensioni massime
maximum size

6.000 mm

spessore
thicknessCombiFonoquadro

by FONOlab
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Combi

A soffitto in sospensione con cavetti in acciaio
Suspended ceiling with steel cables

A parete con sistema a magneti
Wall mounted with magnet system

Forme - Shapes
Quadrato, rettangolo, triangolo, esagono, trapezio, 
rombo.
Square, rectangle, triangle, hexagon, trapezoid, 
rhombus.

Dimensioni - Size
200 mm - 6.000 mm

installazione - installation

personalizzazione - customization

A soffitto in aderenza con sistema a magneti e 
gancio di sicurezza 
Adherent on the ceiling with magnet system and safety 
hook

Rivestimento - Cover
Tessuti in Trevira o similari, stampa di immagini su 
tela, tessuti ANTI-BAC.
Trevira fabrics or similar, printed images on canvas, 
ANTI-BAC fabrics.

Integrazione dispositivi - Device integration
Faretti, lampade lineari, monitor, interruttori, prese 
elettriche, termostati, rilevatori di fumo.
Spotlights, linear lamps, monitors, switches, electrical 
sockets, thermostats, smoke detectors.
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50 mm

dimensioni
size

Ø 800, 1.000, 1.200, 1.500 mmTelaio in alluminio con bordo rivestito
Aluminium frame with covered edge

CircleFonoquadro
by FONOlab

spessore
thickness
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Circle

Dimensioni - Size
Diametro personalizzato con quantità minima 25 pz
Custom diameter with minimum quantity of 25 pieces

Rivestimento - Cover
Tessuti in Trevira o similari, stampa di immagini su 
tela, tessuti ANTI-BAC. 
Trevira fabrics or similar, printed images on canvas, 
ANTI-BAC fabrics.

Integrazione dispositivi - Device integration
Faretti, rilevatori di fumo. 
Spotlights, smoke detectors.

Bordo rivestito con tessuto di colore a contrasto 
oppure con pellicole effetto specchio, marmo, 
legno, metallo cromato, metallo satinato con diverse 
colorazioni. 
Edge covered with fabric in a contrasting color or with 
mirror effect films, marble, wood, chromed metal, satin 
metal with different colors.

A soffitto in sospensione con cavetti in acciaio
Suspended ceiling with steel cables

A parete con sistema a magneti
Wall mounted with magnet system

installazione - installation

personalizzazione - customization

A soffitto in aderenza con sistema a magneti e 
gancio di sicurezza
Adherent on the ceiling with magnet system and safety 
hook
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Telaio in alluminio con bordo squadrato rivestito fronte/retro
Aluminum frame with covered squared edge front and back

BaffleFonoquadro
by FONOlab

spessore
thickness

50 mm

dimensioni minime
minimum size

200 mm

dimensioni massime
maximum size

3.000 mm



Fonoquadro® by FONOlab Fonoquadro® 2726

Baffle

Dimensioni - Size
200 mm - 3.000 mm

Rivestimento - Cover
Tessuti in Trevira o similari, stampa di immagini su 
tela, tessuti ANTI-BAC. 
Trevira fabrics or similar, printed images on canvas, 
ANTI-BAC fabrics.

Integrazione dispositivi - Device integration
Lampada lineare
Linear lamp

Baffle rivestito con tessuto di colore a contrasto 
fronte e retro.
Baffle covered with front and back contrasting color 
fabric.
Baffle rivestito con stampa di immagine su tela e 
tessuto abbinato alla stampa.
Baffle covered with printed fabric and fabric matched 
with printed fabric.

A soffitto in sospensione verticale con cavetti in 
acciaio
Ceiling suspended vertically with steel cables

installazione - installation

personalizzazione - customization
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ScreenFonoquadro
by FONOlab

Telaio in alluminio con bordo squadrato rivestito fronte/retro
Aluminum frame with covered squared edge front and back

spessore
thickness

50, 87 mm

dimensioni minime
minimum size

200 mm

dimensioni massime
maximum size

3.000 mm
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Screen

Autoportante con piedistallo in metallo
Freestanding with metal pedestal

Separè a tutta altezza con guide di fissaggio a 
pavimento e soffitto
Full-height room divider with floor and ceiling fixing 

guides

Dimensioni - Size
200 - 3.000 mm

Rivestimento - Cover
Tessuti in Trevira o similari, stampa di immagini su 
tela, tessuti ANTI-BAC.
Trevira fabrics or similar, printed images on canvas, 
ANTI-BAC fabrics

Piedistallo personalizzabile nella forma e nel colore.
Pedestal customizable in shape and color.
Screen rivestito con tessuto di colore a contrasto 
fronte e retro. 
Screen covered with front and back contrasting color 
fabric.
Screen rivestito con stampa di immagine su tela e 
tessuto abbinato alla stampa.
Screen covered with printed images on canvas and 
fabric combined with the printed canvas.

installazione - installation

personalizzazione - customization
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Telaio in alluminio con bordo squadrato a vista 
Aluminum frame with visible squared edge

ImageFonoquadro
by FONOlab

35-50 mm

spessore
thickness

dimensioni minime
minimum size

200 mm

dimensioni massime
maximum size

30.000 mm
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Image

Dimensioni - Size
200 - 30.000 mm

Rivestimento - Cover
Stampa di immagini su tela (logo, grafica, fotografia, 
tinta unita) oppure tela bianca per proiezione. 
Printed images on canvas (logo, graphics, photography, 
solid color) or white fabric for projection.

Integrazione dispositivi - Device integration
Monitor, interruttori, prese elettriche, termostati, 
rilevatori di fumo. 
Monitors, switches, electrical sockets, thermostats, 
smoke detectors.

Colorazione del telaio con RAL a scelta.
Telaio nascosto con tela risvoltata nelle piccole 
dimensioni. Anche con telaio Deluxe, Combi, Baffle 
o Screen.
Frame color with RAL of your choice.
Hidden frame with canvas for small dimensions. Also 
with Deluxe, Combi, Baffle or Screen frame.

A parete e soffitto
Wall and ceiling

installazione - installation

personalizzazione - customization



Le possibilità di 
personalizzazione 
pensate per 
assecondare ogni tipo 
di progetto danno vita 
a prodotti  

 UNICI

The customization possibilities, designed 
to satisfy any type of project, give life to 
products that can only be described as

  UNIQUE
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Personalizzazione - Customization

Le infinite possibilità di personalizzazione consentono di creare 
pezzi unici, pannelli tailor-made realizzati su progetto in grado 
di integrarsi in qualsiasi design d’interni.

• Dimensioni e forme su progetto
• Precisione millimetrica
• 8 profili di alluminio
• 6 differenti spessori
• 6 diverse linee di prodotto
• Tessuti dei migliori brand
• Scelta tra più di 660 colori
• Stampa di qualsiasi immagine o grafica su tela
• Integrazione di dispositivi elettrici e luminosi
• Differenti modalità di applicazione a parete,  

a soffitto e autoportante

The infinite possibilities of customization allow you to create 
unique pieces, tailor-made panels made on a project, that can be 
integrated into any interior design.

• Dimensions and shapes on project
• Millimeter accuracy
• 8 aluminum profiles
• 6 different thicknesses
• 6 different product lines
• Fabrics from top brands
• Choice of more than 660 colors
• Print any image or graphic on canvas
• Integration of electrical and lighting devices
• Different ways of applying to the wall, ceiling and freestanding
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Sostenibilità - Sustainability

La sostenibilità ambientale è una scelta, a partire dalla 
progettazione.
Fonoquadro® è stato progettato per essere: 

• durevole grazie alla tecnologia utilizzata e ai materiali di 
elevata qualità;

• facilmente disassemblabile e riciclabile al 100%;
• composto da elementi provenienti in gran parte da materie 

riciclate e da fornitori italiani. 

Il certificato VOC in Classe A+ convalida la propensione eco-
friendly di Fonoquadro® garantendone la bassa emissione di 
composti organici volatili nell’aria. 
Riciclabilità, contenuto di riciclato e certificazione VOC 
consentono l’acquisizione di crediti nell’ambito di progetti LEED.
Fonoquadro® rispetta inoltre i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM), requisito indispensabile per la partecipazione a gare e 
aggiudicazione di Appalti Pubblici.

Environmental sustainability is a choice, starting with the design.
Fonoquadro® was designed to be:

• durable thanks to the technology used and the high quality 
materials;

• easily disassembled and 100% recyclable;
• composed of elements deriving largely from recycled 

materials and from Italian suppliers.

The VOC Class A + certificate validates Fonoquadro®’s eco-
friendly propensity, guaranteeing its low emission of volatile 
organic compounds into the air.
Recyclability, recycled content and VOC certification allow the 
acquisition of credits as part of LEED projects.
Fonoquadro® also complies with the Minimum Environmental 
Criteria (CAM), an indispensable requirement for the participation 
and awarding of Public Tenders.

I pannelli Fonoquadro® sono stati certificati per reazione 
al fuoco, per assorbimento acustico e per emissione di 
composti organici volatili VOC dal Centro di Certificazione CSI 
accreditato ACCREDIA. 
Fonoquadro® applicato a soffitto in aderenza o in sospensione, 
è munito di marcatura CE ai sensi della norma di prodotto 
armonizzata EN 13964 per la destinazione d’uso come 
controsoffitto.

Fonoquadro® panels have been certified for reaction to fire, for 
sound absorption and for emission of volatile organic compounds 
VOC by the CSI Certification Center accredited by ACCREDIA.
Fonoquadro® applied to the ceiling in adherence or in 
suspension, is equipped with CE marking in accordance with the 
harmonized product standard EN 13964 for its intended use as a 
suspending ceiling.

Certificazioni - Certifications

CERT IF IC ATO

PRODOTTO
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Fox Networks Group Italy  - Office HQ Meregalli Group - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti PUGI RG
Tela stampata con immagini 
Fox

Progetto AZNOM 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti NOBILIS

Referenze - Reference
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Oracle Roma - Office HQ Bayer Milano - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti PUGI RG

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti PUGI RG

Referenze - Reference
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Aglatech14 Milano - Office HQ

Progetto GGP ARCHITETTI 
ASSOCIATI  
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti DESIGNERS GUILD
Tela stampata con grafica

Referenze - Reference

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti GABRIEL, DEDAR
Integrazione di termostati

F.C. Internazionale Milano - Office HQ
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Amundi Milano - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® COMBI
Tessuti PUGI RG
Integrazione di lampada 
lineare

Referenze - Reference

Hilti Milano - Auditorium

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti PUGI RG
Integrazione di faretti
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Referenze - Reference

Labor Medical Cantù - Auditorium

Progetto blab studio 
Fonoquadro® COMBI
Tessuti PUGI RG

Accenture Milano - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® COMBI
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti FLUKSO
Integrazione di lampada 
lineare e rilevatori di fumo



Fonoquadro® by FONOlab Fonoquadro® 5352

Referenze - Reference

Heineken Milano - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® CIRCLE
Fonoquadro® DELUXE
Tessuti DESIGNERS GUILD

The Market Place Como - Restaurant

Progetto Adamo Associati 
Fonoquadro® CIRCLE
Tessuti ONE di Mario Sirtori
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Referenze - Reference

Le Village by Crédit Agricole - Office HQ

Progetto DEGW 
Fonoquadro® DELUXE
Fonoquadro® BAFFLE
Tessuti PUGI RG

Auriga Bari - Break Area

Progetto FUD 
Fonoquadro® IMAGE
Tela stampata con immagini
Profilo personalizzato nel 
colore bianco
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Vittoria Assicurazioni Milano - Gym

Progetto Studio A70
Fonoquadro® IMAGE
Tela stampata con immagini
Profilo personalizzato 
nel colore blu Vittoria 
Assicurazioni

Referenze - Reference

A2A 
Accenture
ANCI Lombardia 
ABB 
Aglatech14 
Alibaba 
Amundi 
AXA
Bayer 
C.A. Indosuez 
Dual Italia 
F.C. Internazionale Milano 
FATER
Federlegno Arredi Eventi 
Fox Networks Group 
Gruppo Meregalli 
Hanoi Tower
Heineken Italia 
Henkel Italia 
Hilti Italia 
Jacobs Douwe Egberts 
Labor Medical 
Le Village by Crédit Agricole 
Lumentum
Magnolia TV 
MODICA HOTEL BOUTIQUE
Oracle 
Retelit 
Stanhome 
Studio Legale CHIOMENTI
The Market Place 
Università di Lugano
Vittoria Assicurazioni

FUD
DEGW
Archispark 
DEGW
GGP Architetti Associati  
Il Prisma
DEGW
Il Prisma
DEGW
DEGW
DEGW
DEGW
DEGW
Alberto Neri Architetto
DEGW
AZNOM 
Progetto CMR
DEGW
DEGW
DEGW
Il Prisma 
blab studio 
DEGW
CBRE
FONOlab 
CaberlonCaroppi
DEGW
DEGW
CBRE
Beretta Associati
Adamo Associati 
Ostinelli & Partners
Studio A70

Referenze - Reference
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Specifiche tecniche

Fonoquadro®
Deluxe

Fonoquadro®
Combi

Fonoquadro®
Circle

Dimensioni min 200 mm
max 6.000 mm

min 200 mm
max 6.000 mm

Ø 800, 1.000, 1.200, 1.500 
mm

Spessore 48 mm 42-50-87-132 mm 50 mm

Peso medio 5 kg/m2 5 kg/m2 5 kg/m2

Forme Quadrato, rettangolo, 
triangolo, esagono, 
trapezio, rombo.

Quadrato, rettangolo, 
triangolo, esagono, 
trapezio, rombo.

Circolare

Rivestimento Tessuti in Trevira o 
similare, stampa di 
immagini su tela, tessuti 
ANTI-BAC.

Tessuti in Trevira o 
similare, stampa di 
immagini su tela, tessuti 
ANTI-BAC.

Tessuti in Trevira o 
similare, stampa di 
immagini su tela, tessuti 
ANTI-BAC.

Installazione A parete con magneti.
A soffitto in aderenza 
con magneti e gancio di 
sicurezza. 
A soffitto in sospensione 
con cavetti in acciaio.

A parete con magneti.
A soffitto in aderenza 
con magneti e gancio di 
sicurezza. 
A soffitto in sospensione 
con cavetti in acciaio.

A parete con magneti.
A soffitto in aderenza 
con magneti e gancio di 
sicurezza. 
A soffitto in sospensione 
con cavetti in acciaio.

Integrazione dispositivi Faretti, lampade lineari, 
monitor, interruttori, 
prese elettriche, 
termostati, rilevatori di 
fumo.

Faretti, lampade lineari, 
monitor, interruttori, 
prese elettriche, 
termostati, rilevatori di 
fumo.

Faretti, rilevatori di fumo.

Certificazioni Reazione al fuoco:
 · B, s1 – d0 a soffitto
 · B, s2 – d0 a parete

Assorbimento acustico:
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+

Marcatura CE per 
applicazione a soffitto

Reazione al fuoco:
 · B, s1 – d0 a soffitto
 · B, s2 – d0 a parete

Assorbimento acustico:
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+

Marcatura CE per 
applicazione a soffitto

Reazione al fuoco:
 · B, s1 – d0 a soffitto
 · B, s2 – d0 a parete

Assorbimento acustico:
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+

Marcatura CE per 
applicazione a soffitto

Fonoquadro®
Baffle

Fonoquadro®
Screen

Fonoquadro®
Image

Dimensioni min 200 mm
max 3.000 mm

min 200 mm
max 3.000 mm

min 200 mm
max 30.000 mm

Spessore 50 mm 50-87 mm 35-50 mm

Peso medio 4 kg/m2 5 kg/m2 4 kg/m2

Forme Quadrato, rettangolo, 
esagono.

Quadrato, rettangolo, 
esagono.

Quadrato, rettangolo.

Rivestimento Tessuti in Trevira o 
similare, stampa di 
immagini su tela, tessuti 
ANTI-BAC.

Tessuti in Trevira o 
similare, stampa di 
immagini su tela, tessuti 
ANTI-BAC.

Stampa di immagini su 
tela, tela bianca per 
proiezione.

Installazione A soffitto in sospensione 
verticale con cavetti in 
acciaio.

Autoportante con 
piedistallo in metallo.
Separè a tutta altezza 
con guide di fissaggio a 
pavimento e soffitto.

A parete e soffitto

Integrazione dispositivi Lampade lineari Monitor, interruttori, 
prese elettriche, 
termostati, rilevatori 
di fumo. 

Certificazioni Reazione al fuoco:
 · B, s2 – d0 

Assorbimento acustico: 
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+

Reazione al fuoco:
 · B, s2 – d0 

Assorbimento acustico: 
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+

Reazione al fuoco:
 · B, s2 – d0 

Assorbimento acustico: 
 · Classe A - freq. parlato

Emissioni VOC:
 · Classe A+
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Technical specifications

Fonoquadro®
Deluxe

Fonoquadro®
Combi

Fonoquadro®
Circle

Size min 200 mm
max 6.000 mm

min 200 mm
max 6.000 mm

Ø 800, 1.000, 1.200, 1.500 
mm

Thickness 48 mm 42-50-87-132 mm 50 mm

Average weight 5 kg/m2 5 kg/m2 5 kg/m2

Shapes Square, rectangle, 
triangle, hexagon, 
trapezoid, rhombus.

Square, rectangle, 
triangle, hexagon, 
trapezoid, rhombus.

Circolare

Cover Trevira fabrics and 
similar, printed image on 
canvas, white canvas for 
projection., ANTI-BAC 
fabrics.

Trevira fabrics and 
similar, printed image 
on canvas, ANTI-BAC 
fabrics.

Trevira fabrics and 
similar, printed image 
on canvas, ANTI-BAC 
fabrics.

Installation Wall mounted with 
magnets.
Ceiling mounted with 
magnets and safety 
hook.
Suspended ceiling with 
steel cables.

Wall mounted with 
magnets.
Ceiling mounted with 
magnets and safety 
hook.
Suspended ceiling with 
steel cables.

Wall mounted with 
magnets.
Ceiling mounted with 
magnets and safety 
hook.
Suspended ceiling with 
steel cables.

Device integration Spotlights, linear lamps, 
monitors, switches, 
electrical sockets, 
thermostats, smoke 
detectors.

Spotlights, linear lamps, 
monitors, switches, 
electrical sockets, 
thermostats, smoke 
detectors.

Spotlights, smoke 
detectors.

Certifications Fire reaction:
 · B, s1 – d0 ceiling
 · B, s2 – d0 wall

Sound absorption:
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+

CE marking for ceiling 
installations.

Fire reaction:
 · B, s1 – d0 ceiling
 · B, s2 – d0 wall

Sound absorption:
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+

CE marking for ceiling 
installations.

Fire reaction:
 · B, s1 – d0 ceiling
 · B, s2 – d0 wall

Sound absorption:
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+

CE marking for ceiling 
installations.

Fonoquadro®
Baffle

Fonoquadro®
Screen

Fonoquadro®
Image

Dimension min 200 mm
max 3.000 mm

min 200 mm
max 3.000 mm

min 200 mm
max 30.000 mm

Thickness 50 mm 50-87 mm 35-50 mm

Average weight 4 kg/m2 5 kg/m2 4 kg/m2

Shapes Square, rectangle, 
hexagon.

Square, rectangle, 
hexagon.

Square, rectangle.

Cover Trevira fabrics and 
similar, printed image 
on canvas, ANTI-BAC 
fabrics.

Trevira fabrics and 
similar, printed image 
on canvas, ANTI-BAC 
fabrics.

Printed image on 
canvas, white canvas  
for projection.

Installation Ceiling mounted with 
steel cables. 

Freestanding with metal 
pedestal. 
Full-height room divider 
with floor and ceiling 
fixing guides.

Wall and ceiling mounted 
with plug.

Device integration Linear lamps Monitors, switches, 
electrical sockets, 
thermostats, smoke 
detectors.

Certifications Fire reaction:
 · B, s2 – d0 

Sound absorption: 
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+

Fire reaction:
 · B, s2 – d0 

Sound absorption: 
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+

Fire reaction:
 · B, s2 – d0 

Sound absorption: 
 · Classe A - speech 

frequency
VOC emissions:
 · Classe A+
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Rivestimenti - Covers

Tessuti di pregio delle migliori marche
Tra i più utilizzati, i tessuti in Trevira CS o poliestere, ignifughi e 
riciclabili, ma anche tessuti in lana e filati naturali. 
24 collezioni con diversa trama, più di 660 colori. 
I migliori brand del Made in Italy tra cui Flukso, ONE di Mario 
Sirtori, Pugi RG, Rubelli e del panorama internazionale quali 
Camira, Dedar, Designers Guild, Gabriel, Nobilis.

Stampa di immagini su tela fonotrasparente
Grafiche, loghi, fotografie, tinta unita a scelta del cliente per 
realizzare quadri fonoassorbenti o intere pareti con unica tela, 
senza giunture.
Dimensione massima: metri 30x3. 

Linea ANTI-BAC per una maggiore igiene e sicurezza
Tessuto antimicrobico, idro-oleorepellente, sanificabile 
e ignifugo. I tessuti ANTI-BAC vengono trattati con 
microparticelle d’argento che assicurano una protezione 
antimicrobica. Inoltre, il tessuto idro-oleorepellente può essere 
sanificato frequentemente con prodotti igienizzanti.

Fine fabrics from the top brands
Among the most used, the fabrics in Trevira CS or polyester, 
fireproof and recyclable, but also fabrics in wool and natural 
yarns. 24 collections with different textures, more than 660 colors.
The best Made in Italy brands including Flukso, ONE by Mario 
Sirtori, Pugi RG, Rubelli and on the international scene such as 
Camira, Dedar, Designers Guild, Gabriel, Nobilis.

Printing of images on phonotransparent canvas
Graphics, logos, photographs, solid colors chosen by the 
customer to create sound-absorbing paintings or entire walls with 
a single canvas, seamless.
Maximum size: 30x3 meters.

ANTI-BAC line for greater hygiene and safety
Antimicrobial, hydro-oil repellent, sanitizable and fireproof fabric.
ANTI-BAC fabrics are treated with silver micro particles that ensure 
antimicrobial protection. Furthermore, the hydro-oil repellent fabric 
can be frequently sanitized with sanitizing products.

Manutenzione - Maintenance

La manutenzione dei pannelli Fonoquadro® può essere 
realizzata con i metodi di pulizia usati per imbottiti. E’ possibile 
pulire con un panno morbido in microfibra con movimenti 
delicati e circolari o con aspirapolvere impostandola ad 
aspirazione ridotta e utilizzando una spazzola morbida oppure 
avvolgendo un panno in microfibra attorno alla testina.

I pannelli realizzati con i tessuti della Linea ANTIBAC, grazie ad 
un particolare trattamento che rende il tessuto antimicrobico 
e idro-oleorepellente, sono sanificabili frequentemente con un 
prodotto igienizzante, mantenendo inalterata la loro capacità 
fonoassorbente. 
Per garantire la durabilità dei pannelli Fonoquadro® è 
necessario indossare guanti puliti quando vengono maneggiati.

The maintenance of Fonoquadro® panels can be carried out with 
the same cleaning methods used for upholstery. It is possible 
to clean with a soft microfibre cloth with delicate and circular 
movements or with a vacuum cleaner setting it with reduced 
suction and using a soft brush or by wrapping a microfibre cloth 
around its head.

The panels made with the fabrics from the ANTIBAC Line, thanks 
to a particular treatment that makes the fabric antimicrobial and 
hydro-oil repellent, can be frequently sanitized with a sanitizing 
product, while maintaining their sound-absorbing capacity 
unaltered.
To ensure the durability of Fonoquadro® panels, clean gloves 
must be worn when handled.
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Installazione - Installation

Fonoquadro® viene applicato a parete con sistema a magneti. 
L’installazione a soffitto può essere realizzata in sospensione 
mediante apposito kit con cavetti in acciaio e moschettone o 
morsetto oppure in aderenza con sistema a magneti e gancio 
di sicurezza.

Gli appositi kit d’installazione sono sempre forniti insieme al 
pannello. 
I sistemi di fissaggio (viti / tasselli) devono essere selezionati 
dall’impresa che esegue i lavori per resistere ad un carico 
adeguato alla dimensione e al peso del pannello e in relazione 
al tipo di supporto su cui andranno fissati.

Fonoquadro® Image di grandi dimensioni o a tutta parete 
deve essere assemblato in loco e applicato a parete o soffitto 
mediante viti e colla. La tela può essere rimossa per lavaggio o 
sostituzione.
La posa in opera di tutti i pannelli Fonoquadro®, semplice e 
veloce, è supportata dalle apposite Guide all’installazione. 
Si consiglia di maneggiare i pannelli e il materiale per il 
montaggio utilizzando guanti bianchi e perfettamente puliti.

Fonoquadro® installato con sistema a magneti o con sistema 
di sospensione può essere rimosso facilmente per pulizia 
o interventi di manutenzione agli impianti e alle superfici 
sottostanti.

Fonoquadro® is applied to the wall with a magnet system.
Ceiling installation can be carried out in suspension using 
a special kit with steel cables and carabiner or clamp or in 
adherence with a magnet system and safety hook.

The appropriate installation kits are always supplied with the 
panel.
The fixing systems (screws / dowels) must be selected by the 
company carrying out the work to withstand a load appropriate 
to the size and weight of the panel and in relation to the type of 
support on which they will be fixed.

Large or full-wall Fonoquadro® Image must be assembled on 
site and applied to the wall or ceiling using screws and glue. The 
canvas can be removed for washing or replacement.
The quick and easy installation of all Fonoquadro® panels is 
supported by the appropriate installation guides.
It is recommended to handle the panels and mounting material 
using perfectly clean white gloves.

Fonoquadro® installed with a magnet system or with a suspension 
system can be easily removed for cleaning or maintenance of the 
systems and underlying surfaces.
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Idoneo per
Fonoquadro® Deluxe, Combi, 
Circle, Baffle

Lunghezze cavi
1,5-3-5-10-15 m

Colore
Acciaio cromato

Carico
Fino a 80 kg

Composizione kit
1 copriforo reggicavo da 
fissare a soffitto
1 cilindretto da avvitare al 
copriforo
1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
1 morsetto

Suitable for
Fonoquadro® Deluxe, Combi, 
Circle, Baffle

Cable lengths 
1,5-3-5-10-15 m

Color
Chromed steel

Load
Up to 80 kg

Kit composition
1 cable holder cover to be 
fixed to the ceiling
1 small cylinder to be screwed 
to the hole cover
1 stainless steel cable Ø 1mm
1 carabiner

Cavi in acciaio con morsetto - Steel cables with clamp

A soffitto 
On the ceiling

Kit d’installazione - Installation kit

Idoneo per
Fonoquadro® Deluxe

Lunghezze cavi
1,5-3-5-10-15 m

Colore
Acciaio cromato

Carico
Fino a 80 kg

Composizione kit
1 copriforo reggicavo da 
fissare a soffitto
1 cilindretto da avvitare al 
copriforo
1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
1 moschettone

Suitable for
Fonoquadro® Deluxe

Cable lengths 
1,5-3-5-10-15 m

Color
Chromed steel

Load
Up to 80 kg

Kit composition
1 cable holder cover to be 
fixed to the ceiling
1 small cylinder to be screwed 
to the hole cover
1 stainless steel cable Ø 1mm
1 carabiner

Cavi in acciaio con moschettone - Steel cables with carabiner

A soffitto 
On the ceiling
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A parete
On the wall

Idoneo per
Fonoquadro® Deluxe, Combi 
o Circle

Distanza da parete/soffitto
10 mm

Colore
Acciaio cromato

Forza di attrazione
25 kgf

Composizione kit
Rondella svasata in acciaio 
e magnete (il pannello viene 
fornito con i magneti avvitati 
sul retro)

Suitable for 
Fonoquadro® Deluxe, Combi 
or Circle

Distance from wall / ceiling 
10 mm

Color
Chromed steel

Force of attraction
25 kgf

Kit composition
Countersunk steel washer and 
magnet (panel comes with 
magnets screwed to the back)

Sistema a magneti - Magnet system

A soffitto 
On the ceiling
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