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Comfort acustico in ufficio 

I moderni uffici a pianta libera favoriscono la comunicazione, la collaborazione 
e la creatività. Questo concetto applicato agli spazi di lavoro può tuttavia 
presentare alcuni svantaggi: il rumore indesiderato può comportare problemi di 
concentrazione, ridurre la produttività e incidere negativamente sulla salute. 

Le soluzioni da noi offerte, che assicurano comfort acustico ai dipendenti e ai 
visitatori, consentono di creare zone per il lavoro individuale, il lavoro di squadra e 
la privacy, rendendo l’ufficio un luogo davvero speciale.
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Combinando tessuti di due colori è possibile creare ambienti di lavoro individuali allineati 
all’immagine e al design degli interni dell’azienda. Gli schermi acustici per scrivanie non solo 
assicurano la privacy, ma riducono anche il rumore proveniente dall’ambiente. L’altezza dello 
schermo è facilmente regolabile in base alle proprie esigenze.

Schermi MODUS 
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Gli schermi acustici per scrivanie forniscono una buona privacy sul lavoro e riducono il rumore 
ambientale, favorendo la giusta concentrazione. Tuttavia non rappresentano una barriera di 
separazione tra i dipendenti che, al contrario, possono comunicare facilmente tra loro. Adatti anche 
per scrivanie multipostazione.

TOP 530
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Il sistema di schermatura acustica DESK 760 protegge con efficacia dai rumori esterni, ma lascia la 
possibilità di comunicare senza limiti con altri colleghi. Si tratta di una scelta ideale per chi desidera 
escludere la maggior parte delle distrazioni.

DESK 760
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MY SPACE
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Gli arredi acustici universali offrono libertà di creazione e allo 
stesso tempo svolgono altre due funzioni: assorbono i rumori 
e formano spazi di lavoro. Sono possibili diverse combinazioni, 
non solo per i singoli spazi, ma anche per i luoghi di lavoro in 
gruppo. MY SPACE è disponibile sia con scrivania incorporata o 
come sistema di schermatura autonomo, idoneo per scrivanie ad 
altezza regolabile o fissa.

MY SPACE
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JAZZ  Silent Box



18
MODUS

18

Per creare nell’ambiente di lavoro zone silenziose per riunioni, sviluppo di idee, 
lavoro individuale o ricreazione. Sono disponibili diverse combinazioni di acces-
sori per creare spazi acustici su misura, in base alle esigenze individuali. Questi 
spazi possono essere utilizzati per lavorare con il laptop, presentare informazi-
oni visive o semplicemente fare una pausa relax sul lavoro.

JAZZ Silent Box
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FREE STANDING
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Le partizioni acustiche FREE STANDING non solo creano aree ufficio separate e vivaci, 
ma isolano anche da apparecchiature rumorose. Le partizioni possono essere utilizzate 
per modificare rapidamente la disposizione degli spazi dell’ufficio. Le partizioni sono 
pratiche e mobili, utilizzabili quindi in diverse posizioni.

FREE STANDING
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Il sistema a pannelli acustici MODUS 
rappresenta un approccio moderno alla 
riduzione del rumore. I pannelli acustici 
assorbono il rumore, creano spazi e soddisfano 
le esigenze di design degli interni.

Sistema a pannelli MODUS 
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Pannelli unilaterali
I pannelli unilaterali sono soluzioni ingegnose per creare ambienti di 
lavoro efficienti e ottenere comfort acustico. Questi pannelli possono 
essere applicati alle pareti o sospesi al soffitto a diverse altezze.

I pannelli, di colori e spessori (40 o 70 mm) diversi, possono essere 
combinati in libertà.

Sistema a pannelli MODUS 
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Pannelli bilaterali
I pannelli bilaterali rappresentano un metodo pratico per creare spazi, ridurre il rimbombo e ottenere un’acustica migliore in 
ufficio. Per creare interni d’ufficio personalizzati, è possibile utilizzare colori diversi sui due lati di un pannello.



MODUS screens

1400x42x740
1600x42x740

TOP 530

DESK 760

1270(530)x1000x36 1270(530)x1000x36 (710x2)x36x530
(810x2)x36x530

700x36x595
800x36x595

1200x36x595
1400x36x595
1600x36x595 
1800x36x595

1200x36x595
1400x36x595
1600x36x595 
1800x36x595

1200x36x555
1400x36x555
1600x36x555
1800x36x555

1000x36x760 1000x36x760 1400x36x760
1600x36x760

MY SPACE

1472x848x1270
1472x1018x1270
1672x848x1270
1672x1018x1270

1072x1018x1270
1272x1018x1270
1472x1018x1270
1672x1018x1270

2108x2000x1270
2408x2000x1270
2908x2000x1270
3308x2000x1270

2908x848x1270
2908x1018x1270
3308x848x1270
3308x1018x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270

2908x1660x1270
2908x2000x1270
3308x1660x1270
3308x2000x1270

1072x2000x1270
1272x2000x1270
1472x2000x1270
1672x2000x1270

2908x848x1270
2908x1018x1270
3308x848x1270
3308x1018x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270

1472x1660x1270
1472x2000x1270
1672x1660x1270
1672x2000x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270



FREE STANDING

800x36x1190
800x36x1390
800x36x1590
800x36x1790

800x36x1190
800x36x1390
800x36x1590
800x36x1790

1000x36x1190
1000x36x1390
1000x36x1590
1000x36x1790

1200x36x1190
1200x36x1390
1200x36x1590
1200x36x1790

1400x36x1190
1400x36x1390
1400x36x1590
1400x36x1790

1600x36x1190
1600x36x1390
1600x36x1590
1600x36x1790

1400x36x1190
1400x36x1390
1400x36x1590
1400x36x1790

1600x36x1190
1600x36x1390
1600x36x1590
1600x36x1790

JAZZ Silent Box

1810x925x1420 2500x1810x1420 2500x1810x1420 800x600x400 800x600x700

Sistema a pannelli MODUS 

400x40x400
400x70x400

800x40x400
800x70x400

1200x40x400
1200x70x400

1200x46x400 1200x46x800

800x40x800
800x70x800

1200x40x1200
1200x70x1200

1200x40x800
1200x70x800

Con striscia di Velcro

Pannelli unilaterali

Pannelli bilaterali
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HZ125  250  500  1000 2000  4000
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Soluzione pratica di assorbimento acustico

*α
w
  Coefficiente di assorbimento acustico ponderato

Valutazione dell’assorbimento

Misurazione dell’assorbimento acustico della schiuma

La schiuma acustica utilizzata per JAZZ Silent Box 
assorbe il rumore in modo efficace ed è resistente al 
fuoco (DIN 4102 (B1), EN13501, UNI 9177 (Classe 1).
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IT

Montedil srl
Via Prandi G., 5, 42019 Scandiano RE

Tel. 0522 855543 - info@montedil.it

www.montedil.it


