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Pannelli acustici rifiniti in tessuto sfoderabile

Aggiornamento #1



La ditta Rostagno nasce nel 1950 da Rostagno Bartolomeo, come produttore di mobili imbottiti (divani, poltrone, ecc.) di 
alto livello. Negli anni si espande e si specializza rimanendo legata all’input iniziale.

Restando fedele a questo spirito, nel 1995 la Rostagno diversifica la sua produzione e si struttura con un modello 
organizzativo “multi divisionale”.

La “divisione acustica” della Rostagno s.r.l., con la consulenza dei più importanti esperti del settore e con l’inserimento 
nel suo organico delle migliori eccellenza del Politecnico di Torino, dall’anno 2000 inizia a progettare e realizzare particolari 
soluzioni d’arredo acustico.

Oggi lo stabilimento a Collegno (Torino), di oltre 4000mq, è diventato il polo di riferimento di università e professionisti del 
settore per lo studio, la progettazione e la realizzazione di oggetti di arredamento per il comfort acustico negli ambienti 
chiusi. Nei reparti dedicati i professionisti possono testare gli oggetti da loro progettati ed eseguire modifiche in tempo reale. 

Dal 2012 è inserita fra le Imprese Innovative di Torino (To).



PRINCIPI DI BASE �������������������������������������������������������������������������������7

PANNEllI foNoASSoRBENtI ���������������������������������������������� 8

RP StANDARD ������������������������������������������������������������������10

RP lIGHt ��������������������������������������������������������������������������������12

RP lIGHt CIRClE ����������������������������������������������������������� 14

RP lIGHt ClouDy ��������������������������������������������������������� 16

RP CuBE �������������������������������������������������������������������������������� 18

RP SQuARE �������������������������������������������������������������������������20

RP fREEStANDING �������������������������������������������������������22

RP tABlE ������������������������������������������������������������������������������24

tESSutI DI RIvEStImENto ���������������������������������������������������26

CoACouStIC���������������������������������������������������������������������28

mIACouStIC ��������������������������������������������������������������������� 30

tI ��������������������������������������������������������������������������������������������������32

NolEGGIo oPERAtIvo �������������������������������������������������������������34

CASSE ACuStICHE �����������������������������������������������������������������������36

lEGENDA CoDICE ������������������������������������������������������������������������ 40

BREvEttI E omoloGAzIoNI �����������������������������������������������42



7

Le problematiche acustiche di un ambiente chiuso non sono 
standard e le soluzioni d’arredo devono essere studiate ad 
hoc per ogni situazione.

Attraverso rilievi architettonici e acustici effettuati sul posto, 
la Rostagno - Arredare il Suono, garantisce il risultato della 
correzione acustica.

Vivere in un ambiente acusticamente non corretto peggiora 
non solo la qualità della nostra vita, ma anche quella della 
nostra salute, del nostro comportamento e della nostra 
produttività.

Rostagno - Arredare il suono, progetta, produce e installa 
oggetti di arredamento per il miglioramento del comfort 
acustico degli ambienti chiusi.

Il SuoNo E l’INtEllIGIBIlItA’ DEllA 

PARolA

Il suono per propagarsi ha bisogno di un mezzo: il più 
usuale è l’aria (nel vuoto il suono non si propaga), dove si 
propaga ad una velocità di circa 343 m/s.

Quando le onde sonore incontrano un ostacolo si 

scompongono in tre elementi:

tRASmISSIoNE 

DIREttA E 

INDIREttA
Quando siamo in un 
ambiente non delimitato 
da barriere, il suono 
prodotto, raggiunge gli 
uditori in modo diretto, 
senza che vi siano 
riflessioni.

Quando ci troviamo in un ambiente chiuso, un’onda che 
investe una parete produce riflessioni che disturbano 
l’intelligibilità del suono.

RIflESSIoNI ACuStICHE

Le riflessioni acustiche sulle superfici creano il cosiddetto 
fenomeno dell’eco. Tecnicamente il fenomeno dell’eco 
viene definito riverberazione acustica.

L’unità di misura del riverbero, a livello internazionale, 
è il T60 - tempo di riverberazione convenzionale. Il T60 
esprime il tempo in secondi richiesto per ottenere un 
decadimento di 60 dB di un suono interrotto bruscamente.

A livello internazionale sono stati stabiliti alcuni tempi 
ottimali di riverbero in funzione del volume e della 
destinazione d’uso degli ambienti chiusi.

Wl - onda incidente/diretta
Wr - onda riflessa
Wt - onda trasmessa
Wa - onda assorbita

PRINCIPI DI BASE



9

PANNEllI foNoASSoRBENtI

RISTORANTE “EATALY”, ROMA

Pannello RP STANDARD Ceiling Elegant con rivestimento in tessuto 
acustico passante interamente sfoderabile.

Attraverso una preventiva analisi acustica realizziamo 
correzioni acustiche garantite.

Soddisfatti o rimborsati
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misure

N.B. Possibilità di ospitare casse acustiche. Pag. 36.

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe
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La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

RPS-121.100.7-TI-WFS

RP StANDARD

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

Le barre led hanno una potenza di 20W 
24V (classe consumo energetico UE: A) 

Trasformatore a 24V con protezione di 
sovraccarico e di sovratensione.

Da 59 a 121 cm

Da 50 a 255 cm

da 5 a 7 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

BArre LeD

5 - 7 cm Barra LED

(Diffusion)

Barra LED

(Projector)

59
 - 

12
1 

cm

RP StANDARD

POSIZIONAMENTO

TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE

RISTORANTE COLAPASTA, Torino

Pannello RP STANDARD Ceiling Standard e Wall fit con 
rivestimento in tessuto acustico passante interamente sfoderabile.

50 - 255 cm
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misure

N.B. Possibilità di ospitare casse acustiche. Pag. 36.

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe
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RPL-129.165-7-T-E.6236-CE

RP lIGHt

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

Da 59 a 129 cm

Da 50 a 255 cm

da 7 a 9 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

Le barre led hanno una potenza di 20W 
24V (classe consumo energetico UE: A) 

Trasformatore a 24V con protezione di 
sovraccarico e di sovratensione.

BArre LeD

1 cm
6 - 8 cm Barra LED

(Diffusion)

Barra LED

(Projector)

59
 - 

12
9 

cm

RP lIGHt

POSIZIONAMENTO

TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE

50 - 255 cm

RISTORANTE “LA SUEVA 2.0”, TORINO

Pannello RP Light Ceiling Elegant con rivestimento in 
tessuto acustico passante interamente sfoderabile.
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misure

N.B. Possibilità di ospitare casse acustiche. Pag. 36.

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe
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RPLC-129.7-T.6999-CE

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

Da 100 a 129 cm

Da 7 a 9 cm

DiAmeTrO DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

I pannelli fonoassorbenti Rostagno - arredare il suono sono di rapida 
messa in opera e facile manutezione. La forma e le stratigrafie dei pannelli 
possono essere variate a piacere dagli ingegneri e dagli architetti in funzione 
delle esigenze acustiche di ogni singolo progetto.

Oltre alle misure standard la dimensione dei pannelli puo’ essere modificata in 
funzione dei requisiti acustici ed estetici da soddisfare.

Le barre led hanno una potenza di 20W 
24V (classe consumo energetico UE: A) 

Trasformatore a 24V con protezione di 
sovraccarico e di sovratensione.

BArre LeD

RP lIGHt CIRClE

10
0 

-1
29

 c
m

1 cm
6 - 8 cm Barra LED

(Diffusion)

Barra LED

(Projector)

POSIZIONAMENTO

TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE
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misure

N.B. Possibilità di ospitare casse acustiche. Pag. 36.

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe
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RPLCL-129.190-7-T.6999-CE

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

I pannelli fonoassorbenti Rostagno - arredare il suono sono di rapida 
messa in opera e facile manutezione. La forma e le stratigrafie dei pannelli 
possono essere variate a piacere dagli ingegneri e dagli architetti in funzione 
delle esigenze acustiche di ogni singolo progetto.

Oltre alle misure standard la dimensione dei pannelli puo’ essere modificata in 
funzione dei requisiti acustici ed estetici da soddisfare.

Da 129 a 190 cm

129 cm

da 7 a 9 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

Le barre led hanno una potenza di 20W 
24V (classe consumo energetico UE: A) 

Trasformatore a 24V con protezione di 
sovraccarico e di sovratensione.

BArre LeD

RP lIGHt ClouDy

129 - 190 cm

12
9 

cm

1 cm

6 - 8 cm

Barra LED

(Diffusion)

Barra LED

(Projector)

POSIZIONAMENTO

TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE
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misure

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe

18

RPC-30.30-T6331-CE

Struttura: telaio in acciaio.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

30 x 30 x 30 cm
40 x 40 x 40 cm

DimeNsiONi DeL PANNeLLO

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

I pannelli fonoassorbenti Rostagno - arredare il suono sono di rapida 
messa in opera e facile manutezione. La forma e le stratigrafie dei pannelli 
possono essere variate a piacere dagli ingegneri e dagli architetti in funzione 
delle esigenze acustiche di ogni singolo progetto.

Oltre alle misure standard la dimensione dei pannelli puo’ essere modificata in 
funzione dei requisiti acustici ed estetici da soddisfare.

30 / 40 cm

30
 / 

40
 c

m

RP CuBE

POSIZIONAMENTO
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misure

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe

20

RPSQ-59.59.7-T6830

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

I pannelli fonoassorbenti Rostagno - arredare il suono sono di rapida 
messa in opera e facile manutezione. La forma e le stratigrafie dei pannelli 
possono essere variate a piacere dagli ingegneri e dagli architetti in funzione 
delle esigenze acustiche di ogni singolo progetto.

Oltre alle misure standard la dimensione dei pannelli puo’ essere modificata in 
funzione dei requisiti acustici ed estetici da soddisfare.

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

Da 40 a 59 cm

Da 40 a 59 cm

da 5 a 7 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

40 - 59 cm

40
 - 

59
 c

m

RP SQuARE

7 cm

POSIZIONAMENTO



23

misure

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe
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Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

121 cm

Da 121 a 191 cm

6 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

RPFS-121.191.6-TI-FS

121 cm

12
1 

- 1
91

 c
m

6 cm

RP fREEStANDING

POSIZIONAMENTO
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misure

CArATTerisTiCHe TeCNiCHe

24

RPT-45.180.5-T.6464-TS

Struttura: telaio in legno ignifugato.

Interno: materiale fonoassorbente 
imputrescibile, inattaccabile da 
muffe, batteri e roditori, anallergico, 
ecologico, riciclabile, stabile nel tempo, 
contribuisce all’acquisizione di crediti 
LEED.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
certificata EPD, marcato CE. La 
stratigrafia e lo spessore puo’ e deve 
essere modificata a seconda della 
correzione acustica da effettuare.

Rivestimenti a vista: tessuto acustico 
passante sfoderabile.

Brevetto sfoderabilità: 
TO2009A000874

Reazione al fuoco: omologazione al 
fuoco classe 1 (legge europea).

40 - 60 cm

Da 80 a 180 cm

5 cm

LArGHeZZA DeL PANNeLLO

LuNGHeZZA DeL PANNeLLO

sPessOre DeL PANNeLLO

La stratigrafia dei pannelli e la loro dimensione può essere variata in funzione 
dei requisiti acustici e architettonici da soddisfare.

I pannelli fonoassorbenti Rostagno - arredare il suono sono di rapida 
messa in opera e facile manutezione. La forma e le stratigrafie dei pannelli 
possono essere variate a piacere dagli ingegneri e dagli architetti in funzione 
delle esigenze acustiche di ogni singolo progetto.

Oltre alle misure standard la dimensione dei pannelli puo’ essere modificata in 
funzione dei requisiti acustici ed estetici da soddisfare.

RP tABlE

40
 - 

60
 c

m

80 - 180 cm

5 cm

POSIZIONAMENTO
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I tessuti utilizzati dalla Rostagno - Arredare il suono 
sono fonotrasparenti, ignifughi e lavabili.

Il sistema di removibilita’ del tessuto dal pannello 
fonoassorbente (Numero di deposito brevetto 
TO2009A000874) consente una facile pulizia e 
igienizzazione del pannello.

tESSutI DI RIvEStImENto
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603 604 651

51 101 201 202 203

251 301 303 351 352

451 452 501 502 503

504 551 552 601 602

Armaturato bielastico stretch della linea Green Fabrics in 
100% PL FR Riciclato, coniuga modernita’ e prestazioni di 
resistenza eccellenti. La caratteristica bielasticita’ comfort 
permette l’adattamento del tessuto anche a forme piu’ 
stondate senza bisogno di ulteriori cuciture.

Composizione: 100% Poliestere FR (riciclato).

Peso: gr/mq 336 ± 10%.

Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1

Abrasione: (Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 50.000 
cicli ± 20%.

Manutenzione: Usare con regolarità l’aspiratore a 
beccuccio liscio, senza spazzolare

Resistenza al fuoco:

Italia - Classe 1
Germania - B1 DIN 4102
Francia - M1
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
USA Calif. Bull. 117 June 2013
Francia - NF D 60-013:2006 AM18

CoACouStIC
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e 6625 e 6629 e 6643 e 6651 e 6999

e 6053 e 6066 e 6120 e 6133 e 6173 e 6175

e 6180 e 6231 e 6234 e 6236 e 6262 e 6331

e 6332 e 6333 e 6366 e 6367 e 6378 e 6380

e 6426 e 6462 e 6463 e 6464 e 6496 e 6519

e 6532 e 6533 e 6534 e 6569 e 6571 e 6573

mIACouStIC

E’ un tessuto in 100% Trevira CS la fibra Poliestere Fr ignifuga 
per eccellenza, capace di soddisfare la quasi totalita’ dei 
test al fuoco sia Europei che Mondiali. Realizzato in una 
tessitura moderna, mano morbida senza direzionalita’, 
effetto stretch, molto resistente all’abrasione e alla 
formazione di pilling. Ideale per sedute, pareti, contract.

Composizione: 100% Poliestere FR (riciclato).

Peso: gr/mq 320 ± 10%.

Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1

Abrasione: (Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 
cicli ± 20%.

Manutenzione: Usare con regolarità l’aspiratore a 
beccuccio liscio, senza spazzolare

Resistenza al fuoco:

Italia - Classe 1
Germania - B1 DIN 4102
Francia - M1
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
USA Calif. Bull. 117 June 2013
Francia - NF D 60-013:2006 AM18
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tI (tESSuto StAmPABIlE)

Composizione: 100% Poliestere.

Peso: gr/mq 110.

Manutenzione: Usare con regolarità l’aspiratore a 
beccuccio liscio, senza spazzolare

Resistenza al fuoco:

Italia - Classe 1
Germania - B1 DIN 4102
Francia - M1
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
USA Calif. Bull. 117 June 2013
Francia - NF D 60-013:2006 AM18
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Il noleggio operativo è una formula alternativa 
all’acquisto che consente, dietro pagamento di un canone 
mensile periodico, di avere la disponibilità, per una durata 
prestabilita dei prodotti della Rostagno - Arredare il 
suono, unitamente ai servizi correlati.

VANTAGGI

I bassi costi fissi mensili garantiscono alla tua azienda la 
pianificazione del bilancio senza sorprese.

L’utilizzo dei nostri prodotti mediante la formula noleggio 
operativo non verrà iscritto a bilancio e sarà deducibile ai 
fini IRES e IRAP.

Alla scadenza del periodo di noleggio concordato puoi 
decidere se continuare il noleggio con una nuova fornitura, 
acquistare i prodotti già installati oppure puoi decidere di 
interrompere il noleggio restituendoci i prodotti.

NolEGGIo oPERAtIvo
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CASSE ACuStICHE



12
9 

cm

min 100 cm

m
in

 5
9 

cm

min 116 cm

m
in

 5
0 

cm

rP sTANDArD

Risposta in 
frequenza:
Potenza: 
Impedenza:
Sensibilità:
Dimensioni:
Peso: 

                             
100 Hz - 19 KHz
60 Watt RMS 
8 Ohm
90 dB @ 1W/1mt.
40 x 30 x 7,5 cm
4,5 Kg 

Driver sONOrO 43m

Risposta in 
frequenza:
Potenza: 
Impedenza:
Sensibilità:
Dimensioni:
Peso: 

                               
40 Hz - 19 KHz
75 Watt RMS 
8 Ohm
92 dB @ 1W/1mt.
59,5 x 44,5 x 7,5 cm
6,5 Kg 

Driver sONOrO 64m

Risposta in 
frequenza:
Potenza: 
Impedenza:
Sensibilità:
Dimensioni:
Peso: 

                                
40 Hz - 19 KHz
75 Watt RMS 
8 Ohm
92 dB @ 1W/1mt.
59,5 x 59,5 x 7,5 cm
6,6 Kg 

Driver sONOrO 66m

64M 66M

LED DIFFUSION

rP LiGHT

64M 66M

LED DIFFUSION

rP CirCLe

64M 66M

LED DIFFUSION

 59 cm

59
 c

m

min 129 cm

 1
29

 c
m

rP LiGHT CLOuDY

64M 66M

LED DIFFUSION

rP sQuAre

43M

LED DIFFUSION
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CODICE PRODOTTO

CODICE TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO

CODICE MISURE

XXX

YYY

Z

LARGHEZZA PANNELLO FINITO ESPRESSA IN CM

ALTEZZA PANNELLO FINITO ESPRESSA IN CM

PROFONDITà PANNELLO FINITO ESPRESSA IN CM

TESSUTO ACUSTICO
PASSANTE T

TESSUTO ACUSTICO
PASSANTE
CON IMMAGINI

TI

COD.

PROD.

rif.

COD.

MISURE

xxx yyy z

COD.

RIVESTIMENTO

T TI

COD.
ANCORAGGIO

WFS WFL WME CN CE CMS CF

COD.
LED

LD LP LPD

COD.

DRIVER SONORO

43M 64M 66M

Per un’efficiente evasione di ordini, questo listino prezzi comprende il sistema di codice di ordinazione.
A tutte le denominazioni viene assegnato un codice univoco.

RP STANDARD RPS

RP LIGHT CIRCLE PLUS RPLCP

RP CUbE RPC

RP LIGHT RPL

RP LIGHT CLOUDY RPLCL

RP FREESTANDING RPFS

RP LIGHT CIRCLE RPLC

RP SqUARE RPSq

RP FREESTANDING PLUS RPFSP

RP TAbLE RPT

lEGENDA CoDICE

CODICE ANCORAGGIO

CODICE DRIVER SONORO

43M

64M

66M

DRIVER SONORO INVISIbILE

DRIVER SONORO INVISIbILE

DRIVER SONORO INVISIbILE

WALL FIT STANDARD WFS

CEILING NORMAL CN

WALL FIT LIGHT WFL

CEILING ELEGANT CE

WALL MUSEUM
ELEGANT WME

CEILING MAGNETIC
SYSTEM CMS

Esempio di composizione del codice: RPl-129.200.7-t.301-CE

Pannello RP ligHt, dimensioni 129cm x 200cm x 7cm con tessuto acustico passante CoaCoustiC 301, ancoraggio a 
soffitto con sistema CEiliNg ElEgaNt.

CEILING FIT CF

FLOOR STANDING

FLOOR STANDING 
PLUS

FLOOR STANDING
PLUS MOVE

FS

FSP

FSPM

TAbLE MAGNETIC
SYSTEM TMS

CODICE SUPPLEMENTO LED

LED DIFFUSION

LED PROjECTOR

LED DIFFUSION
E PROjECTOR

LD

LP

LPD
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CERtIfICAtI E BREvEttI



I pannelli fonoassorbenti Rostagno - Arredare il suono 
hanno superato i rigidi controlli del Ministero dell’Interno e 
sono omologati in Classe 1 di Reazione al Fuoco e possono 
essere installati in ambienti pubblici, privati e nelle pubbliche 
amministrazioni.

L’azienda è inoltre in regola con la rigida normativa  
ISO 9001:2015 in termini di Sistema Gestione Qualità 
aziendale.

CERtIfICAzIoNI

Tutti i nostri pannelli hanno il brevetto di invenzione 
industriale in quanto sono dotati di tessuto ignifugo acustico 
passante sfoderabile.

Il sistema di removibilità del tessuto (numero di deposito 
brevetto TO2009A000874) consente una facile pulizia,  
l’igienizzazione del pannello o la semplice sostituzione del 
tessuto.

INvENzIoNE INDuStRIAlE



CoEffICIENtE DI ASSoRBImENto
PER tERzI DI ottAvA 

Tutti i pannelli fonoassorbenti realizzati da Rostagno - 
Arredare il suono hanno una stratigrafia di materiali con 
diversi indici di fonoassorbimento studiati ad hoc, mediante 
un programma specifico, per intercettare la frequenza 
specifica che abbassa il comfort acustico dell’ambiente nel 
quale vengono installati.

I test per il coefficiente di assorbimento per terzi di 
ottava sono stati realizzati dall’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica di Torino (ex Istituto Galileo Ferraris).



Le immagini e tutti i contenuti in genere sono di proprietà della Rostagno s.r.l.
Il testo e le immagini sono tutelate dalla normativa sul diritto d’autore.
Nessuna  immagine o testo può essere copiata, riprodotta, nè tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità.

Rostagno s.r.l.

Via Antonelli, 44 10093 Collegno (TO)
Tel. +39 011 4030385

Indirizzo mail:
info@rostagno.org

Rivenditore

www.analisiacustica.com
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