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DOT | Metal Panel
DOT are sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and reverberation 
from internal surroundings. They can be ceiling or wall applied.

DOT want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can choose 
the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary for the acoustic 
correction.

I pannelli DOT sono dei pannelli fonoassorbenti progettati e sviluppati per correggere il 
riverbero che si crea all’interno degli ambienti, dalla stanza privata all’auditorium. Possono 
essere applicati sia a soffitto che a parete. Il cliente, partendo dalla superficie minima 
necessaria per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la dimensione, la 
quantità ed il colore, andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico. 

Utilizations
The DOT absorbers are the ideal product to 
correct the problems of reverberation.
Adaptable to any building type: restaurants, 
pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, 
listening rooms, music rooms, professional offices, 
waiting rooms, etc..
The DOT sound-absorbing panels have been 
tested in our laboratory. We can supply test 
reports on request.

Applicazioni
I pannelli fonoassorbenti DOT sono il prodotto 
ideale per correggere il riverbero all’interno 
di locali dalle diverse destinazioni d’uso: 
ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, 
reception, stanze per l’ascolto della musica, studi 
professionali, sale d’attesa, ecc.
I pannelli DOT sono stati testati all’interno del 
nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire 
le schede dei test acustici.



Technical Specifications
• The outer side is made of light structure in micro-perforated 

aluminum sheet.
• The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant 

polyester. 
• The standard overall thickness is 50 mm.
• Easily washable, and thanks to the powder coating is 

guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.
• The panels are applied at a distance of 30 mm from the 

ceiling / wall by the included fixing system.
• Possible do-it-yourself assembly.
• 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche
• La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera 

in lamiera microforata di alluminio.
• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di 

poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.
• Lo spessore complessivo standard del pannello è di 50 mm.
• Sono facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è 

garantita la resistenza all’ abrasione e alla corrosione. 
• I pannelli vengono applicati ad una distanza di 30 mm dal 

soffitto/parete tramite profili metallici a Z. 
• Grazie alla facilità di montaggio è possibile l’installazione 

fai-da-te.
• L’assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che 

svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.



VIEW | Printed Panel
VIEW from Marvinacustica are high performance sound absorbing panels designed to 
reduce acoustic reverberation and create quieter and more relaxing interior environments. 
Consisting of sound absorbing polyester fibre covered with acoustically transparent and 
cleanable PVC fabric, they are easily fitted to walls and ceilings. VIEW can be printed with 
images, photos, drawings and company logos.

EXCELLENT ACOUSTIC PERFORMANCE AND AESTHETIC APPEARANCE 

VIEW di Marvinacustica sono pannelli fonoassorbenti altamente performanti creati per 
ridurre la riverberazione e migliorare il comfort acustico degli ambienti. Sono applicabili a 
parete e a soffitto, composti da materiale fonoassorbente in fibra di poliestere e rivestiti 
in tessuto acusticamente trasparente in PVC lavabile. VIEW sono pannelli stampabili con 
immagini, disegni o loghi aziendali.

OTTIMA PERFORMANCE ACUSTICA E RISULTATO ESTETICO

Stampa
Stampa in alta definizione eseguita su tessuto 
microforato in PVC, su tutte le superfici a vista del 
pannello. Possibilità di scelta tra foto a catalogo 
Marvinacustica oppure direttamente fornite dal 
cliente.

Digital Printing
High resolution printing across the full visible 
extent of the perforated PVC fabric surface of the 
panel. Choose from the extensive Marvinacustica 
image catalogue or supply your client’s own 
images.



Installation
Installation of VIEW panels is a straightforward DIY 
operation using supplied wall or ceiling brackets. 
Transportation and installation services are available from 
Marvinacustica if required.

Standard Dimensions
VIEW Mini: 80x80x5 cm
VIEW Medium: 80x120x5 cm
VIEW Maxi: 100x160x5 cm

Custom sizes are also available on request.

Installazione
È facile installare i pannelli VIEW: vengono forniti con i 
supporti per parete e/o soffitto e l’installazione è fai-da-te. 
Su richiesta Marvinacustica offre il servizio di trasporto e 
montaggio.

Dimensioni Standard
VIEW Mini: 80x80x5 cm
VIEW Medium: 80x120x5 cm
VIEW Maxi: 100x160x5 cm

Su richiesta i pannelli VIEW sono disponibili in dimensioni 
personalizzate.



VIEW | Printed Panel





COMFORT | Fabric Panel
COMFORT are sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and 
reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD COMFORT) or wall 
applied (WALL COMFORT).

COMFORT want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can 
choose the size, quantity, color, and shape, starting from the minimum area necessary for 
the acoustic correction.

COMFORT sono dei pannelli fonoassorbenti progettati e sviluppati per correggere il 
riverbero che si crea all’interno degli ambienti, dalla stanza privata all’auditorium.  
Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD COMFORT) che a parete (WALL COMFORT). 

Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la correzione acustica, ha la 
possibilità di scegliere la dimensione, la quantità, il colore e la forma, andando a soddisfare 
anche le esigenze di carattere estetico. 

Utilizations
COMFORT absorbers are the ideal product to 
correct the problems of reverberation.
Adaptable to any building type: restaurants, 
pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, 
listening rooms, music rooms, professional offices, 
waiting rooms, etc..
COMFORT sound-absorbing panels have been 
tested in our laboratory. We can supply test 
reports on request.

Applicazioni
I pannelli fonoassorbenti COMFORT sono il 
prodotto ideale per correggere il riverbero 
all’interno di locali dalle diverse destinazioni d’uso: 
ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, 
reception, stanze per l’ascolto della musica, studi 
professionali, sale d’attesa, ecc.
I pannelli COMFORT sono stati testati all’interno 
del nostro laboratorio e su richiesta possiamo 
fornire le schede dei test acustici.



Technical Specifications
• The outer side is covered in fabric available in a wide range 

of colours from catalog.
• The internal sound absorbing material is made of fire-

resistant mineral wool.
• The standard overall thickness can be 25 mm or 40 mm. 
• The panels are applied through a range of fixing system 

depending on the requirements: wall fixing with no visible 
fixing sections, ceiling fixing with special fixing systems.

• Possible do-it-yourself assembly.
• 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche
• La parte esterna è rivestita in tessuto con colore a scelta da 

catalogo.
• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da lana 

minerale resistente al fuoco.
• Lo spessore complessivo standard può essere di 25 mm  

oppure di 40 mm.
• I pannelli vengono applicati tramite una gamma di agganci 

a seconda delle esigenze: a parete con ganci a scomparsa 
(impaling clips), a soffitto possono essere sospesi mediante 
tiranti in acciaio (suspension kit) o fissati tramite profili a Z (Z 
clips).

• Grazie alla facilità di montaggio è possibile l’installazione 
fai-da-te.

• L’assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che 
svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.



PETALO | 3-dimensional Panel
PETALO  are 3D sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and 
reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD PETALO) or 
wall applied (WALL PETALO).
PETALO want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer 
can choose the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary 
for the acoustic correction.

I pannelli PETALO sono dei pannelli fonoassorbenti in 3D progettati e sviluppati per 
correggere il riverbero che si crea all’interno degli ambienti, dalla stanza privata 
all’auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD PETALO) che a parete 
(WALL PETALO). Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la 
correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la quantità ed il colore, andando a 
soddisfare anche le esigenze di carattere estetico. 

Utilizations
PETALO absorbers are the ideal product to correct 
the problems of reverberation.
Adaptable to any building type: restaurants, 
pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, 
listening rooms, music rooms, professional offices, 
waiting rooms, etc..
PETALO sound-absorbing panels have been tested 
in our laboratory. We can supply test reports on 
request.

Applicazioni
I pannelli fonoassorbenti PETALO sono il prodotto 
ideale per correggere il riverbero all’interno 
di locali dalle diverse destinazioni d’uso: 
ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, 
reception, stanze per l’ascolto della musica, studi 
professionali, sale d’attesa, ecc.
I pannelli PETALO sono stati testati all’interno del 
nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire 
le schede dei test acustici.



Technical Specifications
• The outer side is made of light structure in painted micro-

perforated metal sheet (DOT PETALO) or covered in fabric 
available in a wide range of colours from catalog (COMFORT 
PETALO).

• The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant 
polyester. 

• The standard overall thickness is 55 mm.
• The panels are applied to the ceiling / wall by fixing system.
• Possible do-it-yourself assembly.
• 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche
• La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera 

in lamiera metallica microforata verniciata che può essere 
lasciata a vista (DOT PETALO) o essere rivestita in tessuto 
(COMFORT PETALO).

• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di 
poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.

• Lo spessore complessivo standard del pannello è di 55 mm.
• I pannelli vengono applicati a soffitto/parete tramite apposito 

sistema di fissaggio. 
• Grazie alla facilità di montaggio è possibile l’installazione 

fai-da-te.
• L’assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che 

svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.



FOLD | 3-dimensional Panel
FOLD  are modular 3D sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo 
and reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD FOLD) or 
wall applied (WALL FOLD).
FOLD want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can 
choose the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary for 
the acoustic correction.

FOLD panels can be in concave (FOLD IN) or convex (FOLD OUT) configuration.

I pannelli FOLD sono dei pannelli fonoassorbenti modulari in 3D progettati e 
sviluppati per correggere il riverbero che si crea all’interno degli ambienti, dalla 
stanza privata all’auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD FOLD) 
che a parete (WALL FOLD). Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria 
per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la quantità ed il colore, 
andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico.

I pannelli FOLD possono essere in configurazione concavi (FOLD IN) o convessi 
(FOLD OUT).

Utilizations
FOLD absorbers are the ideal product to correct the 
problems of reverberation.
Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, 
bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, 
music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..
FOLD sound-absorbing panels have been tested in our 
laboratory. We can supply test reports on request.

Applicazioni
I pannelli fonoassorbenti FOLD sono il prodotto 
ideale per correggere il riverbero all’interno  
di locali dalle diverse destinazioni d’uso: 
ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, 
reception, stanze per l’ascolto della musica, studi 
professionali, sale d’attesa, ecc.
I pannelli FOLD sono stati testati all’interno del 
nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire 
le schede dei test acustici.



Technical Specifications
• The outer side is made of light structure in painted micro-

perforated metal sheet (DOT FOLD) or covered in fabric 
available in a wide range of colours from catalog (COMFORT 
FOLD).

• The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant 
polyester. 

• The standard overall thickness is 55 mm.
• The panels are applied to the ceiling / wall by fixing system.
• Possible do-it-yourself assembly.
• 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche
• La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera 

in lamiera metallica microforata verniciata che può essere 
lasciata a vista (DOT FOLD) o essere rivestita in tessuto 
(COMFORT FOLD).

• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di 
poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.

• Lo spessore complessivo standard del pannello è di 55 mm.
• I pannelli vengono applicati a soffitto/parete tramite apposito 

sistema di fissaggio. 
• Grazie alla facilità di montaggio è possibile l’installazione 

fai-da-te.
• L’assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che 

svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.



MODULO98





Utilizations
MODULO98 absorbers are the ideal product to correct the 
problems of reverberation.
Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, 
bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music 
rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

Applicazioni
I pannelli fonoassorbenti Modulo98 sono il prodotto ideale 
per correggere il riverbero all’interno di locali dalle diverse 
destinazioni d’uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale 
riunioni, hall, reception, stanze per l’ascolto della musica, 
studi professionali, sale d’attesa, ecc.

Technical Specifications
• The outer side is made of light structure in micro-perforated 

aluminum sheet.
• The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant 

polyester.
• Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the 

resistance to abrasion and corrosion.
• Possible do-it-yourself assembly.
• 100% sound absorption surface. 

Specifiche Tecniche
• La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera in 

lamiera microforata di alluminio.
• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di poliestere 

in Classe 1 di reazione al fuoco.
• Sono facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è 

garantita la resistenza all’abrasione e alla corrosione. 
• Grazie alla facilità di montaggio è possibile l’installazione fai-da-te.
• L’assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la 

funzione di assorbimento acustico al 100%.

MODULO98 
Modulo98 is not a simple sound-absorbing panel but 
a module composed of several volumes in the space, 
optimizing the sound-absorbing capacity of the product 
and the aesthetic presence.

Wall or ceiling sound-absorbing panel in 3D. A sound-
absorbing module composed of 4 different volumes that 
create multiple assembly possibilities and compositions. 

Modulo98 non è un semplice pannello fonoassorbente 
ma un modulo composto da diversi volumi nello spazio, 
ottimizzando la capacità fonoassorbente del prodotto e la 
presenza estetica nello spazio.
L’assorbimento garantito non cambia, cambia la forma e 
l’estetica della composizione. I diversi volumi possono essere 
cambiati di composizione anche in un secondo momento.

MODULO98 STANDING TABLE
Modulo98 Standing Table is a declination of Modulo98 concept, 
a sound-absorbing coffee table ideal for break areas, offices 
and interiors. 

Modulo98 Standing Table è una declinazione di Modulo98, 
un tavolino fonoassorbente ideale per zone break, uffici, 
ambienti interni. Gli elementi che compongono il tavolo sono 
3 moduli fonoassorbenti in lamiera microforata verniciata che 
compongono la base del tavolo, con una superficie di appoggio 
di plexiglass trasparente.



VIEW | Printed Panel



ACOUSTIC DOORS & WINDOWS 
PORTE E VETRATE ACUSTICHE 

MARVINACUSTICA is the official distributor for Italy for IAC Acoustics for audiometric 
booths and rooms, acoustic doors and windows , acoustic louvres and silencers.
MARVINACUSTICA is also the official distributor for Italy for IAC Acoustics for the sectors 
AVIATION & AUTOMOTIVE. IAC are world leaders in the field of acoustics.

MARVINACUSTICA ha siglato un accordo con il gruppo IAC Acoustics per la distribuzione 
in Italia di cabine e stanze per prove audiometriche, porte e vetrate acustiche, louvres 
(griglie acustiche) e silenziatori per impianti.
IAC è il più grande fornitore al mondo di prodotti e sistemi per il controllo del rumore.

Utilizations
architectural
airport services
broadcasting
building services
education
entertainment and leisure
healthcare
industry manufacturing
typical acoustic door applications

Applicazioni
architettura
servizi aeroportuali
studi radiofonici e televisivi
impianti di distribuzione
scuole
divertimento e tempo libero
strutture sanitarie
fabbricati industriali
forze dell’ordine



IAC Acoustics is a world leader in the manufacturing and 
installation of high performance acoustic doors. With an acoustics 
range from Rw50dB to Rw70dB our single and double-leaf 
acoustic doorsets are the most efficient, user friendly on the 
market.
Self-aligning magnetic acoustic seals ensure a consistent and 
effective sound-proofing with non-slam action ensuring no 
pressure or stress on door ironmongery and our split frame 
design configurations mean we can purpose build our doors for 
any environment rapidly, securely and to an exceptionally high 
standard of finish.
We are also committed to ensuring we deliver safety and 
aesthetic excellence. Conforming to EN1634-1 Fire Ratings, 
our doors ensure high safety standards are adhered to and our 
natural concern for interior design aesthetics means we offer a 
wide range of finishes.

IAC Acoustics è leader mondiale nella produzione e installazione 
di porte acustiche ad alte prestazioni. Con una gamma acustica 
che va da Rw50dB a Rw70dB le nostre porte ad anta singola e 
doppia sono le più efficienti e facili da usare presenti sul mercato.
Le guarnizioni insonorizzanti magnetiche autoallineanti 
garantiscono un isolamento acustico costante ed efficace con 
dispositivo anti-sbattimento, garantendo che la ferramenta per 
porte non subisca pressioni o sollecitazioni e il design a telaio 
ripartito ci permette di costruire rapidamente porte per qualsiasi 
ambiente, in modo sicuro e ad un livello di finitura elevato.
Il nostro impegno è altresì rivolto a garantire sicurezza e design. 
Le nostre porte, la cui resistenza al fuoco risponde alla norma 
EN1634-1, garantiscono che vengano rispettati elevati livelli 
di sicurezza e, grazie alla nostra preoccupazione per l’estetica 
dell’architettura d’interni, offriamo un’ampia gamma di finiture.



IAC Noise-lock® acoustic windows can be manufactured 
bespoke specific to your application and are available in STC 
ratings from 30 to over 60 with noise reduction (NIC) of 30-90dB.

Acoustic Windows can be used in:
- factory offices
- TV studios /radio studios
- music practice rooms
- hotels

Glazing options include:
- Laminated safety glass
- One-way vision mirror
- Bullet resistant
- Polycarbonate
- Non-reflective and heat resistant.

Le vetrate insonorizzanti IAC Noise-lock® possono essere 
Prodotte su misura appositamente per le vostre esigenze e sono 
disponibili con valori di abbattimento acustico STC da 30 a oltre 
60 ed una riduzione del rumore di 30-90dB.

Queste vetrate sono usate per:
- uffici
- studi televisivi e radiofonici
- sale per prove musicali
- alberghi

Sono disponibili diversi optional per le vetrate a seconda delle 
esigenze:
- vetro stratificato di sicurezza
- specchio unidirezionale
- vetro antiproiettile
- vetro in policarbonato
- vetro antiriflesso termoresistente



SOUNDPROOFED /ABSORBENT BARRIERS 
BARRIERE FONOASSORBENTI /FONOISOLANTI 

MARVINACUSTICA offers a wide range of different types of soundproofed/absorbent barriers high and medium noise 
reduction which guarantee high acoustic standards. 

Le barriere fonoassorbenti / fonoisolanti ad alto e medio abbattimento acustico sono barriere progettate e sviluppate per 
schermare/ridurre il rumore proveniente da impianti industriali e civili che non rispettano i requisiti acustici e possono 
creare disagio in aree limitrofe.

Utilizations
Example of use: protecting/attenuate the noise 
from industrial and civil installations such as air 
conditioning systems, ventilation, or traffic, etc.

Applicazioni
Normalmente vengono utilizzate per schermare/
ridurre il rumore proveniente da impianti 
industriali e civili come impianti di climatizzazione, 
ventilazione o da traffico veicolare, ecc.

Technical Specifications
• Frame made of galvanized steel profile system.
• The barrier is composed of acoustic panels with micro-perforated steel sheet (inner 

side) and solid full sheet (outer side), containing sound-absorbing and soundproofing 
material.

• The internal sound absorbing material is made of fire-resistant mineral wool.
• The standard overall thickness can be 100 mm (high noise reduction) or 60 mm 

(medium noise reduction).
• Painted in RAL according to customer specifications.
• Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the resistance to 

abrasion and corrosion.

Specifiche Tecniche
• Struttura portante è realizzata da un sistema di profili in acciaio zincato.
• La barriera è composta da pannelli acustici la cui parte interna è in lamiera 

microforata e la parte esterna in lamiera piena.
• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra minerale resistente al fuoco.
• Lo spessore complessivo standard può essere di 100 mm (alto abbattimento acustico) 

oppure di 60 mm (medio abbattimento acustico).
• Verniciatura con RAL su indicazione del cliente.
• Facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è garantita la resistenza 

all’abrasione e alla corrosione.



ACOUSTIC LOUVRES | GRIGLIE ACUSTICHE
Our acoustic louvres reduced noise pollution allowed air passage.
The A-Noise and B-Noise acoustic louvres are available in a range of standard modular measures, 
or on demand.

They are ideal for all architectural needs, especially where space is limited.

A-Noise and B-Noise acoustic louvres can be supplied in acoustic door version. 

Le nostre griglie acustiche permettono all’aria di circolare mentre proteggono l’ambiente da rumori 
disturbanti. Le griglie acustiche della linea A-Noise e quelle della linea B-Noise sono disponibili in 
una gamma di misure modulari standard o in misure su richiesta.

Sono ideali per tutte le necessità architettoniche, soprattutto dove lo spazio risulta limitato. Nei casi 
in cui siano richiesti accessi insonorizzati, sia le griglie acustiche A-Noise che B-Noise, possono 
essere fornite in versione porta acustica da includere negli schermi acustici o come singole unità.

Utilizations
Example of use: protecting/attenuate the noise 
from industrial and civil installations such as 
air conditioning systems, ventilation, fans and 
silencers for cooing towers, etc. and other 
applications where it is necessary airflow.

Our acoustic louvres can be used as screens and 
acoustic barriers for mechanical systems, or be 
integrated on openings and facades of buildings.

Applicazioni
Normalmente vengono utilizzate per schermare/
ridurre il rumore proveniente da impianti 
industriali e civili come impianti di climatizzazione, 
ventilazione, aspiratori e silenziatori per torri 
di raffreddamento, e altre applicazioni dove si 
rende necessario il passaggio d’aria. Le nostre 
griglie acustiche possono essere impiegate 
come schermi e barriere acustiche per impianti 
meccanici, o essere integrate su aperture e 
facciate di edifici.



Technical Specifications
• The acoustic louvres are made of galvanized steel.
• Each louvres will be formed of a surrounding frame and by 

intermediate baffles made of metal sheet on the outer side 
and perforated sheet on the inner side.

• The internal sound absorbing material is made of fire-
resistant mineral wool.

• The standard thickness varies from 100 mm up to 600 mm.
• Painted in RAL according to customer specifications.
• Easily washable, and thanks to the powder coating is 

guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.

Specifiche Tecniche
• Le griglie acustiche sono realizzate in acciaio zincato.
• Ciascuna griglia sarà costituita da una cornice perimetrale e 

da setti intermedi realizzati in lamiera piena sul lato verso il 
canale e lamiera forata sul lato interno.

• Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra 
minerale resistente al fuoco.

• Lo spessore standard varia dai 100 mm fino ai 600 mm.
• Verniciatura con RAL su indicazione del cliente.
• Facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è 

garantita la resistenza all’abrasione e alla corrosione.



I prodotti e sistemi acustici di Marvinacustica sono in continuo 
aggiornamento e sviluppo. 

Visita il nostro website www.marvinacustica.it per vedere le ultime novità.

Marvinacustica acoustic products and systems are constantly updated 
and developed. 

Visit our website www.marvinacustica.it to see the latest news.

Tutte le parti di questo catalogo – foto, disegni, testi e grafica- sono di proprietà MARVINACUSTICA.  
La riproduzione, pubblicazione, trasmissione, duplicazione e comunicazione anche solo parziale è 
vietata in ogni forma e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione di MARVINACUSTICA.

Dati, foto e caratteristiche tecniche non sono impegnativi. MARVINACUSTICA si riserva il diritto di 
apportare modifiche che riterrà opportune per migliorare i suoi prodotti. 

All the parts of this catalogue –photos, drawings, designs and texts- are MARVINACUSTICA property. 
Their partial or total pubblication, trasmission, copy, communication or other duplication are forbidden 
without special consent by MARVINACUSTICA .  

Data, photos and technical characteristics are not binding. MARVINACUSTICA reserves the right to 
change the content of this catalogue without notice.
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