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Caratteristiche
Pannello composto da ISOLFIBTEC STL
(fibra riciclata termolegata in tessile
tecnico di poliestere) opportunamente
calibrato per garantire alte prestazioni
fonoassorbenti, grazie alla particolare
lavorazione delle fibre che, durante il
processo produttivo, sono compattate
con densità crescente lungo lo spessore.
Di durata illimitata, atossico, ecologico.
Personalizzabile nelle forme e nei colori.
Da posizionare con il lato più denso a
vista.
Per le indicazioni di posa è indispensabile
consultare i “Quaderni Tecnici Isolmant”
scaricabili dal sito www.isolspace.it:
- Quaderno Tecnico 5 “Posa in aderenza”
- Quaderno Tecnico 7 “Posa in
sospensione”

Colori fibra

Bianco

Formato rettangolare

50 x 70 cm

70 x 100 cm

100 x 140 cm

140 x 200 cm

Nero

Spessore
45 mm circa
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Formato circolare

Ø 45 cm

Ø 65 cm

Ø 85 cm

Ø 125 cm

ISOLSPACE STYLE BLACK&WHITE
E’ la versione base di isolspace style, che prevede di utilizzare il pannello lasciando a vista il colore originale della fibra.
Disponibile nei colori bianco e nero. Disponibile nei formati standard (rettangolari e circolari) o in formati fuori standard
(quotazione a parte in base al formato richiesto).
Spessore: 45 mm circa

STYLE BLACK&WHITE - FORMATO RETTANGOLARE
Style Black&White bianco 63,00 €/m2
Style Black&White nero 63,00 €/m2
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

STYLE5070

Pannello style bianco

50 x 70 cm

22,05

STYLE70100

Pannello style bianco

70 x 100 cm

44,10

STYLE100140

Pannello style bianco

100 x 140 cm

88,20

STYLE140200

Pannello style bianco

140 x 200 cm

176,40

STYLE5070B

Pannello style nero

50 x 70 cm

22,05

STYLE70100B

Pannello style nero

70 x 100 cm

44,10

STYLE100140B

Pannello style nero

100 x 140 cm

88,20

STYLE140200B

Pannello style nero

140 x 200 cm

176,40

STYLE BLACK&WHITE - FORMATO CIRCOLARE
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

STYLED45

Style circle bianco

diam. 45 cm

29,00

STYLED65

Style circle bianco

diam. 65 cm

46,00

STYLED85

Style circle bianco

diam. 85 cm

70,00

STYLED125

Style circle bianco

diam. 125 cm

130,00

STYLED45B

Style circle nero

diam. 45 cm

29,00

STYLED65B

Style circle nero

diam. 65 cm

46,00

STYLED85B

Style circle nero

diam. 85 cm

70,00

STYLED125B

Style circle nero

diam. 125 cm

130,00
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ISOLSPACE STYLE ORIGINAL
E’ la versione stampata di isolspace style, la più personalizzabile in assoluto. I pannelli di style Original possono essere
personalizzati sulla superficie a vista con stampe, foto e tinte unite. Per le tinte unite possono essere stampati tutti
i colori Pantone, mentre le immagini per la stampa possono essere fornite dal Cliente (previa verifica della qualità)
oppure scelte tra quelle delle gallery presenti su www.isolspace.it.
Disponibile nei formati standard (rettangolari e circolari) o in formati fuori standard (quotazione a parte in base al
formato richiesto).
Spessore: 45 mm circa

STYLE ORIGINAL - FORMATO RETTANGOLARE
Style Original bianco stampato su un lato 155,00 €/m2
Style Original nero stampato su un lato 175,00 €/m2
€/pannello

€/pannello

(stampa su un lato)

(stampa su due lati)

50 x 70 cm

54,25

84,00

Isolspace style bianco stampato

70 x 100 cm

108,50

168,00

ISOLSTYLE100140

Isolspace style bianco stampato

100 x 140 cm

217,00

336,00

ISOLSTYLE140200

Isolspace style bianco stampato

140 x 200 cm

434,00

672,00

ISOSTYLE5070B

Isolspace style nero stampato

50 x 70 cm

61,25

96,00

ISOSTYLE70100B

Isolspace style nero stampato

70 x 100 cm

122,50

192,00

ISOSTYLE100140B

Isolspace style nero stampato

100 x 140 cm

245,00

384,00

ISOSTYLE140200B

Isolspace style nero stampato

140 x 200 cm

490,00

768,00

CodICE

Descrizione

Formato

ISOLSTYLE5070

Isolspace style bianco stampato

ISOLSTYLE70100

STYLE ORIGINAL - FORMATO CIRCOLARE
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

ISOLSTYLED45

Isolspace style circle bianco stampato

diam. 45 cm

55,00

ISOLSTYLED65

Isolspace style circle bianco stampato

diam. 65 cm

96,00

ISOLSTYLED85

Isolspace style circle bianco stampato

diam. 85 cm

167,00

ISOLSTYLED125

Isolspace style circle bianco stampato

diam. 125 cm

322,00

ISOLSTYLED45B

Isolspace style circle nero stampato

diam. 45 cm

70,00

ISOLSTYLED65B

Isolspace style circle nero stampato

diam. 65 cm

110,00

ISOLSTYLED85B

Isolspace style circle nero stampato

diam. 85 cm

180,00

ISOLSTYLED125B

Isolspace style circle nero stampato

diam. 125 cm

340,00

STYLE ORIGINAL - GESTIONE IMMAGINI
La stampa si intende sia di immagini che di tinte unite (colori Pantone).
È possibile stampare su pannello qualsiasi tipo di immagine proposta dal Cliente in formato jpg, tif, pdf o vettoriale, con
una definizione di 300 dpi, nelle dimensioni corrispondenti al pannello scelto oppure tra quelle delle gallery presenti su
www.isolspace.it. È inoltre possibile acquistare per conto del Cliente immagini da siti di immagini professionali (es. www.
shutterstock.it)
Prima della stampa viene effettuata a titolo gratuito la verifica di idoneità della qualità delle immagini. In caso di
richiesta da parte del Cliente di elaborazioni grafiche delle immagini, verrà addebitato un costo di gestione da quotare
in funzione della complessità dell’elaborazione stessa.

STYLE ORIGINAL - PEZZI SPECIALI
L’utilizzo di specifiche macchine per il taglio permette di realizzare forme geometriche e forme con profili curvi
previa verifica di fattibilità e con quotazione a parte. Il costo del taglio non è soggetto a scontistica e viene quotato sul
singolo progetto. Isolspace style si presta anche alla realizzazione di pezzi speciali, manufatti particolari o elementi
con funzionalità aggiuntive alla correzione acustica (es. elementi di illuminazione, orologi, etc.), che nascono dalla
collaborazione tra produzione, ufficio tecnico e committenza. Essendo pezzi a produzione “artigianale” e totalmente
customizzata, fattibilità e quotazione vengono definiti in base al progetto.
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ISOLSPACE STYLE COLLECTION
Style Collection è la versione di isolspace style stampata con immagini predefinite. I motivi di style Collection seguono le
tendenze di design del momento e sono ideali per adattarsi con freschezza e originalità a tutti gli ambienti. E’ possibile
mixare i formati, i diversi motivi presenti in una collezione o scegliere motivi di due o più collezioni, per un risultato
estetico unico e su misura.
Spessore: 45 mm circa

STYLE COLLECTION - FORMATO RETTANGOLARE
Style Collection bianco stampato 90,00 €/m2
Style Collection nero stampato 105,00 €/m2

COLLEZIONE BIMBI

bimbi A

bimbi B

bimbi C

bimbi D

botanic B

botanic C

botanic D

COLLEZIONE BOTANIC

botanic A

Descrizione

Formato

STYLECOLL5070

Isolspace style Collection bianco stampato

50 x 70 cm

31,50

STYLECOLL70100

Isolspace style Collection bianco stampato

70 x 100 cm

63,00

STYLECOLL100140

Isolspace style Collection bianco stampato

100 x 140 cm

126,00

STYLECOLL140200

Isolspace style Collection bianco stampato

140 x 200 cm

252,00

STYLECOLL5070B

Isolspace style Collection nero stampato

50 x 70 cm

36,75

STYLECOLL70100B

Isolspace style Collection nero stampato

70 x 100 cm

73,50

STYLECOLL100140B

Isolspace style Collection nero stampato

100 x 140 cm

147,00

STYLECOLL140200B

Isolspace style Collection nero stampato

140 x 200 cm

294,00

Minimo d’ordine 28 m2 (anche motivi e formati differenti).
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€/pannello

CodICE
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®

COLLEZIONE PANTONE

Nella “COLLEZIONE PANTONE” sono disponibili tutti i colori come da pantonario “PANTONE® Solid Coated”
I colori PANTONE® presenti in questa pagina sono solo una selezione limitata e parziale.

STYLE COLLECTION - FORMATO RETTANGOLARE
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

STYLEPAN5070

Isolspace style Collection bianco stampato

50 x 70 cm

31,50

STYLEPAN70100

Isolspace style Collection bianco stampato

70 x 100 cm

63,00

STYLEPAN100140

Isolspace style Collection bianco stampato

100 x 140 cm

126,00

STYLEPAN140200

Isolspace style Collection bianco stampato

140 x 200 cm

252,00

STYLEPAN5070B

Isolspace style Collection nero stampato

50 x 70 cm

36,75

STYLEPAN70100B

Isolspace style Collection nero stampato

70 x 100 cm

73,50

STYLEPAN100140B

Isolspace style Collection nero stampato

100 x 140 cm

147,00

STYLEPAN140200B

Isolspace style Collection nero stampato

140 x 200 cm

294,00

Minimo d’ordine 14 m2 (per singolo colore PANTONE®).

STYLE COLLECTION - FORMATO CIRCOLARE
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

STYLEPAND45

Isolspace style Collection circle bianco stampato diam. 45 cm

48,00

STYLEPAND65

Isolspace style Collection circle bianco stampato diam. 65 cm

75,00

STYLEPAND85

Isolspace style Collection circle bianco stampato diam. 85 cm

120,00

STYLEPAND125

Isolspace style Collection circle bianco stampato diam. 125 cm

210,00

STYLEPAND45B

Isolspace style Collection circle nero stampato

diam. 45 cm

55,00

STYLEPAND65B

Isolspace style Collection circle nero stampato

diam. 65 cm

86,00

STYLEPAND85B

Isolspace style Collection circle nero stampato

diam. 85 cm

138,00

STYLEPAND125B

Isolspace style Collection circle nero stampato

diam. 125 cm

241,00

Minimo d’ordine per singolo colore PANTONE®:
Diametro 45 mm: minimo d’ordine 40 pannelli
Diametro 65 mm: minimo d'ordine 20 pannelli
Diametro 85 mm: minimo d’ordine 10 pannelli
Diametro 125 mm: minimo d’ordine 5 pannelli
Per combinazione tra diverse collezioni contattare isolspace@isolmant.it
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ISOLSPACE STYLE - ACCESSORI
La posa in opera di isolspace style è semplice e veloce grazie all’utilizzo di accessori appositamente sviluppati. I pannelli
style possono essere posati in aderenza a parete e a soffitto con il velcro adesivo oppure sospesi al soffitto a baffle o
a isola tramite sistemi di pendinatura. Le modalità e le istruzioni di posa sono visibili nei Quaderni Tecnici e nei video
disponibili sul sito www.isolspace.it

ISOLSPACE STYLE - VELCRO
Velcro per il fissaggio a parete e a soffitto dei pannelli
isolspace style.
- Altezza 5 cm
- Lunghezza 25 m

CodICE

Descrizione

Formato

Confezione

ISOLVELCRO50

Velcro adesivo

h 50 mm x L 25 m

1 bobina

€/bobina
86,50

ISOLSPACE STYLE - CORNICE
Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli
isolspace style in formato rettangolare standard.
Fornita già assemblata sul pannello, compresi i ganci per
l’affissione.
Spessore 45 mm circa, sezione 18 mm circa.
Disponibile nelle versioni argento satinato e nero opaco.
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CodICE

Descrizione

Formato

Confezione

€/pezzo

CORNICE5070

Cornice Style argento satinato

50 x 70 cm

1 pezzo

102,00

CORNICE70100

Cornice Style argento satinato

70 x 100 cm

1 pezzo

122,00

CORNICE100140

Cornice Style argento satinato

100 x 140 cm

1 pezzo

148,00

CORNICE140200

Cornice Style argento satinato

140 x 200 cm

1 pezzo

173,00

CORNICE5070NO

Cornice Style nero opaco

50 x 70 cm

1 pezzo

102,00

CORNICE70100NO

Cornice Style nero opaco

70 x 100 cm

1 pezzo

122,00

CORNICE100140NO

Cornice Style nero opaco

100 x 140 cm

1 pezzo

148,00

CORNICE140200NO

Cornice Style nero opaco

140 x 200 cm

1 pezzo

173,00
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ISOLSPACE STYLE - KIT PER PENDINATURA A BAFFLE
Sistema di sospensione per la posa a baffle di pannelli
isolspace style (posa a soffitto con pannelli pendinati in
verticale).
Ciascun kit contiene:
- n. 2 cavi in acciaio zincato diametro 1,5 mm,
lunghezza 1 m, con asola;
- n. 2 ganci style;
- n. 2 nottolini fermacavo.
Il kit viene fornito già montato sul pannello. E’ necessario
un kit per ogni pannello. Non sono compresi i supporti a
soffitto.

CodICE

Descrizione

Confezione

€/kit

KITPENDINOB

Kit pendinatura style baffle

kit

24,50

ISOLSPACE STYLE - KIT PER PENDINATURA A ISOLA
Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli
isolspace style (posa a soffitto con pannelli pendinati in
orizzontale).
Ciascun kit contiene:
- n. 1 cavo in acciaio zincato diametro 1,5 mm,
lunghezza 1 m, con asola;
- n. 1 gancio a spirale in acciaio;
- n. 1 nottolino fermacavo.
Il kit non viene fornito montato sul pannello. Il numero di
kit a pannello è in relazione al formato del pannello stesso
(vedi Quaderno Tecnico 7).
Non sono compresi i supporti a soffitto.

CodICE

Descrizione

Confezione

€/kit

KITPENDINOI

Kit pendinatura style isola

kit

9,00

ISOLSPACE STYLE - GANCIO A SPIRALE
Gancio a spirale per posa a isola di pannelli isolspace
style.

CodICE

Descrizione

Confezione

€/pezzo

GANCIOSPIRALE

Gancio a spirale per posa a isola

1 pezzo

2,50
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ISOLSPACE - SUPPORTO A SOFFITTO
Supporto a soffitto per cavo per la posa con pendinatura a
baffle o a isola di pannelli isolspace style.
Non è compreso il tassello, da scegliere in base al tipo di
soffitto.

CodICE

Descrizione

Confezione

€/pezzo

GANCIOSOFFITTO

Supporto a soffitto style

1 pezzo

4,40

ISOLSPACE - VIDEO DI POSA

guarda il video
“istruzioni per la
posa in aderenza
con velcro”
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guarda il video
“istruzioni
per la posa in
sospensione”
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Caratteristiche
Pannello composto da ISOLFIBTEC
STL (fibra riciclata termolegata
in tessile tecnico di poliestere)
opportunamente
calibrato
per garantire alte prestazioni
fonoassorbenti,
grazie
alla
particolare lavorazione delle fibre
che, durante il processo produttivo,
sono compattate con densità
crescente lungo lo spessore.
Di durata illimitata, atossico,
ecologico.

Formato

59,5 x 59,5 cm

Colori Fibra

Bianco

Nero

Spessore
20 mm circa
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Grigio

ISOLSPACE - SKY
Il quadrato è la ﬁgura geometrica per eccellenza, che esprime perfezione numerica e razionalità. Sky è la forma più
regolare della gamma isolspace, quadrotti dai colori neutri che si integrano semplicemente nelle controsoffittature
moderne. Un unico gesto per fare del tuo soffitto una superﬁcie completamente fonoassorbente. Una concessione alla
creatività è sempre permessa, grazie alla possibilità di personalizzare la ﬁnitura a vista con colori PANTONE®.

€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

Confezione

ISOLSKY25N

Isolspace sky nero

59,5 x 59,5 cm

pacchi da 60 pannelli (circa 21,2 m2)

5,80

ISOLSKY25B

Isolspace sky bianco

59,5 x 59,5 cm

pacchi da 60 pannelli (circa 21,2 m )

5,80

ISOLSKY25G

Isolspace sky grigio

59,5 x 59,5 cm

pacchi da 60 pannelli (circa 21,2 m )

5,80

2

2

Nota: isolspace sky è disponibile anche stampato, per quantitativi minimi di 100 pezzi, previa verifica di fattibilità e con
quotazione a parte.
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Caratteristiche
Pannello composto da ISOLFIBTEC
STR (fibra riciclata termolegata
in tessile tecnico di poliestere),
opportunamente
calibrato
per
garantire
elevate
prestazioni
fonoassorbenti
in
ambienti
industriali e di grandi dimensioni. Di
durata illimitata, atossico, ecologico,
non rilascia polveri e non modifica
le sue caratteristiche fisiche nel
tempo.

Formati

50 x 140 cm

70 x 100 cm

100 x 140 cm

Colori

Ghiaccio

Antracite

Spessore
spessore 50 - 80 mm circa
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ISOLSPACE - INDUSTRY
L’eleganza della semplicità combinata ad un efficace potere fonoassorbente: industry rappresenta l’essenzialità della
gamma isolspace, ideato per i grandi ambienti e per gli ambienti industriali. Un pannello piu “grezzo” che punta al
sodo con colori e combinazioni di spessori e formati studiati per rendere al meglio in situazioni complesse con campo
acustico semidiffuso o non diffuso.
Industry spessore 50 mm color ghiaccio o antracite 27,50 €/m2
Industry spessore 80 mm color ghiaccio o antracite 43,50 €/m2
€/pannello

CodICE

Descrizione

Formato

INDUSTRY5W50140

Isolspace industry 50 mm ghiaccio

50 x 140 cm

19,25

INDUSTRY5W70100

Isolspace industry 50 mm ghiaccio

70 x 100 cm

19,25

INDUSTRY5W1x1,4

Isolspace industry 50 mm ghiaccio

100 x 140 cm

38,50

INDUSTRY5G50140

Isolspace industry 50 mm antracite

50 x 140 cm

19,25

INDUSTRY5G70100

Isolspace industry 50 mm antracite

70 x 100 cm

19,25

INDUSTRY5G1x1,4

Isolspace industry 50 mm antracite

100 x 140 cm

38,50

INDUSTRY8W50140

Isolspace industry 80 mm ghiaccio

50 x 140 cm

30,45

INDUSTRY8W70100

Isolspace industry 80 mm ghiaccio

70 x 100 cm

30,45

INDUSTRY8W1x1,4

Isolspace industry 80 mm ghiaccio

100 x 140 cm

60,90

INDUSTRY8G50140

Isolspace industry 80 mm antracite

50 x 140 cm

30,45

INDUSTRY8G70100

Isolspace industry 80 mm antracite

70 x 100 cm

30,45

INDUSTRY8G1x1,4

Isolspace industry 80 mm antracite

100 x 140 cm

60,90

ISOLSPACE - KIT INDUSTRY PER PENDINATURA A BAFFLE
Sistema di sospensione per la posa a baffle di pannelli
isolspace industry (posa a soffitto con pannelli pendinati
in verticale).
Ciascun kit contiene:
- n.2 cavi in acciaio zincato, diametro 1,5 mm, lunghezza
4 m (altre lunghezze disponibili a richiesta), con asola
fissata al pannello;
- n.2 nottolini fermacavo.
Il kit viene fornito montato sul pannello. E’ necessario un
kit per ogni pannello.
Non sono compresi i supporti a soffitto.

CodICE

Descrizione

Confezione

kitpendindustry

Kit industry pendinatura baffle

kit

€/pezzo
24,50
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SPESE DI TRASPORTO
Prezzi franco ns. magazzino in Carpiano (MI)
Spese di trasporto da quantificare in funzione
dell’entità dell’ordine e dell’indirizzo di spedizione

Per informazioni generali, tecniche e
commerciali, o per inviare un ordine:
isolspace@isolmant.it

Seguici su

TECNASFALTI Srl
Via dell’Industria, 12
Loc. Francolino 20080 Carpiano (Mi)
Tel +39 02 9885701
Fax +39 02 98855702
isolspace@isolmant.it
www.isolspace.it

Il comfort acustico Isolmant

cod. Articolo D004ISOLSPACE
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