LA
NUOVA
FORMA
DELLA
CORREZIONE
ACUSTICA

INTRODUZIONE

Un progetto
ambizioso
Una wellness company nel settore dell’edilizia?
Sembra un ossimoro ma è la nostra realtà: dal 1976 TecnasfaltiIsolmant sviluppa e produce prodotti per l’acustica, con
l’unico obiettivo di garantire il benessere dell’uomo all’interno
del suo habitat naturale, la casa. Con la gamma di soluzioni
fonoassorbenti isolspace abbiamo fatto un passo in più: la
forma ha incon-trato la sostanza, l’acustica si è sposata con
l’estetica, la funzionalità si è fusa con il design.
Isolspace skin è la nostra nuova sfida, perché amiamo porci
obiettivi sempre più ambiziosi. Immaginate una piastrella
per rivestimenti realizzata con materie prime sostenibili per
l’uomo e per l’ambiente. Un rivestimento originale e di design
che si inserisce nello spazio in modo deciso ma mai invadente,
assecondando inclinazioni e gusti personali. Ma non solo. Un
elemento fonoassorbente che rivoluziona il comfort degli spazi
offrendo un’esperienza sensoriale che vi lascerà senza fiato.
Isolspace skin è una soluzione innovativa e unica, uno strumento
flessibile che si lascerà plasmare dalla vostra creatività per
diventare un alleato indispensabile nei vostri progetti di design.
Una soluzione che oggi esprime la nostra identità, ma che
domani esprimerà la vostra.
Eugenio Ferrari
AD Tecnasfalti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un’innovativa
piastrella
fonoassorbente

Una nuova pelle ti avvolge e ti cambia.
Una nuova pelle ti regala un nuovo benessere.
Isolspace skin nasce per regalare a ogni spazio una nuova
dimensione, non solo estetica ma anche di comfort.
La tecnologia della speciale fibra di poliestere FIBTEC, la
materia prima principe di isolspace, incontra le texture
Trevira CS per un’esperienza di comfort in grado di integrarsi
con l’estetica di ogni spazio e con le esigenze di chi rispetta
l’ambiente e vuole vivere in armonia con esso.
FIBTEC è infatti il cuore di skin: una fibra completamente
atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Un cuore con
un elevato coefficiente di fonoassorbimento rivestito da tessuti
tecnologici dall’aspetto caldo e naturale.

Isolspace skin garantisce il corretto assorbimento
del riverbero negli spazi chiusi, ma c’è di più: è
un rivestimento dinamico, perché le geometrie dei
singoli moduli combinate in disegni mai uguali a sé
stessi riflettono la luce creando giochi di ombre che
cambiano adeguandosi allo scorrere delle ore e delle
stagioni.
Il risultato? Una seconda pelle davvero unica,
che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione.

CATALOGO E NUANCES

Una gamma
cromatica
sorprendente
La skin experience richiama la dimensione
naturale dell’uomo, il suo essere immerso
nell’ambiente e nell’universo. Per questo la
palette cromatica prende spunto dal mondo
animale, perché la nostra prima pelle, spogliata
del peso di tutte le sovrastrutture sociali e
culturali, ci rimanda a questa dimensione più
vera e autentica. Una palette colori che si
impone per eleganza e naturalezza, capace di
dare vita ad ambienti raffinati ma allo stesso
tempo all’avanguardia. L’idea del benessere
acustico si sposa con tonalità dalla forte
personalità, che portano valore a ogni ambiente
senza imporre la propria presenza. Tonalità che
possono essere miscelate tra di loro per creare
rivestimenti ogni volta unici e personali.

COLORI SPECIALI

Ognuno ha la sua pelle… e isolspace skin vuole
essere la tua. Oltre alla palette standard puoi
scegliere altre tonalità o crearne una nuova con
un minimo d’ordine da definire insieme.

Alpaca

Caribou

Giraffe

Fox

Iguana

Dolphin

Whale

Panther

CONFIGURAZIONI

Un sistema
flessibile
Isolspace skin nasce per dare infinite possibilità di
configurazione. In relazione alla combinazione delle diverse
piastrelle è possibile realizzare pattern estesi più o meno
ripetitivi. E’ possibile scegliere il modulo singolo, la piastrella
composta da otto moduli o scegliere un taglio custom per
dare vita a geometrie uniche e variabili.
Le modalità di posa standard permettono l’applicazione sia
a parete che a soffitto, in aderenza o in sospensione, ma la
flessibilità della piastrella si adatta anche a pose su misura e
customizzate per spazi ed architetture complesse.

Modulo A

60 x 60 cm

Modulo B

60 x 60 cm

COMPOSIZIONE STANDARD:

ESEMPI DI COMPOSIZIONE CUSTOM:

4x Modulo A, 4x Modulo B

8x Modulo A

8x Modulo B
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