
PHONOTAMBURATO R

PORTE FONOASSORBENTI E ISOLANTI
ACOUSTIC AND INSULATING DOORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

The Phonotamburato® is realised utilizing panels (small folders) 4 mm thick made of MDF material plus an internal 
fiber with thermal and sound-proofing features. By a special micro-drilling process on the surface, the panels acquire 
considerable sound absorption characteristics. Thanks to a multitude of small drillings, the sound goes through the 
panel surface reaching an acoustic absorption up to 95%. Moreover, our panel allows to reduce the noise with an 
abatement up to 53 dB.
The Phonotamburato® is produced with a wide range of surface decorations (laminate, wood, lacquered, plaster 
paining) or arranged for the application with wallpaper.  

Il Phonotamburato® viene realizzato utilizzando dei pannelli (cartelline) di spessore 4 mm di materiale MDF e da una 
fibra interna termo e fonoisolante. Applicando una microforatura superficiale il pannello acquisisce proprietà 
fonoassorbenti notevoli. Grazie ad una moltitudine di piccole perforazioni, il suono attraversa la superficie del 
pannello raggiungendo un livello di fonoassorbimento fino al 95%. Il nostro pannello permette inoltre un contenimento 
del rumore con un abbattimento fino a 53 dB. Il Phonotamburato® è prodotto in un'ampia scelta di decorazioni nella 
superficie (laminato, legno, laccato, pittura stucco) o predisposto per l'applicazione con carta da parati.

PHONOTAMBURATO R

Phonotamburato® is the ideal panel for creating the right acoustic comfort features that must have a healthy 
environment: a good intelligibility of sounds (sign of optimum reverberation), absence of extraneous noise (effective 
sound isolation sign) and proper distribution. Hotels, restaurants, gyms, shops, theatres, places of worship, 
auditoriums, concert halls, music schools, private or home theatre purchase Phonotamburato® for the wellbeing 
desired sound.

Phonotamburato®  è il pannello ideale per creare le giuste caratteristiche di comfort acustico che deve avere un 
ambiente sano: una buona intelligibilità dei suoni (segno di una riverberazione ottimale), l'assenza di rumori estranei 
indesiderati (segno di isolamento acustico efficace) e una corretta distribuzione del suono. Hotel, ristoranti, palestre, 
negozi, teatri, luoghi di culto, auditorium, sale da concerto, scuole di musica, o il privato home theatre acquistano 
Phonotamburato®   per il benessere acustico desiderato.

Telaio strutturale in legno
Structural Wooden  Frame

Materiale fonoassorbente
Sound Absorbing Material

Rivestimento superficiale 
microforato

Micro Perforated  
Surface Coating

Il nostro pannello combina assorbimento 
e isolamento acustico: 
assorbimento acustico fino a NRC 0,95 e 
abbattimento acustico fino a 53 dB 

Our panel combines acoustic absorption 
and insulation: 
acoustic absorption up to NRC 0.95 and 
acoustic abatement up to 53 dB



MICROFORATURE / MICRO-DRILLING DESIGN
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IMPIALLACCIATURA /
WOOD VENEER

CARTA DA PARATI - PVC / 
WALLPAPER - PVC

WALL PAINTING / STUCCO

FINITURE / FINISHES



Panelli e parete forati / 
Perforated Wall panels & 

Partitions
Porte forati / 

Perforated Doors
Componenti per mobili forati / 

Perforated Furniture Panels

Elementi e oggetti decorativi / 
Perforated Objects 

& Elements for interior

PORTE & PARETI DIVISORIE, COMPONENTI PER MOBILI / DOORS AND WALL PANELS & PARTITIONS, FURNITURE

Al fine di rendere acusticamente 
confortevole un ambiente è possibile 
creare molteplici  configurazioni 
originali e creative, attraverso l'utilizzo 
d i  p a n n e l l i  s o s p e s i ,  p a n n e l l i -
armadiature, moduli controsoffitto, 
pannelli  per porte, o attraverso 
l'applicazione anche su elementi e 
oggetti decorativi, in modo da trovare la 
configurazione che meglio si adatti alle 
tue necessitá.

I pannelli in Phonotamburato®, infatti, 
si prestano perfettamente a rivestire 
varie tipologie di articoli, garantendo 
l ' a s s o r b i m e n t o  d e l  r u m o r e  e 
l'isolamento termico degli ambienti in 
cui vengono applicati.

In order to make an environment 
acoustically comfortable, it is possible 
to create multiple original and creative 
configurations, through the use of: 
suspended panels, panels-wardrobes, 
false-ceiling modules, door panels, or 
through the application also on 
decorative elements and items, to find 
the configuration that best suits your 
needs. 

The Phonotamburato® panels, indeed, 
are ideal to cover various types of 
furniture, guaranteeing the noise 
absorption and the environments 
thermal insulation.



PORTE FONOASSORBENTI / SOUND-ABSORBING DOORS L'utilizzo del rivoluzionario materiale in Phonotamburato®, oltre a rappresentare una soluzione 
ideale per efficiente assorbimento acustico, consente di ottenere anche una personalizzazione 
originale degli ambienti.
The use of the revolutionary Phonotamburato® material, beyond being a perfect solution for an 
efficient acoustic absorption, it allows to have an original customization of the environments.

Le porte in Phonotamburato® fonoassorbenti sono porte microforate su uno o su ambo i lati e sono 
realizzate in 3 differenti spessori: 4 - 6 - 8 cm. Lo spessore influisce sul livello di assorbimento 
aumentando con lo spessore della porta.
The sound-absorbing doors in Phonotamburato® are doors with micro-drillings on one or both sides 
and are manufactured with 3 different thicknesses: 4 – 6 – 8 cm. The thickness influences the acoustic 
absorption level, increasing with the thickness of the door.

TIPOLOGIE DI PORTE: Produciamo le porte acustiche applicando il Phonotamburato® a tutte le 
tipologie di porte: battente – filomuro – scorrevole.
DOORS TYPOLOGIES: we produce the acoustic doors applying the Phonotamburato® in all typologies: 
hinged – flush – sliding doors.

ACCESSORI: Le nostre porte sono fornite comprensive di telaio in legno o in alluminio e di ghigliottina 
acustica. Inoltre le nostre porte vengono fornite su richiesta comprensive di maniglia e serratura.  
ACCESSORIES: Our doors are provided with wood or aluminium frame and acoustic and acoustic 
guillotine. Moreover, upon request our doors are supplied with handle and lock. 

PORTA BATTENTE A FILO CON PHONOTAMBURATO spessore porta 40 mm/ 
HINGED DOOR WITH PHONOTAMBURATO door thickness 40 mm

PORTA BATTENTE TELAIO LEGNO CON PHONOTAMBURATO spessore porta 60 mm / 
WOODEN FRAME SWING DOOR WITH PHONOTAMBURATO door thickness 60 mm

PORTA BATTENTE TELAIO ALLUMINIO CON PHONOTAMBURATO spessore porta 80 mm /
 ALUMINIUM FRAME SWING DOOR WITH PHONOTAMBURATO door thickness 80 mm

SQUARE CROSS HEXAGON TRIGON



APPLICAZIONI PER GRANDI AMBIENTI / APPLICATIONS FOR LARGE ENVIRONMENTS 

I l  pannel lo  Phonotamburato® è 
impiegato nelle porte scorrevoli per 
grandi ambienti e sistemi manovrabili. 
Questa soluzione permette di dividere gli 
ambienti e di creare delle vere e proprie 
pareti fonoassorbenti che aiutano a 
contenere i riverberi e costituiscono uno 
straordinario elemento di interior 
design.

The panel in Phonotamburato® can be 
applied in sliding doors for large 
environment and manoeuvrable systems. 
T h i s  s o l u t i o n  a l l o w s  t o  d i v i d e 
environments and to create real sound-
absorbing walls that help to reduce the 
reverberat ions and represent  an 
extraordinary element of interior design.  

L a  s t r u t t u r a  d e l  p a n n e l l o 
P h o n o t a m b u r a t o ®  c o n s e n t e  d i 
raggiungere altezze di 3 metri  e 
larghezze fino a 8 metri grazie alla sua 
straordinaria leggerezza. Per questi 
motivi le nostre porte manovrabili sono 
ideali per dividere grandi spazi.

The structure of Phonotamburato® 
panel allows to reach heights of 3 metres 
and widths up to 8 metres thanks to its 
extraordinary lightness. For this reason, 
our manoeuvrable doors are ideal for 
dividing large spaces.



PORTE SPECIALI / DESIGN LINE

Le porte in Phonotamburato® possono essere utilizzate 
anche in contesti più sofisticati. Dal punto di vista estetico la 
parola d'ordine è "flessibilità", ovvero di soddisfare le 
molteplici esigenze dei nostri clienti e architetti: quindi 
capacità di personalizzare il prodotto e di progettare non solo 
porte, ma anche sistemi di arredamento per creare 
scenografie complesse ed esclusive che garantiscono anche 
la funzione pratica. 

The doors in Phonotamburato® can be utilized also in more 
sophisticated environments. From an aesthetic point of view, 
the keyword is “flexibility”, meaning to satisfy the multiply 
needs of our customers and architects: thus, ability to 
customize the product and to project not only doors, but also 
furniture systems to create complex and exclusive types of 
scenography that guarantee also the practical functionality. 

DOOR 05
Palisandro / Rosewood

DOOR 03
Rovere Grigio / Oak Grey

DOOR 01
Rovere Grigio / Oak Grey

DOOR 02
Ammara Ebony

DOOR 04
Rovere Grigio / Oak Grey

Tutte le porte sono sempre costruite con il nostro 
rivoluzionario pannello di Phonotamburato® e possono 
essere dotate di microforatura fonoassorbente oppure prive 
di microforatura per aumentare la proprietà di isolamento 
garantite dal nostro rivoluzionario pannello.

All our doors are always manufactured with our revolutionary 
panel in Phonotamburato® and can be supplied with the 
sound-absorbing micro-drillings or without them, so that in 
this last case the acoustic insulation features are higher.      
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