
Quiet
is the
new 
loud. FURNITURE

IDEAS
HAVE NEW
ENERGY.



nuova linfa
per ogni ambiente.
Gli elementi realizzabili sono molteplici e personalizzabili in misure, forature
e finiture. Pannelli, controsoffitti, ante per armadiature, elementi decorativi
e divisori: il Phonotamburato® rappresenta il modo di vivere gli ambienti
del futuro, unendo aspetti tecnici come il fonoassorbimento al design.

Materiale interno per l’assorbimento del rumore e l’isolamento termico.

Telaio strutturale per l’applicazione di qualsiasi tipologia di ferramenta
e la possibilità di dare contorni curvi al pannello.

Rivestimento superficiale microforato in MDF o alluminio.

TELAIO STRUTTURALE
IN LEGNO

MATERIALE
FONOASSORBENTE

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE
MICROFORATO

MICROFORATURE

P8 P16s P16

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello:
Spessore min-max: 25 mm – 50 mm
Dimensione larghezza min - max: 30 mm - 1300 mm
Dimensione lunghezza min - max: 30 mm - 2500 mm
Massa del pannello al mq: 9,2 kg/m2*
Diametro fori: 1,2 mm – 2 mm – 3 mm

NRC (Noise Reduction Coefficient) ASTM C423 – 09a: 0,75*

*Valori riferiti ad un modulo controsoffitto lato 600x600 mm,
spessore 35 mm, foro 3mm e disegno foratura p8

FINITURE SUPERFICIALI

VERNICE
LAMINATO
CARTA MELAMMINICA/PVC
LEGNO



 

Pannelli

Con un approccio rivoluzionario come
il Phonotamburato®, FLOEMA combina
materiali, design e ricerca.
Una formula straordinaria per ridefinire
il concetto di arredamento e renderlo
parte integrante di un nuovo mondo.

Il Phonotamburato® è un pannello
fonoassorbente che, grazie alle sue
proprietà, permette l’assorbimento
del rumore e l’isolamento termico
degli ambienti.

Ogni
rivoluzione
NASCE dA
solide radici.

PHONOTAMBURATO®

DESIGNED AND MADE IN ITALY

Porte a battente e scorrevoli

Porte e moduli manovrabili

Armadiature

Moduli controsoffitto
e pannelli sospesi



GRANDI SPAZI.
IL COMFORT ACUSTICO INCONTRA LO STILE ED IL DESIGN. 

Grazie alle qualità del materiale interno fonoassorbente e termoisolante ed alla possibilità
di produzione in serie, gli elementi in Phonotamburato® sono indicati per i grandi spazi affollati 
grazie alla facile applicazione. Il Phonotamburato® si presta perfettamente per rivestire
le pareti e come moduli dei controsoffitti in aeroporti, meeting room, centri commerciali
e spazi pubblici.

Principali applicazioni: porte a battente, pareti manovrabili, moduli controsoffitto, pannelli sospesi
e rivestimenti a muro.



LOCALI, NEGOZI E HOTEL.
L’ ACCOGLIENZA HA UN BEL SUONO.

I pannelli in Phonotamburato® sono la miglior soluzione pensata per attività di ospitalità
ed esercizi commerciali. La straordinaria peculiarità del Phonotamburato® garantisce
un ambiente acusticamente confortevole e la sua estrema versatilità assicura soluzioni
personalizzate per esigenze di design e architettura sofisticate.

Principali applicazioni: porte per camere hotel, pareti manovrabili, moduli controsoffitto, pannelli
sospesi, rivestimenti a muro e pannelli per pareti divisorie.



UFFICI E LUOGHI DI LAVORO.
L’ ARMONIA TRA FORMA E FUNZIONE.

Con la possibilità di microforatura bifacciale, che permette di ottenere un coefficiente di
assorbimento acustico medio fino al 95%, i pannelli in Phonotamburato® permettono
un comfort acustico fondamentale per il benessere nei luoghi di lavoro del futuro,
rivolgendosi ad una clientela attenta al rischio rumore. 

Principali applicazioni: schermi divisori per scrivanie, armadiature, porte a battente/scorrevoli, pareti manovrabili, 
moduli controsoffitto, pannelli sospesi, rivestimenti a muro e pannelli per pareti divisorie.



INTERIOR DESIGN.
RIDEFINISCI IL CONCETTO DI ARREDAMENTO.

Grazie alla facilità di montaggio ed alla superficie verniciabile o in diverse finiture in
laminato, carte melamminiche, pvc o precomposto in legno, il Phonotamburato®

è impiegabile in soluzioni tailor-made per arredare anche la casa coniugando materia
prima, ricerca e design. Un elemento unico di funzionalità e stile per ambienti in cui
si ricerca l’avanguardia.

Principali applicazioni: porte a battente/scorrevoli, pareti manovrabili, rivestimenti a parete.



floema.it
info@floema.it

DEVELOPMENT DEPARTMENT
Via degli Abeti, 106
ID106 - 61100 PESARO (PU)
ITALY

HEADQUARTER
Via del Molino, 14
61028 SASSOCORVARO (PU) 
ITALY

Floema s.r.l. è un’azienda
del Gruppo Furniture Solutions.
furnituresolutions.it
Via del Molino, 14 
61028 SASSOCORVARO (PU)
ITALY

T +39.0722.720020
F +39.0722.700058
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