
Pannelli acustici in legno
Acoustics

Concetti di 
stanze in legno

naturale su 
pavimento, 
parete  e soffitto
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ca. 
4 kg

Per chi è cresciuto nei pressi di Admont non può essere altrimenti: si
diventa necessariamente amanti della natura. La cornice fatta di monti
e valli lascia il segno. Per la gioia di molte persone in tutto il mondo,
esprimiamo questo entusiasmo anche nella realizzazione di prodotti in
legno naturale, altamente raffinati, per gli arredamenti delle importanti
esigenze architettoniche. Admonter – Nature´s favourite designer. 

... Admont
Da circa 1000 anni ad Admont ha sede un monastero di Benedetti-
ni. Da 1972 i pavimenti Admonter sono prodotti in questa piccola
città.

... Dettaglio
Il legno deve essere trattato nel modo giusto. Con una grandissima
attenzione ai dettagli, rispettandone le peculiarità, valorizzandone la
bellezza e la resistenza grazie a un pregiato lavoro artigianale.

... Made in Austria
Per mantenere un’elevata qualità di prodotto e garantire i posti di
lavoro dei nostri collaboratori, realizziamo tutta la produzione in-
teramente in Austria. Oggi e per sempre.

... Originale
Si chiamano Rovere, Larice e Noce, ad esempio. Perché puntiamo
in tutto e per tutto sulla creatività della natura, sulle sue venature
armoniose e mai uguali, sulla sua varietà cromatica e di grande ef-
fetto.

... Natura
Admont è immersa nel cuore della natura, circondata dalle montag-
ne del parco nazionale “Gesäuse”. Chi ha la fortuna di conoscere
questa regione capisce subito perché un prodotto Admonter custo-
disce dentro di sé tutta questa naturalezza.

... Trasparenza
Noi di Admonter lo facciamo in modo trasparente. Il legno per la produ-
zione dei pavimenti Admonter proviene da boschi coltivati con gestione
forestale sostenibile i quali promuovono la biodiversità di animali e pian-
te e la conservazione degli habitat naturali in tutta tranquillità.

... Esperienza
Nel corso della nostra storia, insieme al nostro know-how è cres-
ciuta anche la nostra ricerca per una qualità di prodotto sempre
migliore. L’esperienza di molte generazioni di specialisti si nota
subito su un prodotto Admonter.

... Raputazione
Nel corso della nostra storia, insieme al nostro know-how è cres-
ciuta anche la nostra ricerca per una qualità di prodotto sempre
migliore. L’esperienza di molte generazioni di specialisti si nota
subito su un prodotto Admonter.

Toccare la natura.

ADMONTER 
ACUSTICI

APRE NUOVE 
POSSIBILITÀ PER IL 
DESIGN ACUSTICO 

E VIVISO DELLA 
STANZA.

ACOUSTICs

Premium  
Legno Vecchio asciugato dal sole
Sala prove Alpengold Harmonika

Austria  
Foto: Erika Mayer Photography
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TEMPO DI RIVERBERO E ASSORBIMENTO SONORO

Il fatto che un locale venga percepito come acusticamente piacevole, dipende princip. dal tempo di 
riverbero. Il tempo di riverbero indica il tempo che impiega un suono a divenire impercettibile. Attraverso 
un utilizzo corretto di materiali fonoassorbenti, l‘acustica ambientale può essere calibrata sulla base dello 
scopo di utilizzo di un locale. Gli Admonter ACOUSTICs costituiscono la soluzione perfetta!

PIANIFICAZIONE 

Gli Admonter ACOUSTIC assorbono fino al 100 % del sonoro e soddisfano così la grande pretesa di un 
arredamento visuale e funzionale. Attraverso variazioni dell‘altezza costruttiva complessiva (distanza dal 
soffitto e tipo di isolamento) si possono realizzare caratteristiche acustiche personalizzate sulla base de-
lle esigenze. Per creare un‘acustica ottimale per ogni ambiente, si consiglia di rivolgersi a un progettista 
esperto in materia o a un tecnico acustico.

Approfitta del nostro servizio gratuito per la tua persona
simulazione del calcolo acustico della stanza:
service.admonter.at/raumakustik/en.html

PANNELLI ACUSTICI

Massimo assorbimento acustico con il 
minor peso per unità di area grazie 

alla progettazione brevettata. 

Ma non sarebbe Admonter a rinunciare 
al design quando si tratta di elementi 

acustici sofisticati. 
 

Con una selezione di diversi tipi di
legno che possono essere combinati 

in modo ottimale con pavimenti,
 elementi di pareti e mobili, 
porte e scale di Admonter,
 gli ACOUSTIC si adattano 
perfettamente a qualsiasi 

stile di interni. 

COLORI SPECIALI - EASY COLOR (su richiesta)

LINEAR

LA GAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

ACOUSTICS TOOL DI CALCOLO

ACOUSTICs

Premium  
Abete

Hotel Edelweiß
Austria 

Foto: Erika Mayer 
Photography

PREMIUM

    BREVETTATO

DOT
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ACOUSTICs

Premium 
Rovere stone
Casa privata

Austria

FATTI

Il suono viene assorbito dalle soluzioni 
di Admonter ACOUSTIC, danno alla 

stanza una piacevole acustica ambientale 
e portano a un significativo miglioramento

 dell‘intelligibilità del discorso.

Per ridurre al minimo il rumore e il 
riverbero nelle stanze, le superfici riflettenti 
come i soffitti, le pareti, le pareti divisorie, 

i divisori, gli elementi in vetro, ecc. 
essere dotato di componenti 

fonoassorbenti. Con gli Admonter 
ACOUSTICs decorativi, questo può 

essere facilmente implementato in nuovi 
edifici e ristrutturazioni.
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FUNZIONALE

Nelle situazioni in cui dobbiamo risolvere
i problemi acustici di basse frequenze

ricomandiamo l’uso dei nostri Admonter
Acoustics Premium come assorbente 

negli angoli. 

Questi possono realizzato del falegname 
sul posto dopo la misurazione del

 tecnico dell’acustica. Nella sezione 
orizzontale seguente (vedi sotto)

 presentiamo un esempio di applicazione
 di questa costruzione.

Al contrario di costruzione standard, 
questi assorbenti negli angoli possono

 essere utilizzato efficiente nei frequenze
di 100 Hz o anche meno di 100 Hz. 

Specialmente nelle piccole stanze di prova
 di musica, come mostrato di seguito,

gli assorbenti negli angoli sono una 
contribuzione importante per risolvere

 il problema acustici.

ACOUSTICs

Premium  
Abete

Casa musica
Austria
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ADMONTER ACOUSTICS 
PREMIUM IN COMBINAZIONE

 CON UN IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO

Il prodotto „ACOUSTICs“ (p. es.: PREMIUM opp.
 DOT) può benissimo essere combinato con gli

impianti di condizionamento correnti per 
climatizzare un locale. Con una selezione di otto 

diversi tipi di legno, che possono essere combinati
in modo ottimale con pavimenti, pareti ed elementi

di arredo, porte e scale di Admonter, si adatta
perfettamente ad ogni stile di arredamento. 

L’effetto climatico dipende in prima linea dal sistema
di raffreddamento adottato. Il dimensionamento e il 
montaggio dell’impianto di condizionamento vanno 

effettuati secondo le istruzioni del
fabbricatore rispettivo.

ACOUSTICs

Premium con
impianto di condiziona-

mento Abete
Trockenbau Brunner

Austria
Foto: Erika Mayer 

Photography

LA SCELTA PERFETTA PER 
LA MIGLIORE ACUSTICA: 

• ACOUSTICS PUÒ  
ESSERE COMBINATO IN 

MODO OTTIMALE CON 
ALTRI PRODOTTI 

 ADMONTER GRAZIE 
ALLE DIVERSE PROP-

RIETÀ ACUSTICHE  
E MECCANICHE DI  

ADMONTER ACOUSTICS, 
CHE APRONO INNU-

MEREVOLI POSSIBILITÀ 
DI APPLICAZIONE (AD 

ESEMPIO LA RESISTENZA 
ALL‘IMPATTO DELLA  

PALLA PER ACOUSTICS 
DOT IN SALE SPORTIVE E 

 POLIVALENTI).
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ACOUSTICs PREMIUM

ABETE LARICE CIRMOLO

ROVERE STONE
ROVERE CON 
GIUNTI A DITA

RETRO  
SPACCATO H2

ABETE BIANCO 
RIFT/SEMI-RIFT 
CON GIUNTI A 
DITA

LEGNO VECCHIO 
SPACCATO H3

LEGNO VECCHIO 
SPACCATO H4

ACOUSTICs DOT

ABETE 
INVECCHIATO 
SPAZZOLATO

LEGNO VECHIO 
CON TARLI

ROVERE 
SPAZZOLATO

LEGNO VECCHIO 
ASCIUGATO  
DAL SOLE 
SPAZZOLATO

ROVERE 
STONE

ABETE  
SPAZZOLATO

LEGNO VECCHIO 
SPACCATO H2

    BREVETTATO

ROVERE

COSTRUZIONE

ACOUSTICs

Premium e Linear  
Abete

Scuola elementare 
Niedernsill

Austria
Foto: Erika Mayer 

Photography PREMIUM DOT
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ACOUSTICs LINEAR
ACOUSTICs

Premium
Retro spaccato
Ellmau Lodge

Austria 
©Erika Mayer  
Photography

ABETE
ABETE  
INVECHATO

LARICE  
INVECCHIATO ROVERE BASIC

ROVERE  
BASIC STONE

ROVERE CON 
GIUNTI A DITA

ABETE BIANCO 
RIFT/SEMI-RIFT 
CON GIUNTI  
A DITA

COSTRUZIONE

LARICE

ACOUSTICs

Premium
Rovere bianco

Ufficio
Austria
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ACOUSTICs

Premium  
Rovere

Casa privata
Austria

ACOUSTICs

Premium 
Legno Vecchio 
spaccato H3
Weiler Möbel

Austria
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ACOUSTICs

Premium 
Rovere

Hotel Das Martell
Austria 

©Das Martell 
Foto: Daniel Sobieztki
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Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  

Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0  |  info@admonter.at  |  www.admonter.com
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