
70x100V

Profilo in alluminio e sistema di fissaggio

Verniciato corten
Verniciato nero micaceo

Verniciato bianco RAL 9016
anodizzato naturale silver
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Le pareti Aida, sono un sistema divisorio elegante e leggero per la 
correzione acustica degli ambienti.
I profili sono in alluminio in finitura anodizzato naturale e i pannelli 
fonoassorbenti sono in fibra di poliestere riciclata con densità 3000gr/m² 
termoformato con bordi tagliati a laser rivestito di tessuto bielastico trevira 
strech resistenza al fuoco classe 1.
I colori disponibili dei tessuti sono 10: verde, rosso, avorio, giallo, blu, 
nocciola, arancio, grigio perla celeste e nero.

Montante in alluminio da mm50x25
nel canale laterale vengono inseriti i morsetto 
laterali per il  sostegno dei pannelli.

La struttura Aida viene fornita in alluminio 
anodizzato naturale, ma su richiesta è 
possibile richiedere gli altri  colori tra quelli 
presenti a catalogo. 

Colori profilo 

Profilo colori disponibili

Aida 2 Aida 3

Aida 2-140Aida 3-140

Pareti divisorie

Aida, pareti fono assorbenti
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Colori disponibili del tessuto trevira resistenza al fuoco classe1

Spessore pannelli 40mm fibra di poliestere riciclata con densità 3000gr/m² 
termoformato con bordi tagliati a laser 

Composizione realizzata su progetto,  combinazione di pareti 
fonoassorbenti e pareti in metacrilato trasparente antiurto.

Codice parete Quote Struttura con base a T

cm 80x180 cm 86x190

Dimensioni  e caratteristiche

Dimensioni pannello 

Aida 2

Aida 3 cm 120x180 cm 126x190

Aida 2-140
Aida 3-140

cm 160x80

cm 160x120
cm 166x140

cm 166x140

Particolare base su ruote 

Ruote autofrenanti

Particolare base a T 

Verde acido cod.0426 Rosso cod.0231 Avorio cod.0532 Giallo cod.0053 Blu cod.0331

Nocciola cod.0534 Arancio cod.0120 Grigio perla 
cod.06143

Celeste cod.0379 Nero cod.0651

Pareti divisorie

Aida, pareti fono assorbenti
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Test di riverberazione acustica

Pareti divisorie

Aida, pareti fono assorbenti
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