
UNA NUOVA DEFINIZIONE DELL’INNOVAZIONE 
E DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE 

ACUSTICA D’INTERNI



Autex, fondata nel 1967, produce e distribuisce prodotti in poliestere riciclabile 
al 100%. Sin dalle sue umili origini nella produzione di sottomoquette, Autex è 
stata all’avanguardia nello sviluppo di prodotti in poliestere innovativi e di alta 
qualità, e di soluzioni concepite per venire incontro ai bisogni dei clienti.

Le gamme di prodotti acustici per interni di Autex hanno reso più limpido il suono 
nelle scuole, nei teatri e negli edifici commerciali di più di 25 paesi: utilizzando 
in modo pioneristico nuovi materiali e nuovi sistemi.

Oltre alla sua attenzione proattiva allo sviluppo del prodotto, Autex è impegnata 
nel rispetto del le migliori pratiche. Autex è certificata secondo le norme ISO 
9001, ISO 14001 per i sistemi di qualità e gestione ambientale, e continua a 
migliorare costantemente i parametri della propria impronta ambientale.

Prodotti Chiave
Autex produce una gamma di prodotti primari per l’acustica d’interni e il 
rivestimento delle pareti, realizzati in poliestere riciclabile al 100%. Sono 
prodotti progettati con cura per ridurre l’eco e la riverberazione del suono. La 
gamma offre possibilità illimitate per la progettazione architettonica: i prodotti 
possono essere stampati, tagliati su misura e secondo le forme desiderate, e 
con specifiche per qualsiasi applicazione dove il controllo acustico e il valore 
estetico sono cruciali.

Autex è un’azienda primaria nel settore dell’acustica d’interni ed è in grado di 
offrire consulenza esperta gratuita di calcolo e per la valutazione della migliore 
soluzione per un efficace assorbimento acustico. Gli ingegneri di Autex hanno 
una grande esperienza e sono disponibili per lavorare accanto agli architetti, 
agli arredatori d’interni e ai progettisti di strutture per realizzare soluzioni su 
misura che diano il migliore risultato acustico possibile.

Si tratti di alberghi o uffici, di scuole o di teatri, un livello ottimale di assorbimento 
acustico è essenziale per innalzare la qualità della vita.

L’impatto e il controllo del rumore sono sempre più importanti, perché viviamo e 
lavoriamo sempre più a stretto contatto. La maggior parte di noi vuole che la casa 
sia un rifugio tranquillo dal mondo esterno rumoroso. Anche gli uffici sono sempre 
più rumorosi perché si lavora in ambienti sempre più piccoli, e questo riduce le 
gratificazioni e il rendimento sul lavoro [1].

Il rumore è anche un problema specifico per le persone con riduzione dell’udito, che 
hanno difficoltà a distinguere i suoni nella confusione di un sottofondo rumoroso. 
Senza un pavimento con moquette e pareti con rivestimenti morbidi, può essere 
difficoltoso conversare normalmente a causa del suono riflesso dalle superfici dure.

L’installazione di materiale acustico sulle pareti e sui soffitti (in modo fisso o sospeso), 
trasforma gli ambienti in luoghi caldi, invitanti e ospitali, dove la produttività e la 
conversazione possono prosperare.

Autex è un’azienda primaria nel settore dell’acustica d’interni ed è in grado di offrire 
consulenza esperta di calcolo e per la valutazione della migliore soluzione per un 
efficace assorbimento acustico. Gli ingegneri di Autex hanno una grande esperienza 
e sono disponibili per lavorare accanto agli architetti, agli arredatori d’interni e ai 
progettisti di strutture per realizzare soluzioni su misura che diano il migliore risultato 
acustico possibile. 

RIQUALIFICATE I VOSTRI AMBIENTIUN IMPEGNO PER L’ INNOVAZIONE

ACUSTICA D’INTERNI

[1] Sundstrom E, Rice J P, Osborn O P and Brill M, Office noise, satisfaction, and 
performance. Environment and Behaviour, 1994, 26(2), 195-222.

L’integrazione delle 
soluzioni per l’acustica 

d’interni di Autex 
assorbe il suono 

riducendo notevolmente 
la riverberazione e 

creando un ambiente 
molto più confortevole.



Il rivestimento acustico di alta qualità per pareti di Autex è realizzato al 100% con non-
tessuto di poliestere altamente durabile. Autex Acoustic Fabric è resistente all’umidità, alle 
macchie e all’azione degli UV, e inoltre facile da pulire e mantiene le proprie prestazioni e 
il bell’aspetto inalterati nel tempo.

Autex Acoustic Fabric è la migliore soluzione sul mercato mondiale per il controllo della 
riverberazione concepito per la copertura totale delle pareti. È disponibile in un’ampia 
gamma di colori con una finitura vellutata e in rotoli di 1.22m x 25m. Autex Acoustic Fabric 
sopporta il fissaggio a strappo, gli spilli e le graffette e vi permette di trasformare un muro 
normale in un pannello acustico per affissioni.

Grazie alla sua struttura non-tessuta, Autex Acoustic Fabric non si sfilaccia, dando ai 
progettisti la possibilità di creare decori personalizzati come loghi incisi, testi e bordi 
che possono essere tagliati su misura secondo le richieste. Autex Acoustic Fabric è pure 
disponibile in comode piastrelle autoadesive che permettono di creare disegni modulari, 
con colori misti, strisce e bordi secondo la propria inventiva

Caratteristiche principali e benefici 
 � Prestazioni acustiche eccellenti

 � Disponibile in un’ampia gamma di 
colori

 � Stampa a colori personalizzata

 � Possibilità illimitata di differenziazione 
con taglio personalizzato

 � Disponibile anche in una gamma 
di piastrelle autoadesive 600mm x 
600mm, che vi danno la massima 
libertà progettuale

 � Leggero e facile da maneggiare

 � Stabilizzato contro gli UV e resistente 
allo scolorimento

 � Superficie resistente al fissaggio di 
puntine e graffette, e adatta ai fissaggi 
a strappo; Acoustic Fabric può essere 
utilizzato per pannelli di affissione

 � Realizzato al 100% con fibra di 
poliestere, senza leganti chimici e 
certificato a basso VOC

 � Non sfilaccia, adatto all’uso di inserti e 
per la creazione di loghi

 � Prodotto utilizzando un minimo del 60% 
di materiale riciclato dopo il consumo

 � Altamente durevole, stabile e con 
prestazioni costanti nel tempo

 � Sicuro, non-tossico, non-irritante e non-
allergenico

 � Prodotto con sistemi di certificazione  
di qualità e di gestione ambientale  
ISO 9001 e ISO 14001

Applicazioni
 � Rivestimenti acustici decorativi e 

funzionali per pareti in ambienti 
scolastici, commerciali e negozi

 � Riduzione del rumore in ambienti interni

 � Superfici acustiche di affissione con  
puntine, graffette e nastri a strappo in  
ambienti scolastici e commerciali

Autex Acoustic Fabric
RIVESTIMENTI ACUSTICI PER PARETI

OTTIMIZZA 
L’APPRENDIMENTO

L’eccellente proprietà di 
assorbimento del tessuto Autex 

Acoustic contribuisce a creare un 
ambiente tranquillo ed ottimale 

per l’apprendimento.



POSSIBILITA’ ULTERIORE
La possibilità di applicare il tessuto 
Autex Acoustic con velcro consente 
un ulteriore assorbimento acustico 

con l’aggiunta di un personale 
tocco artistico.

UN TELO BIANCO
Autex offre un servizio di stampa 

specializzata per riprodurre vostri disegni 
o logo e creare un’estetica esclusiva.



CARATTERISTICHE INTERESSANTI 
Aggiunge emozione e atmosfera agli 

ambienti per l’apprendimento grazie a 
disegni personalizzati. 

FUNZIONE
Acoustic Fabric, consentendo di 

fissare su di esso spilli, assolve la 
duplice funzione di assorbimento 

acustico e di bacheca.



ATTRATTIVA COMMERCIALE
Con la sua superficie liscia, Symphony 

dona una finitura raffinata e 
professionale a qualsiasi ufficio.

Symphony è un rivestimento murale acustico raffinato e moderno. La sua finitura a 
pelo rasato, disponibile in una grande gamma di colori contemporanei, è ideale per 
arricchire gli ambienti commerciali.

Adatto per coprire superfici estese, è disponibile in rotoli di 1.22m x 25m. Symphony 
permette il fissaggio di spilli ed è incredibilmente durevole, pur essendo facile da pulire. 
È ideale per regolare l’acustica negli uffici e negli spazi commerciali, nelle sale per 
riunioni, nei teatri, nei negozi, negli alberghi e nel settore dell’istruzione.

Avete la possibilità di inserire loghi ritagliati, testi, bordi e intagli per dare vivacità ai 
vostri ambienti.

Caratteristiche principali e benefici 
 � Prestazioni acustiche eccellenti

 � Rivestimento per pareti ad alte 
prestazioni acustiche

 � Molteplici funzionalità compresa 
la capacità di supporto per spilli e 
graffette

 � Disponibile in più di 25 colori

 � Possibilità illimitata di differenziazione 
con taglio personalizzato

 � Realizzato al 100% con fibra di 
poliestere, senza leganti chimici e 
certificato a basso VOC

 � Prodotto utilizzando un minimo del 
60% di prodotto riciclato dopo il 
consumo

 � Altamente durevole, stabile e con 
prestazioni costanti nel tempo

 � Sicuro, non-tossico, non irritante e non 
allergenico

 � Prodotto secondo le norme di qualità 
e di rispetto ambientale ISO 9001 e 
ISO 14001

Applications
 � Rivestimento acustico per pareti in 

ambienti scolastici, commerciali, uffici, 
teatri, negozi, biblioteche e nel settore 
alberghiero

 � Parti di decoro e funzionali per ravvivare 
ambienti anonimi

 � Superficie con assorbimento acustico 
con funzione di bacheca o di pannello 
per affissioni in ambienti scolastici e 
commerciali

 � Materiale adatto al taglio per la 
rappresentazione di loghi e marchi 
personalizzati

Symphony
RIVESTIMENTO ACUSTICO MURALE A PELO RASATO



Autex Cube™ è un pannello acustico leggero e semirigido con colorazione uniforme in 
tutto lo spessore, che offre flessibilità nella progettazione senza richiedere bordature o 
cappucci. Cube™ aiuta a proteggere la riservatezza negli uffici a spazi aperti, riduce la 
riverberazione e il rumore di fondo di conversazione.

Cube™ può essere usato come supporto acustico e creativo per installazioni su misura, 
per controsoffitti, per schermi e pannelli separatori negli uffici e nelle postazioni di lavoro 
o come parete acustica prefinita.

Cube™ è disponibile in spessori di 12mm e 24mm con una superficie sulla quale è 
possibile fissare puntine, è utilizzabile quindi come pannello per affissioni. Cube™ è un 
prodotto ad alta densità composto al 100% di fibre poliestere, e contiene un minimo del 
65% di materiale riciclato (fiocco da bottiglie in PET).

Caratteristiche principali e benefici
 � Colorazione uniforme in tutto lo 

spessore che elimina la necessità di 
bordature o cappucci

 � Prestazioni acustiche eccellenti

 � Disponibile in una vasta gamma di 
colori

 � Possibilità illimitate di differenziazione 
e di progettazione con stampa a colori 
personalizzata e taglio su misura

 � Leggero e facile da maneggiare

 � Realizzato al 100% con fibra di 
poliestere, senza leganti chimici e 
certificato a basso VOC

 �  Prodotto utilizzando un minimo del 
65% di prodotto riciclato dopo il 
consumo

 � Altamente durevole, stabile e 
prestazioni costanti nel tempo

 � Sicuro, non-tossico, non irritante e non 
allergenico

 � Prodotto secondo le norme di qualità e 
di rispetto ambientale ISO 9001 e ISO 
14001

Applicazioni
 � Rivestimento acustico per pareti in 

ambienti scolastici, commerciali e 
negozi

 � Mezzo per soluzioni creative

 � Superficie acustica per affissione in 
ambienti scolastici e commerciali

 � Divisore modulare degli spazi per 
creare esposizioni, riservatezza e 
assorbimento acustico

 � Pannello acustico mobile o a fissaggio 
diretto

UN SUPPORTO ACUSTICO CREATIVO, 
ESTREMAMENTE VERSATILE

SOFISTICATO
CubeTM è ideale per ambienti 
commerciali in cui  controllo 

acustico e impatto visivo 
sono importanti.



TOCCO PERSONALE
I progettisti Autex possono 

collaborare con architetti, interior 
designer e responsabili diprogetto per 

ottenere il miglior risultato acustico 
per l’ambiente.

POTENZIALE ILLIMITATO
La natura versatile di CubeTM rende 

il materiale perfetto per progetti 
personalizzati e soluzioni acustiche 3D. 



Caratteristiche principali e benefici 
 � Prestazioni acustiche eccellenti

 � Completa flessibilità progettuale grazie 
alla stampa a colori personalizzata

 � Disponibile in spessori di 25mm, 
50mm, 75mm or 100mm

 � Realizzato col 100% di fibre poliestere, 
senza leganti chimici o ritardanti

 � Prodotto utilizzando un minimo del 60% 
di materiale riciclato dopo il consumo

 � Altamente durevole, stabile e con 
prestazioni costanti nel tempo

 � Sicuro, non-tossico, non-irritante e non- 
allergenico

 � Resistente agli urti secondo la Classe 
1A; non danneggiato da impatto a 
velocità superiore a 16.5m/s

 � Leggero e facile da maneggiare

 � Prodotto secondo i sistemi di 
certificazione di qualità e gestione 
ambientale ISO 9001 e ISO 14001

Applicazioni
 � Pannelli acustici di alte prestazioni in 

interni commerciali raffinati

 � Superficie acustica di qualità per 
pannelli modulari per la divisione di 
spazi di ufficio

 � Applicazione su soffitti sospesa o con 
fissaggio diretto

 � Rivestimento di pareti con eccezionale 
assorbimento della riverberazione

 � Rivestimento acustico di pareti in negozi 
e centri commerciali

 � Funzione decorativa con possibilità di 
stampa e taglio personalizzati

 � Funzione decorativa con possibilità di 
stampa e taglio personalizzati

Quietspace® Panel è una gamma di pannelli acustici specialisitici di alte prestazioni: la 
migliore soluzione acustica per pareti e soffitti. Quietspace® Panel è una gamma acustica 
innovativa, che dà risultati eccezionali nel controllo della riverberazione. Realizzato al 
100% in poliestere ad alta densità, Quietspace® Panel è disponibile in pannelli semirigidi 
di1205mm x 2410mm, con spessori da 25mm a 100mm, ed è progettato per assorbire 
sia le basse che le alte frequenze.

Quietspace® Panel è fornito in fogli leggeri e semirigidi facili da maneggiare. I fogli sono 
prefiniti, senza telaio e possono essere tagliati sul posto senza le difficoltà che presentano 
i pannelli acustici rivestiti di tessuto. Quietspace® Panel può essere utilizzato su pareti o 
soffitti, o intelaiato per creare pannelli particolari.

Quietspace® Panel può essere prefinito in stabilimento con Autex Vertiface, che dà 
una scelta di più di 30 colori. Potete anche richiedere la stampa di immagini o motivi 
decorativi personalizzati, nonché il taglio e la sagomatura.

PANNELLO ACUSTICO DI ALTE PRESTAZIONI

Panel



VALORE AGGIUNTO
I Quietspace® Panel, a fissaggio diretto 

o sospesi, possono essere facilmente 
adattati per completare progetti esistenti.

COMFORT IN GRANDI 
AMBIENTI

Il rivestimento di soffitti con 
Quietspace® Panel in grandi spazi 

come palestre scolastiche e sale 
conferenze riduce la riverberazione.



Caratteristiche principali e benefici 
 � Alto assorbimento acustico

 � Altamente durevole e stabile nel tempo

 � Leggero e facile da maneggiare

 � Disponibile in un’ampia gamma di 
disegni

 � Resistente allo scolorimento

 � Disegno modulare per una facile 
installazione e configurazione

 � Realizzato al 100% con fibra di 
poliestere, senza leganti chimici e 
certificato a basso VOC

 � Sicuro, non-tossico, non-allergenico e  
non-irritante

 � Prodotto secondo i sistemi di 
certificazione di qualità e ambientale 
ISO 9001 e ISO 14001

Applicazioni
 � Superficie acustica decorativa e 

funzionale per interni residenziali, 
uffici, scuole, negozi e alberghi

 � Riduce il rumore negli ambienti interni 
e crea una finitura con effetti esclusivi

Opzioni di disegni

Entrate nel mondo della flessibilità nella progettazione acustica con Quietspace® 3D Tile, 
i pannelli modulari per pareti progettati per dare un tocco di modernità e aggiungere un 
controllo acustico semplice ed efficace in qualsiasi interno.

Leggero e semirigido Quietspace® 3D Tile ridefinisce il concetto di progettazione 
sostenibile riducendo la riverberazione e controllando il rumore di fondo. Realizzato 
al 100% in poliestere con un minimo del 60% di materiale riciclato dopo il consumo, 
Quietspace® 3D Tile è perfettamente sicuro, non-tossico, non-allergenico, non-irritante e 
certificato con basso livello di VOC.

Adatto per gli ambienti residenziali, uffici, scuole, negozi e alberghi. Riqualificate i vostri 
ambienti con Quietspace® 3D Tile.

PANNELLI ACUSTICI IN UN’AMPIA GAMMA DI PROFILI A RILIEVO

3D Tile

S-5.26

S-5.37

S-5.53

S-5.34

S-5.50



COMPLEMENTARIETÀ
E’ possibile giocare con colori e designi 

per creare per il vostro spazio un elemento 
funzionale ed esteticamente gradevole.

EFFETTO AGGIUNTO
Con Quietspace® 3D Tile e le sue 

clip di montaggio è possibile dare 
una immagine raffinata ai soffitti 

degli spazi commerciali.



Trapezium

Caratteristiche principali e prestazioni 
 � Tre opzioni progettuali diverse: 

Trapezium, Eclipse e Torus 

 � Assorbimento del suono e prestazioni 
acustiche eccellenti

 � Altamente durevole, stabile e con 
prestazioni costanti nel tempo

 � Leggero e facile da maneggiare

 � Disponibile in un’ampia gamma di colori

 � Prodotto utilizzando un minimo del 65% 
di materiale riciclato dopo il consumo

 � Realizzato al 100% con fibra di 
poliestere, senza leganti chimici e 
certificato a basso VOC

 � Sicuro, non-tossico, non-allergenico e  
non-irritante

Applicazioni
 � Sistema di assorbimento acustico 

decorativo e funzionale per uffici, scuole, 
negozi, alberghi, e ambienti commerciali

 � Riduce il rumore negli ambienti interni e 
aggiunge un valore estetico unico

 � Un elemento moderno e di grande 
interesse sia per gli ammodernamenti che 
per i nuovi edifici

 Opzioni progettuali 

Riqualificate gli ambienti con Quietspace® Lattice; la gamma di alta qualità di deflettori acustici 
sospesi costruiti utilizzando Autex Cube™. Progettati artisticamente e pensando alla funzionalità, i  
deflettori Lattice sono ideali per ridurre la riverberazione e controllare l’eco della conversazione di fondo.

Sono costruiti utilizzando Autex Cube™ il cui materiale è al 100% poliestere e viene prodotto 
secondo il sistema accreditato di gestione ambientale ISO 14001 di Autex. Lattice è riciclabile al 
100% e contiene un minimo del 65% di materiale riciclato dopo il consumo.

Quietspace® Lattice è non-tossico, non-allergenico e non-irritante caratteristiche che lo rendono ideale 
per ambienti come ospedali, uffici e scuole dove la salute e la sicurezza sono essenziali.

UNA GAMMA PRIMARIA DI DEFLETTORI ACUSTICI SOSPESI

Eclipse

Torus



AMBIENTE SANO
Lattice crea un’atmosfera confortevole 
e rilassata nelle sale di riunione, che 

altrimenti sarebbero rumorose e poco 
adatte alla concentrazione.

 PER PICCOLI E GRANDI SPAZI
Trapezium garantisce ottima prestazione 

anche per grandi ambienti perché può essere 
posto in opera senza soluzione di continuità.
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Autex Industries Ltd 

702-718 Rosebank Rd
Private Bag 19988
Avondale 1746, Auckland
New Zealand
Freephone 0800 428 839
Phone  +64 9 828 9179
Fax  +64 9 828 5810

www.autex.co.nz 

Autex Pty Ltd 

166 Barnfield Road
PO Box 5099
West Heidelberg, Melbourne
VIC 3081, Australia
Freephone  1800 678 160
Phone  +61 3 9457 6700
Fax  +61 3 9457 1020

www.autex.com.au

Autex Acoustics NA

824 Saint Andrews Cir.
Paso Robles 
CA 93446-4637
USA
Phone   +1 805 407 9256
Fax         +1 805 457 8932

www.autexacoustics.com

Autex Acoustics Ltd 

Unit 1 Alchemy Industrial Est.
Platinum Court, Alchemy Way
Liverpool, L33 7XN
United Kingdom
Phone  +44 151 294 3236
Fax +44 151 546 0863

www.autexacoustics.co.uk


