


PERCHE AFFIDARSI AD ACUSTICA? 

WHY CHOOE ACUSTICA SISTEMI? 

L'esperienza di Acustica Sistemi, maturata in vent'anni 

e con migliaia di lavori realizzati, con oltre 5.000 rilievi 

fonometrici eseguiti in opera, è non solo garanzia di 

competenza, ma anche di conoscenza approfondita dei 

materiali e dei sistemi costruttivi. 

Tutti i materiali che proponiamo sono stati sviluppati 

nell'ottica di garantire la massima durabilità nel tempo in 

modo da assicurare la stabilità delle prestazioni acustiche 

per moltissimi anni. 
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ESPERIENZA CONOSCENZA 
EXPERIENCE KNOWLEDGE 

20 anni di maturata Oltre 5.000 rilievi 

esperienza nel settore fonometrici eseguiti in 

dell'acustica edilizia opera 

20 years of gained More that 5,000 

experience in acoustic phonometric surveys 

building sector performed 
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COMPETENZA CERTIFICATI E TEST 

The experience of Acustica Sistemi, gained over twenty 

years and thousands ofjobs realized, with aver 5,000 fie/d 

tests performed is not only a guarantee of competence, but 

a/so in in -depth knowledge of materials and construction 

systems. 

Ali the materia/s that we propose have been developed 

in arder to ensure the maximum durability in time so as 

to ensure the stability of acoustic performance for many 

years. 
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STABILITÀ ALTO COMFORT 
STABILITY HIGH COMFORT 

Prodotti studiati per Continua ricerca e mi-

garantire stabilità delle glioramento dei materiali 

prestazioni acustiche utilizzati per garantire un 

nel tempo alto comfort acustico 

Products designed for Continue research and im-

guaranteeing stability provement of the materia/s 

in acoustic perfor- used for guaranteeing a 

mances aver time high acoustic comfort 
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ASSISTENZA VALORE NEL TEMPO 
COMPETENCE TESTS AND CERTIFICATES SUPPORT VALUE OVER TIME 

Migliaia di lavori rea Materiali certificati e Assistenza tecnica La qualità dei materiali 

lizzati con professio testati per una com completa estesa a garantisce all'immobi-

nalità e competenza provata qualità dei imprese e progettisti le di conservare il suo 

Thousands of works prodotti offerti Tota/ technical assis valore nel tempo 

made with profession Certified and tested tance extended to The quality of the 

alism e competence materia/s for a proven companies and materia/s guarantees 

quality of the services designers the building wi/1 keep 

offered its value aver time 














