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CARUSO 
ACOUSTIC & LIGHTING COMFORT

Se fino a qualche anno fa il tema dell’acustica degli ambien-
ti era un aspetto secondario, molto spesso trascurato, oggi 
riveste un ruolo di primaria importanza nella progettazione 
acustica degli edifici. Da qui la volontà di innovare il concetto 
di comfort acustico e luminoso degli ambienti per sviluppa-
re nuove soluzioni adattabili alle diverse esigenze dei propri 
utenti.

Caruso Acoustic nasce dalla lunga esperienza di Lamm, 
azienda leader nel settore manufatturiero da oltre 50 anni, 
vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed in-
ternazionali. Lamm ha saputo fondere la cura artigianale del-
la lavorazione dei materiali alle attuali tecniche di ricerca e 
progettazione per dar vita a prodotti unici, sempre più perso-
nalizzati. Innovazione, qualità e Made in Italy sono gli elementi 
costitutivi dell’identità Caruso Acoustic.

Sin dalla sua nascita, il brand ha indirizzato le proprie risor-
se nella ricerca di nuovi materiali, interpretando corretta-
mente i bisogni del pubblico e allargando i propri orizzonti 
verso nuove possibilità di applicazione. L’impegno dei nostri 
tecnici è interamente rivolto alla progettazione e realizza-
zione di prodotti che rispondano alle attuali disposizioni nel 
campo dell’acustica dei locali. Grazie ad un team altamente 
qualificato, Caruso Acoustic offre assistenza anche in fase di 
progettazione dell’ambiente mediante analisi acustiche e il-
luminotecniche, con particolare attenzione all’attività di desti-
nazione. Sale convegni, aule didattiche, biblioteche, ristoranti 
e bar, palazzetti dello sport e palestre, ospedali, studi medici, 
negozi e uffici, sono solo alcune delle possibili applicazioni 
che questi prodotti offrono. 

Con l’obbiettivo di fornire ai propri utenti il miglior comfort 
acustico, Caruso Acoustic stabilisce con gli architetti un rap-
porto di stretta collaborazione per sviluppare progetti anche 
complessi, realizzati su misura. Il risultato è un ambiente, inte-
so come spazio di relazione, creato per accogliere e organiz-
zare tutte le attività quotidiane.

While up until a few years ago the issue of a room’s acoustics 
was a secondary aspect, very frequently overlooked, it now 
plays a role of primary importance in the acoustic design of 
a building. This has given rise to a desire to innovate the con-
cept of acoustic and lighting comfort for rooms in order to 
develop new solutions that can be adapted to the different 
requirements of their users.

Caruso Acoustic was founded from Lamm’s extensive expe-
rience, a leading company in the manufacturing sector for 
over 50 years and a winner of many national and international 
awards and recognitions. Lamm has managed to combine its 
craftsmanship in processing materials with the latest resear-
ch and design techniques to create unique, increasingly cu-
stomised products. Innovation, quality and Made in Italy are 
the elements that form Caruso Acoustic’s identity.

Ever since it was founded, the brand has invested its resour-
ces in research for new materials, correctly interpreting the 
public’s needs and broadening its own horizons towards new 
possible applications. Our engineers are fully committed to 
designing and creating products that meet all existing legisla-
tion in the field of venue acoustics. Thanks to our highly qua-
lified team, Caruso Acoustic also offers support during the 
venue’s design phase by conducting acoustic and lighting 
technology analysis, focusing in particular on the venue’s in-
tended use. Conference halls, classrooms, libraries, restau-
rants, bars, sports arenas, gyms, hospitals, medical practices, 
stores and offices are just a few of the possible places where 
these products can be applied.

Given that its goal is to provide users with the best acoustic 
comfort, Caruso Acoustic establishes a close collaboration 
with architects so it can also develop complex, customised 
projects. The result is an environment, intended as a space 
for interaction, that has been created to accommodate and 
organise all daily activities.

QUALITÀ TUTTA ITALIANA ALL-ITALIAN QUALITY

Il y a encore quelques années, le thème de l’acoustique des 
espaces était un aspect secondaire, très souvent négligé, 
alors qu’à l’heure actuelle il revêt un rôle d’importance pri-
mordiale dans la conception acoustique des édifices. De là 
naît la volonté d’innover le concept de confort acoustique et 
lumineux des espaces, pour développer de nouvelles solu-
tions adaptables aux différentes exigences des utilisateurs.

Caruso Acoustic est le fruit de la grande expérience de 
Lamm, entreprise leader du secteur manufacturier depuis 
plus de 50 ans. Une expérience attestée par de nombreux 
prix et reconnaissances italiennes et internationales. Lamm a 
su allier un savoir-faire artisanal dans le travail des matériaux 
aux actuelles techniques de recherche et de conception 
pour donner vie à des produits uniques, toujours plus per-
sonnalisés. Innovation, qualité et fabrication italienne sont les 
fondements de l’identité de Caruso Acoustic.

Dès sa fondation, la maison a mobilisé ses ressources sur la 
recherche de nouveaux matériaux, en interprétant correcte-
ment les besoins du public et en élargissant ses horizons à 
de nouvelles possibilités d’application. L’engagement de nos 
techniciens est entièrement axé sur la conception et la réal-
isation de produits conformes aux dispositions actuelles dans 
le domaine de l’acoustique des locaux. Grâce à une équipe 
hautement qualifiée, Caruso Acoustic est en mesure d’assi-
ster ses clients même pendant la phase de conception de 
l’espace, au moyen d’analyses acoustiques et d’éclairagis-
me, avec une attention particulière pour l’activité qui y sera 
exercée. Salles de congrès et de cours, bibliothèques, re-
staurants et bars, palais des sports et gymnases, hôpitaux, 
cabinets médicaux, boutiques et bureaux sont seulement 
quelques-unes des applications possibles de ces produits. 

En vue de fournir à ses utilisateurs le meilleur confort acousti-
que, Caruso Acoustic établit avec les architectes un rapport 
d’étroite collaboration, pour développer des projets même 
complexes et conçus sur mesure. Le résultat est un espace, 
entendu comme espace de relation, créé pour accueillir et 
organiser toutes les activités quotidiennes.

QUALITÉ TOUTE ITALIENNE
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silente

ACUSTICA
In ambienti caratterizzati dalla presenza di più persone che svolgono attività individuali 
o di gruppo, è fondamentale assicurare il giusto comfort acustico per una maggiore 
efficacia dell’attività lavorativa o dell’apprendimento. Sono molti gli studi che hanno di-
mostrato come un ambiente armonico e rispondente a criteri di comfort acustico riduca 
lo stress, migliori l’ascolto, l’insegnamento e l’apprendimento, e aumenti la fidelizzazione 
della clientela.

Il decreto legislativo 626/1994, che disciplina il tema della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, conferma l’importanza che l’acustica ricopre anche in termini di sicurezza.

In fase di progettazione dell’edificio e degli ambienti è fondamentale prendere in con-
siderazione i materiali che possano creare un clima acustico confortevole e che tra-
smettano benessere ai fruitori. La normativa UNI11690 fornisce preziose indicazioni per 
i progettisti anche per l’aspetto del comfort acustico. Mentre per i locali già esistenti è 
opportuno effettuare un’analisi acustica approfondita o eseguire delle misurazioni per 
determinare il tempo di riverberazione, al fine di elaborare soluzioni adeguate al rag-
giungimento di parametri acustici ottimali e funzionali al tipo di attività svolta.

In environments where several people perform individual or group activities, it is es-
sential to ensure the right acoustic comfort for more effective work or learning. Many 
studies have shown how a harmonious environment that meets acoustic comfort stan-
dards helps reduce stress, while improving listening, teaching and learning and even 
increasing customer loyalty.

Legislative Decree 626/1994 on workplace safety confirms the importance that acou-
stics also plays in terms of safety.

During the design phase of a building or its rooms, it is vital to take into account the 
materials that could create a comfortable acoustic environment and convey a sense of 
well-being to users. Standard UNI11690 provides valuable guidelines for designers in-
cluding in terms of acoustic comfort. For existing venues, you should conduct in-depth 
acoustic analysis or take measurements to determine the reverberation time in order to 
develop suitable solutions for achieving optimum acoustic parameters that work for the 
type of activity performed there.

ACOUSTIC
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Il suono è una rapida variazione di pressione in un certo punto 
dello spazio: la capacità di una sala di risultare più o meno 
riverberante dipende principalmente dalle sue dimensioni e 
dalla capacità delle superfici delimitanti di assorbire o meno 
i suoni.

Il riverbero può mettere talvolta a dura prova l’udito generan-
do nel tempo un certo grado di stress. Quest’ultimo è in stret-
ta relazione all’affaticamento mentale dovuto alla permanen-
za prolungata in locali non efficienti dal punto di vista acustico.

Sound is a rapid variation of pressure at a certain point in spa-
ce: whether or not a room reverberates primarily depends on 
its size and on the capacity of its exposed surfaces to absorb 
sounds.

Reverberation can sometimes put a real strain on your he-
aring, causing a certain degree of stress over time. Stress is 
closely related to the mental fatigue caused by spending an 
extended period of time in rooms with inefficient acoustics.

RELAZIONE TRA COMFORT E 
PRESTAZIONE ACUSTICA

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
COMFORT AND ACOUSTIC 
PERFORMANCE
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PROGETTIAMO IL BENESSERE 
DEGLI AMBIENTI

All’interno degli ambienti i suoni generati da più sorgenti, a causa della predominante 
presenza di materiali da costruzione con scarsa capacità di assorbimento acustico uni-
tamente al volume, riverberano (eco) causando un conseguente aumento del livello so-
noro (decibel). In tali condizioni comunicare diventa faticoso e il volume del parlato sarà 
più alto del necessario lasciando agli utenti una spiacevole sensazione di affaticamento.

Migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti anche dal punto di vista delle presta-
zioni acustiche è diventata un’esigenza sempre più sentita. Una corretta progettazione 
dei locali deve necessariamente rivolgere l’attenzione ai materiali di finitura, i quali de-
vono assicurare un adeguato assorbimento acustico in relazione all’attività di destina-
zione. Qualora non si voglia o possa rinunciare a materiali privi di significativi valori di 
assorbimento acustico, sarà necessario intervenire successivamente nella fase di pro-
gettazione dell’arredo così da poter integrare materiale fonoassorbente ed assicurare 
ambienti acusticamente confortevoli.

Within an environment, sounds generated from several sources reverberate (echo), due 
to the high proportion of construction materials with a low acoustic absorption capacity, 
as well as the volume. This causes a subsequent increase in the sound level (decibel). 
Under such conditions, communicating becomes exhausting and the volume spoken 
will be louder than necessary, leaving users with an unpleasant feeling of fatigue.

There is an ever increasing need to improve the living conditions of an environment, 
including in terms of its acoustic performance. The proper design of a venue should fo-
cus on its finishing materials, which must guarantee appropriate acoustic absorption for 
the intended activity at that venue. In the event that you want or insist on materials that 
lack significant acoustic absorption levels, it will then be necessary to intervene during 
the furniture design phase to integrate sound-absorbing material and to ensure that the 
environment is acoustically comfortable.

WE PLAN THE WELL-BEING 
OF AN ENVIRONMENT
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AULA: 
ESEMPIO PRATICO

Consideriamo che il locale sia caratterizzato dai seguenti ma-
teriali: pareti e soffitto intonacate, pavimento in parquet.
Ad aula occupata, il Tr (tempo di riverberazione) stimato alla 
media 250-2000 Hz sarà di circa 1,73 s: troppo elevato per 
attività di insegnamento. Inserendo in modo opportuno i pan-
nelli fonoassorbenti Silente M otterremo risultati di sicura ec-
cellenza.

Consider that the room is characterized by the following ma-
terials: plastered walls and ceiling, parquet floor. When the 
classroom is occupied, the Tr estimated between 250-2000 
Hz will be about 1,73 s, too high for teaching. By placing Silen-
te M sound-absorbing panels properly we will get excellent 
results. 

CLASSROOM:
PRACTICAL EXAMPLE

I pannelli sono disposti a soffitto con disposizione a U con la 
base rivolta alla parete di fondo. Altri pannelli sono applicati 
sulla parete di fondo. 

Il TR è il primo fattore da prendere in esame per migliorare 
l’intelligibilità del parlato, ma da solo non è sufficiente ad as-
sicurare il miglior risultato. Dovranno essere presi in esame 
diversi fattori che influenzano una perfetta intelligibilità del 
parlato, quali l’STI (Speech Transmission Index) e %ALCONS.

STI è una valutazione dell’intelligibilità con valori compresi tra 
0 (completamente incomprensibile) e 1 (intelligibilità perfetta).

ALCONS esprime la perdita di definizione delle consonan-
ti, valori bassi sono associati ad una grande intelligibilità. Per 
ambienti di apprendimento il valore deve essere almeno 5% 
o inferiore. 

C50 esprime la chiarezza del parlato (usato soprattutto in 
Germania) ed indica il rapporto di energia sonora nei primi e 
successivi 50 ms.

Confrontando i dati prima e dopo l’intervento di bonifica acu-
stica, a locale non occupato, possiamo riscontrare un sensi-
bile miglioramento del Tempo di riverberazione. Ad aula oc-
cupata si passerà da un TR medio 500-1000 Hz di 0,59 s ad 
un valore di 0,51 s.

Conseguentemente otteniamo anche un miglioramento si-
gnificativo dei parametri che definiscono l’intelligibilità del 
parlato, quali l’STI e l’ALCONS. 

The panels are positioned on the ceiling with U-shaped ar-
rangement and with the base facing to the bottom wall. Other 
panels are positioned on the bottom wall.

The RT (reverberation time) is the first factor to be examined 
to improve speech intelligibility, but on its own it is not enou-
gh to ensure the best results. Different factors which affect 
perfect speech intelligibility must be taken into account, such 
as the STI (Speech Transmission Index) and the %ALCONS.

STI measures intelligibility on a scale between 0 (completely 
incomprehensible) and 1 (perfect intelligibility)

ALCONS expresses the loss of articulation of consonants, 
with lower values being associated with greater intelligibility. 
For learning environments the value must be at least 5% or 
lower. 

C50 expresses the clarity of speech (used in particular in Ger-
many) and indicates the sound energy relationship over the 
first and subsequent 50 ms.

By comparing the data from before and after the acoustic 
improvements in an empty room, we can see a considerable 
improvement in the reverberation time. While in an occupied 
room the average RT will change from 500-1000 Hz at 0.59 s 
to a value of 0.51 s.

Consequently, we also achieve a considerable improvement 
in the parameters that define speech intelligibility, such as the 
STI and the ALCONS.

ALCONS
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ALCONS aula occupata da persone, valori senza pannelli fonoassorbenti

ALCONS classroom occupied with people, values without sound-absorbing 
panels

ALCONS aula occupata da persone, valori con pannelli fonoassorbenti

ALCONS classroom occupied with people, values with sound-absorbing pa-
nels

C50 aula occupata da persone, valori senza pannelli fonoassorbenti

C50 classroom occupied with people, values without sound-absorbing panels

C50 aula occupata da persone, valori con pannelli fonoassorbenti

C50 classroom occupied with people, values with sound-absorbing panels

STI aula occupata da persone, valori senza pannelli fonoassorbenti

STI classroom occupied with people, values without sound-absorbing panels

STI aula occupata da persone, valori con pannelli fonoassorbenti

STI classroom occupied with people, values with sound-absorbing panels

ALCons [%]
Max: 4

22

20
21

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

4

3

Min: 3

ALCons [%]
Max: 10

29

27
28

26
25
24
23

10

10

9

Min: 9
9

22

20
21

19
18
17
16
15
14
13
12
11

6

7
Clarity [dB]
Max: 7

25

23
24

22
21
20
19

6

Min: 5
5

18

16
17

15
14
13
12
11
10
9
8
7

5

-1

0 Clarity [dB]
Max: 0

0

Min: -1
-1

5
4
3
2
1

19

6

18

16
17

15
14
13
12
11
10
9
8
7

0,74

0,76

0,75

STI
Min: 0,74

.77

Max: 0,77

.72

.73

.74

.75

.76

.58

.71

.59

.61
.6

.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

.69
.7

0,53

0,55

0,54

STI
Min: 0,53

.55

Max: 0,55

.5
.51
.52
.53
.54

.36

.49

.37

.39

.38

.4
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

L’STI passa da un valore di 0,53-0,55 che rappresenta una 
condizione normale, ad un valore di 0,74-0,77 che può defi-
nirsi eccellente.

Anche osservando l’altro parametro, l’ALCONS % potremo os-
servare un miglioramento, con valori quasi di eccellenza al 3-4%.

L’area quadrata dei grafici rappresenta l’area di ascolto e alla 
destra la rispettiva legenda la frequenza esaminata è di 1000 
Hz e la sorgente sonora utilizzata è la voce maschile senza 
amplificazione. Questa disposizione risulta particolarmente 
efficace ed assicura valori prossimi all’eccellenza in assenza 
di amplificazione.

The STI changes from a value of 0.53-0.55, which represents 
normal conditions, to a value of 0.74-0.77, which can be con-
sidered excellent.

We can also see an improvement when we look at the other 
parameter, the %ALCONS, *with nearly excellent values at 
3-4%.

The square area of the graphs represents the listening area 
and to the right we find the respective key, while the exami-
ned frequency is 1000 Hz and the sound source used is a 
man’s voice without amplification. This arrangement is par-
ticularly effective and ensures values close to excellent wi-
thout any amplification.

PERDITA DI CONSONANTI 
LOSS OF CONSONANTS

C50 INTELLEGIBILITÀ DEL PARLATO 
C50 SPEECH INTELLIGIBILITY

INDICE TRASMISSIONE PARLATO: DIFFERENZA TRA SUONO DIRETTO ED INDIRETTO 
SPEECH TRANSMISSION INDEX: DIFFERENCE BETWEEN DIRECT AND INDIRECT SOUND
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INTEGRIAMO UNA CORRETTA DIFFUSIONE
DELLA LUCE

Comfort acustico ma anche comfort luminoso. I nostri prodotti per la fonoassorbenza 
sono predisposti per accogliere elementi luminosi che assicurano una corretta illumi-
nazione dell’area di lavoro, con la quantità e la qualità luminosa necessaria, utilizzando i 
più aggiornati sistemi a Led di ultima generazione.

We offer acoustic comfort but also lighting comfort. Our sound-absorption products are 
designed to accommodate lighting fixtures that ensure the correct lighting of the work 
area, providing the necessary quantity and quality of light, while using the latest next 
generation LED systems.

WE INTEGRATE THE PROPER DIFFUSION 
OF LIGHT

silente
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flag & nuvola

CARUSO VUOL DIRE QUALITÀ

In relazione alle modalità d’uso, sono stati sviluppati diversi materiali e prodotti in grado 
di risolvere i problemi derivanti dal riverbero. Per dimostrarne l’efficacia i prodotti finiti 
devono essere testati e certificati mediante prove eseguite in camera riverberante se-
condo le indicazioni contenute nella normativa ISO354.

Spesso materiali o sistemi poco performanti traggono in inganno l’acquirente per il loro 
basso costo; un giusto approccio prevede innanzitutto l’identificazione dell’obiettivo 
acustico da raggiungere (tempo di riveberazione, STI, ALCONS, ecc.) e in seguito la 
determinazione del costo dell’intervento finalizzato al raggiungimento del comfrot acu-
stico adeguato per quel locale specifico.

I nostri prodotti fonoassorbenti sono stati sottoposti a prove in camera riverberante se-
condo la normativa ISO354, suddivisi per tipo di applicazione (parete, pendinati orizzon-
tali, su piantana ecc.). Le schede tecniche e i certificati sono disponibili su richiesta.

I prodotti finiti Silente, Nuvola, Flag, Scriba e D-Space soddisfano i requisiti normativi 
europei in tema di antincendio secondo la norma UNI EN 13501-1 e sono certificati in 
classe B-s2,d0. Inoltre sono anche omologati dal Ministero degli Interni ai fini della pre-
venzione incendi.
Questi prodotti sono conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute per 
la nuova classificazione della Formaldeide. In particolare, la Certificazione per il rilascio 
di Formaldeide EN 717-1:2004  con valori di mg/mc <0,01 – ppm <0,01.

Depending on how they are used, different materials and products have been deve-
loped which can resolve reverberation problems. To prove their efficiency, the finished 
products must undergo tests in a reverberation chamber and be certified according to 
the guidelines in standard ISO354.

Materials or systems that perform poorly often mislead buyers due to their low cost; 
first of all, the right approach will identify the acoustic objective (reverberation time, STI, 
ALCONS, etc) and will then determine the cost of the work in order to achieve the ap-
propriate acoustic comfort for that specific venue.

Our sound-absorbing products have been tested in reverberation chambers in accor-
dance with standard ISO354 and are divided according to their type of application (walls, 
horizontal hanging cables, free-standing, etc). The technical data sheets and certifica-
tions are available upon request.

The Silente, Nuvola, Flag, Scriba and D-Space finished products meet European fire 
safety regulatory requirements in accordance with standard UNI EN 13501-1 and are 
certified under class B-s2,d0; they are also approved for fire prevention by the Italian 
Ministry of the Interior.
These products also comply with existing health and safety legislation for the new for-
maldehyde classification. In particular, they are certified against the release of formal-
dehyde under EN 717-1:2004 with values of mg/m3 <0.01 – ppm <0.01.

CARUSO MEANS QUALITY

19



20 21

Caruso Acoustic sostiene il trend green business attuando 
politiche di miglioramento dell’intera filiera produttiva, dimo-
strando un impegno concreto ad operare nel mercato in ma-
niera eco-sostenibile.

I pannelli fonoassorbenti Caruso Acoustic sono costituiti da 
un telaio metallico, da un materiale fonoassorbente interno e 
da un tessuto di rivestimento. 

Il tessuto di finitura è in poliestere (certificato Oeko-Tex), ma-
teriale interamente riciclabile che ci consente di preservare 
le risorse naturali e ridurre i rifiuti. Ampiamente impiegato 
nell’industria tessile, il poliestere è un tessuto traspirante, non 
assorbe l’umidità ed è molto resistente ed elastico.

Il materiale fonoassorbente interno è disponibile in due tipo-
logie: resina melamminica Basotect® di Basf® e Whisper® 
di Stratocell®. 

Caruso Acoustic opera nel rispetto dell’ambiente con l’inten-
to di fornire prodotti eco-sostenibili, risultato dell’impegno da 
parte dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale della propria 
produzione.

Caruso Acoustic is supporting the green business trend by 
adopting policies to improve the entire production chain, de-
monstrating its solid commitment to operating on the market 
in an environmentally sustainable way.

Caruso Acoustic sound-absorbing panels are made from a 
metal frame with internal sound-absorbing material and then 
covered with upholstery fabric. 

The finishing fabric is polyester (Oeko-Tex certified), which 
is fully recyclable so we can preserve our natural resources 
and cut down on waste. Widely used in the textile industry, 
polyester is a breathable fabric that does not absorb moistu-
re and is very resistant and elastic.

The internal sound-absorbing material is available in two dif-
ferent types: Basotect® melamine resin by Basf® and Whi-
sper® by Stratocell®. 

Caruso Acoustic operates in an eco-friendly way to provide 
environmentally sustainable products, following on from the 
company’s commitment to lower the environmental impact 
of its production.

BASOTECT® WHISPER®

Whisper® di Stratocell® è composto da polietilene espanso 
e quindi totalmente riciclabile. Questo materiale ha eccellenti 
proprietà acustiche, è facile da lavorare e sagomare. Essendo 
altamente performante dal punto di vista acustico, consente 
un minor impiego di materiale ottimizzando le applicazioni e 
riducendo gli sprechi. Il polietilene è un materiale molto ver-
satile che viene comunemente impiegato nella fabbricazione 
dei sacchetti di “plastica”; questo materiale è resistente all’ac-
qua e non necessita di un rivestimento protettivo all’umidità, 
è flessibile, autoportante ed è conforme alle attuali norme 
antincendio.

Whisper® by Stratocell® is made from polyethylene foam so 
it is 100% recyclable. This material has excellent acoustic pro-
perties and is easy to work and model. Given its high acoustic 
performance, less material is required, which thereby optimi-
ses its applications and cuts down on waste. Polyethylene is a 
very versatile material which is widely used in the manufactu-
re of “plastic” bags; it is water resistant and does not require a 
protective coating against moisture; it is flexible, self-suppor-
ting and complies with current fire safety regulations.

La resina melamminica invece viene prodotta senza l’utilizzo 
di idrocarburi alogenati e/o metalli pesanti tossici. I prodotti 
realizzati in resina melamminica inoltre, riducono il peso dei 
componenti contribuendo così alla riduzione delle emissioni 
nelle fasi di trasporto. Altra importante caratteristica di Baso-
tect® di Basf® è la conformità alle più importanti normative 
internazionali di sicurezza antincendio in quanto materiale 
termoindurente. La resina melamminica resiste alle alte tem-
perature e l’elevato contenuto di azoto della resina lo rende 
un materiale altamente ignifugo.

While melamine resin is produced without the use of halo-
genated hydrocarbons or toxic heavy metals. Product com-
ponents made from melamine resin also weigh less, which 
helps to lower emissions during transportation. Another im-
portant characteristic of Basotect® by Basf® is that it com-
plies with major international fire safety regulations given that 
it is a thermosetting material. Melamine resin can withstand 
high temperatures and the resin’s high nitrogen content ma-
kes it a highly fireproof material.

MATERIALI ECO-SOSTENIBILI ECO-FRIENDLY MATERIALS

MATERIALI MATERIALS
Efficienza di assorbimento acustico, durata, sicurezza: i pan-
nelli fonoassorbenti di Caruso Acoustic sono stati pensati e 
progettati per garantire la migliore resa nell’assorbimento 
acustico con particolare attenzione alla scelta dei materiali.

Il materiale fonoassorbente interno del pannello, dallo spes-
sore di 50 mm, è disponibile in due tipologie: resina melami-
nica Basotect® di Basf® e Whisper® di Stratocel®. Quest’ul-
timo è particolarmente indicato per ambienti con elevata 
umidità come piscine, spogliatoi, mense. Tutti i pannelli Ca-
ruso Acoustic hanno le medesime caratteristiche fatta ecce-
zione per il totem fonoassorbente Menhir, il quale presenta 
uno spessore di 400 mm e l'elemento fonoassorbente Kubo, 
spessore 500 mm. Entrambi sono disponibili solo in resina 
melaminica.

Il tessuto di finitura disponibile in un’ampia gamma di colori, è 
certificato Oeko-Tex, mentre i materiali fonoassorbenti interni 
sono soggetti a ripetuti controlli in produzione per garantire la 
massima qualità e resa nel tempo.

Effective acoustic absorption, durability and safety: Caruso 
Acoustic sound-absorbing panels have been conceived and 
designed to guarantee the best acoustic absorption perfor-
mance, with special emphasis on their choice of materials.

The panels internal sound-absorbing material is 50 mm thick 
and available in two different types: Basotect® melamine re-
sin by Basf® and Whisper® by Stratocell®. The latter is par-
ticularly recommended for environments with high humidity, 
such as swimming pools, changing rooms and canteens. All 
Caruso Acoustic sound-absorbing panels have the same fe-
atures except for Menhir sound-absorbing totem, which has 
a thickness of 400 mm and Kubo sound-absorbing element, 
with a thickness of 500 mm. Both are available only in mela-
mine resin.

Available in a wide range of colours, the finishing fabric is Oe-
ko-Tex certified, while the internal sound-absorbing materials 
undergo repeated production checks to guarantee the hi-
ghest quality and performance over time.
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ASSORBIMENTO ACUSTICO 
PANNELLO IN ADERENZA

Pannello fonoassorbente Silente da parete e soffitto con ap-
plicazione in aderenza. L’assorbimento acustico del pannello 
Silente M e Silente W è particolarmente performante nelle 
frequenze interessate dal parlato (250-2000 Hz).

Adherence Silente sound-absorbing panel installed on wall 
or on ceiling. The acoustic absorption of the Silente M and 
Silente W panels performs particularly well with frequencies 
affected by speech (250-2000 Hz).

SOUND ABSORPTION
PANEL IN ADHERENCE 

* Test di assorbimento acustico normativa ISO 354 effettuati su pannello standard 120 x 120 x 5 cm
  Sound absorption test compilance ISO 354 performed on standard panel 120 x 120 x 5 cm

ASSORBIMENTO ACUSTICO 
PANNELLO A SOSPENSIONE

Pannello fonoassorbente Silente da soffitto con applicazione 
a sospensione. L’assorbimento acustico del pannello Silente 
M e Silente W è particolarmente performante nelle frequen-
ze interessate dal parlato (250-2000 Hz).

Hanging Silente sound-absorbing panel hung from the cei-
ling. The acoustic absorption of the Silente M and Silente W 
panels performs particularly well with frequencies affected 
by speech (250-2000 Hz).

SOUND ABSORPTION 
HANGING PANEL

* Test di assorbimento acustico normativa ISO 354 effettuati su pannello standard 120 x 120 x 5 cm
  Sound absorption test compilance ISO 354 performed on standard panel 120 x 120 x 5 cm
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SILENTE

Silente in aderenza è un pannello fonoassorbente monofacciale rivestito in tessuto, 
adatto per l’installazione a parete o soffitto con appositi binari. Su richiesta è possibile 
integrare efficienti sistemi di luci a led.

Il nome lascia intuire la funzionalità del prodotto: i pannelli fonoassorbenti Silente mi-
gliorano l’assorbimento acustico riducendo il riverbero e i rumori di fondo con grande 
beneficio psicofisico degli utenti.

Una soluzione di grande innovazione e completezza adattabile ai più diversi tipi di am-
biente, dalle zone ufficio, alle sale convegni, teatri, aree didattiche ricreative. I compo-
nenti luminosi sono stati appositamente progettati per affiancarsi ed integrarsi al sistema 
fonoassorbente. Il pannello Silente è disponibile con materiale fonoassorbente in due 
tipologie: Silente M con resina melaminica Basotect® di Basf® e Silente W con mate-
riale Whisper® di Stratocel®.

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere integrati diffusori sonori.

IN ADERENZA

Silente is a single-sided sound-absorbing panel upholstered in fabric, which can be 
installed on the wall or on the ceiling with special tracks. Efficient LED lighting systems 
can be included upon request.

Its name evokes the functionality of the product: Silente sound-absorbing panels im-
prove acoustic absorption by reducing reverberation and background noises, providing 
great psychophysical benefits for users.

It’s a highly innovative and complete solution which can be adapted to a wide range 
of rooms, from office space to conference halls, theatres and recreational educational 
areas. The lighting fixtures have been specifically designed to support and integrate into 
the sound-absorbing system. The Silente panel is available with two types of sound-ab-
sorbing material: Silente M with Basotect® melamine resin by Basf® and Silente W with 
Whisper® material by Stratocell®.

Loudspeakers can be made upon request for specific project requirements.

IN ADHERENCE 
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I pannelli fonoassorbenti Silente sono disponibili in un’am-
pia gamma di dimensioni standard. Si potrà quindi trovare il 
perfetto equilibrio tra acustica ed estetica qualsiasi sia la di-
mensione del locale. Grazie alla loro notevole performance, i 
pannelli fonoassorbenti Caruso Acoustic potranno quindi es-
sere posizionati in modo efficace soddisfacendo le esigenze 
di comfort necessarie. 

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

Silente sound-absorbing panels are available in a wide ran-
ge of standard sizes. You can therefore find the perfect ba-
lance between acoustics and aesthetics for any size venue. 
Thanks to their outstanding performance, Caruso Acoustic 
sound-absorbing panels can be effectively positioned, mee-
ting any necessary comfort requirements. 

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Illuminazione disponibile
Lighting available

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

Stampa personalizzata disponibile
Custom imprinting available

DIMENSIONI SILENTE IN ADERENZA 
SILENTE SIZES IN ADHERENCE

60 x 60 x 5 cm

120 x 60 x 5 cm 180 x 60 x 5 cm 240 x 60 x 5 cm

90 x 90 x 5 cm

120 x 90 x 5 cm 180 x 90 x 5 cm 240 x 90 x 5 cm

120 x 120 x 5 cm 180 x 120 x 5 cm 240 x 120 x 5 cm
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SILENTE

Silente a sospensione è un pannello fonoassorbente monofacciale. Può essere sospe-
so a soffitto per mezzo di cavi regolabili per consentire una maggior flessibilità nella 
messa in opera. In questo modo si possono creare molteplici configurazioni giocando 
sia sulle diverse altezze dei pannelli che negli allineamenti. Una soluzione versatile e 
adattabile ai più diversi tipi di ambiente, dalle zone ufficio alle sale convegni, dai tea-
tri alle aree didattiche ricreative. Il pannello acustico a sospensione è particolarmente 
indicato in ambienti alti e consente di modulare liberamente la distanza dal soffitto per 
avvicinarsi alle sorgenti sonore ed intercettare efficaciemente sia il suono diretto che 
quello riflesso.

Il pannello Silente può essere dotato di luci a led e diffusori sonori a richiesta. La com-
ponente luminosa è stata progettata per integrarsi perfettamente nel sistema fonoas-
sorbente. Sul pannello Silente infatti possono essere installati piccoli faretti quadrati a 
Led, plafoniere rettangolari a Led più grandi, linee di Led a vista o strisce di Led dietro 
il pannello. L’illuminazione può essere applicata sulla superficie del pannello creando 
anche disposizioni irregolari.

Il pannello Silente è disponibile con materiale fonoassorbente in due tipologie: Silente 
M con resina melaminica Basotect® di Basf® e Silente W con materiale Whisper® di 
Stratocel®.

A SOSPENSIONE

Hanging Silente is a single-sided sound-absorbing panel. It can be hung from the cei-
ling by adjustable cables to allow greater flexibility in its installation. Various configura-
tions can therefore be created by either playing on the different heights of the panels 
or on their alignments. It’s a versatile solution that can be adapted to a wide range of 
rooms, from office space to conference halls, from theatres to recreational educational 
areas. This hanging acoustic panel is particularly recommended for high rooms and lets 
you freely alter the distance from the ceiling to get closer to the sound sources and 
effectively intercept both the direct and reflected sounds.

The Silente panel can be fitted with LED lights and loudspeakers on request. The li-
ghting fixtures have been designed so they are perfectly integrated into the sound-ab-
sorbing system. In fact, small square LED spotlights or larger rectangular LED ceiling 
lights can be installed onto the Silente panel. The lighting can be applied to the surface 
of the panel to create unusual arrangements.

The Silente panel is available with two types of sound-absorbing material: Silente M 
with Basotect® melamine resin by Basf® and Silente W with Whisper® material by 
Stratocell®.

HANGING VERSION
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I pannelli fonoassorbenti Silente sono disponibili in un’am-
pia gamma di dimensioni standard. Si potrà quindi trovare il 
perfetto equilibrio tra acustica ed estetica qualsiasi sia la di-
mensione del locale. Grazie alla loro notevole performance, i 
pannelli fonoassorbenti Caruso Acoustic potranno quindi es-
sere posizionati in modo efficace soddisfacendo le esigenze 
di comfort necessarie. 

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

Silente sound-absorbing panels are available in a wide ran-
ge of standard sizes. You can therefore find the perfect ba-
lance between acoustics and aesthetics for any size venue. 
Thanks to their outstanding performance, Caruso Acoustic 
sound-absorbing panels can be effectively positioned, mee-
ting any necessary comfort requirements. 

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Illuminazione disponibile
Lighting available

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

DIMENSIONI SILENTE A SOSPENSIONE
HANGING SILENTE SIZES

60 x 60 x 5 cm

120 x 60 x 5 cm 180 x 60 x 5 cm 240 x 60 x 5 cm

90 x 90 x 5 cm

120 x 90 x 5 cm 180 x 90 x 5 cm 240 x 90 x 5 cm

120 x 120 x 5 cm 180 x 120 x 5 cm 240 x 120 x 5 cm
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NUVOLA
Nuvola è un’aggregazione di pannelli fonoassorbenti sospesi a soffitto mediante cavi 
in acciaio. I pannelli possono essere combinati tra loro anche in diversi formati per rea-
lizzare nuvole di varie forme e dimensioni al fine di rendere efficace acusticamente un 
ambiente con soluzioni originali e creative. Un sistema condiviso di sospensione rende 
perfettamente complanari gli elementi, creando raggruppamenti di facile installazione. 
Ampia libertà di scelta nelle composizioni, dalle più semplici con elementi allineati fino 
a forme più complesse ed articolate (solo con progetto su richiesta).

L’integrazione di corpi illuminanti ad incasso o perimetrali ed anche di diffusori sonori, 
consentirà di ottenere il massimo in termini di comfort acustico e visivo.

I pannelli Nuvola sono disponibili con materiale fonoassorbente in due tipologie: Nuvola 
M con resina melaminica Basotect® di Basf® e Nuvola W con materiale Whisper® di 
Stratocel®.

Nuvola is a group of sound-absorbing panels hung from the ceiling by steel cables. The 
panels can also be combined in different formats to create clouds of various shapes 
and sizes in order to make a room acoustically efficient with original and creative solu-
tions. A shared hanging system means you can slide the elements perfectly, creating 
groupings that are easy to install. You can choose from a wide variety of configurations, 
from the simplest aligned elements to more complex, structured set-ups (only with 
projects upon request).

By integrating recessed or outer lighting fixtures as well as loudspeakers, we can achie-
ve the maximum acoustic and visual comfort.

Nuvola panels are available with two types of sound-absorbing material: Nuvola M with 
Basotect® melamine resin by Basf® and Nuvola W with Whisper® material by Strato-
cell®.
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I pannelli fonoassorbenti Nuvola, costituiti dall’aggregazione 
di 2 o più elementi, sono disponibili in un’ampia gamma di di-
mensioni standard. Si potrà quindi trovare il perfetto equilibrio 
tra acustica ed estetica qualsiasi sia la dimensione del locale. 
Grazie alla loro notevole performance, i pannelli fonoassor-
benti Caruso Acoustic potranno quindi essere posizionati in 
modo efficace soddisfacendo le esigenze di comfort neces-
sarie. 

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

Nuvola sound-absorbing panels, consisting of an aggre-
gation of 2 or more elements, are available in a wide range 
of standard sizes. You can therefore find the perfect balan-
ce between acoustics and aesthetics for any size venue. 
Thanks to their outstanding performance, Caruso Acoustic 
sound-absorbing panels can be effectively positioned, mee-
ting any necessary comfort requirements. 

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Illuminazione disponibile
Lighting available

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

DIMENSIONI NUVOLA
NUVOLA SIZES

60 x 60 x 5 cm

120 x 60 x 5 cm 180 x 60 x 5 cm 240 x 60 x 5 cm

90 x 90 x 5 cm

120 x 90 x 5 cm 180 x 90 x 5 cm 240 x 90 x 5 cm

120 x 120 x 5 cm 180 x 120 x 5 cm 240 x 120 x 5 cm

* Pannelli aggregabili. Il prodotto Nuvola richiede l’aggregazione di almeno 2 pannelli.
  Combinable panels. The product Nuvola requires the aggregation of at least 2 panels.
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FLAG

Creatività e funzionalità: Flag offre ampie possibilità nella creazione di effetti volumetrici 
dinamici di grande impatto senza però intaccare le caratteristiche proprie di questo 
pannello fonoassorbente. Flag, agendo proprio come una bandiera, assicura l’interru-
zione dell’onda volumetrica minimizzando il riverbero, rendendo gli ambienti acustica-
mente confortevoli.

Flag è un pannello fonoassorbente bifacciale, il tessuto è quindi presente su ogni lato. 
La sua versatilità consente di installarlo tramite appositi binari su pareti e/o soffitti, op-
pure per mezzo di cavi regolabili può essere fissato a diverse altezze sul soffitto dando 
così la possibilità di creare soluzioni originali e creative.

Il pannello Flag è disponibile con materiale fonoassorbente in due tipologie: Flag M con 
resina melaminica Basotect® di Basf® e Flag W con materiale Whisper® di Stratocel®.

IN ADERENZA O SOSPENSIONE

Creativity and functionality: Flag offers plenty of options for creating high-impact, 
dynamic volumetric effects without, however, undermining the very features of this 
sound-absorbing panel. By acting as a flag, the Flag panel guarantees to block the 
volumetric wave, minimising reverberation and making rooms acoustically comfortable.

Flag is a double-sided sound-absorbing panel, so it is upholstered on both sides. Its ver-
satility means it can be installed on special tracks on walls and/or ceilings, or by using 
adjustable cables it can be fixed at different heights from the ceiling, thereby giving you 
the option of creating original and creative solutions.

The Flag panel is available with two types of sound-absorbing material: Flag M with Ba-
sotect® melamine resin by Basf® and Flag W with Whisper® material by Stratocell®.

IN ADHERENCE OR HANGING VERSIONS
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I pannelli fonoassorbenti Flag sono disponibili in 11 dimensio-
ni standard che consentono di adattarli a qualsiasi esigenza 
acustica ed architettonica. Si possono montare sia in orizzon-
tale che in verticale, in appoggio con binario o a sospensione 
con cavetti a soffitto. 

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

Flag sound-absorbing panels are available in 11 standard si-
zes that allow them to be adjusted to any acoustic and archi-
tectural requirements. They can be assembled horizontally 
or vertically, either on tracks or hung from the ceiling by thin 
cables. 

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

DIMENSIONI FLAG
FLAG SIZES

60 x 60 x 5 cm

120 x 60 x 5 cm 180 x 60 x 5 cm 240 x 60 x 5 cm

90 x 90 x 5 cm

120 x 90 x 5 cm 180 x 90 x 5 cm 240 x 90 x 5 cm

120 x 120 x 5 cm 180 x 120 x 5 cm 240 x 120 x 5 cm

* Possono essere installati anche in verticale.
  Can also be installed vertically
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KUBO
Kubo è un elemento fonoassorbente rivestito in tessuto, particolarmente adatto per 
l’installazione in spazi in cui l’altezza è notevole (superiore ai tre metri). Il sistema di fis-
saggio a soffitto tramite cavo d’acciaio agganciato ad un angolo del cubo consente di 
creare diverse composizioni coerenti con le esigenze acustiche specifiche per i diversi 
ambienti. Prendiamo ad esempio uno spazio ricreativo all’interno di asili e scuole: in 
questo ambiente è necessario ridurre il riverbero prodotto dalla sovrapposizione di più 
voci che a loro volta intensificano il rumore di fondo, con ripercussioni sul benessere 
psicofisico dei bambini. Kubo è in grado di risolvere questa problematica garantendo 
il massimo comfort acustico con conseguente riduzione dell'affaticamento mentale in 
presenza di tempi di riverberazione alti.

Le funzionalità del prodotto sono molteplici: Kubo ha uno spessore del materiale fono-
assorbente maggiore rispetto ad altri prodotti Caruso Acoustic, 500 mm, consentendo 
un miglior assorbimento delle basse frequenze. Le sue dimensioni ridotte permettono 
di occupare poco spazio all’interno della sala lasciando inoltre filtrare meglio la luce tra 
di essi.

Una soluzione ideale non solo per aree didattiche ricreative, ma anche per impianti 
sportivi, sale giochi e sale d'attesa di hotel e aeroporti. La possibilità di scegliere tra 
l’ampia gamma di colori tessuto, permette a questo elemento fonoassorbente di perso-
nalizzare lo spazio in oggetto ed attribuirne una precisa identità. Le esigenze acustiche 
si integrano quindi alle esigenze estetiche attraverso una completa customizzazione 
degli elementi fonoassorbenti.

Kubo is an upholstered sound-absorbing cube that is particularly suitable for installation 
in areas with very high ceilings (above three metres). The ceiling fastening system with 
a steel cable attached to a corner of the cube lets you create various arrangements 
that meet the specific acoustic needs of different venues. For example, let’s take a re-
creational area inside a nursery or a school: in this environment, we need to reduce the 
reverberation produced by several voices talking at once which, in turn, increase the 
background noise, affecting the children’s psychophysical well-being. Kubo can solve 
this problem by guaranteeing maximum acoustic comfort and subsequently reducing 
the mental fatigue caused by high reverberation times.

The product has many different features: Kubo has thicker sound-absorbing material 
than other Caruso Acoustic products, 500 mm, allowing greater absorption of low fre-
quencies. Its small size means it takes up little space inside a room, while also filtering 
light better in between the cubes.

It’s the perfect solution not just for educational recreational areas, but also sports faci-
lities, amusement arcades and hotel or airport waiting rooms. You can choose from a 
wide range of fabric colours so this sound-absorbing cube can customise the area in 
question, giving it a distinctive identity. By fully customising these sound-absorbing cu-
bes, your acoustic requirements can be integrated with any aesthetic needs.
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L’elemento fonoassorbente Kubo è disponibile nella sola di-
mensione di 50 x 50 x 50 cm. La dimensione ridotta consente 
di occupare poco spazio all’interno della sala e grazie al par-
ticolare sistema di fissaggio mediante cavo d’acciaio, questo 
elemento fonoassorbente può essere posizionato in modo 
efficace soddisfacendo le diverse esigenze di comfort relati-
ve all’ambiente di destinazione.

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti elementi di misure speciali su richiesta.

The Kubo sound-absorbing cube is available in one size of 
50 x 50 x 50 cm. Its small size means it takes up little space 
inside a room and thanks to its special fastening system with 
a steel cable, this sound-absorbing cube can be effectively 
positioned to meet the different comfort needs of its inten-
ded environment.

Elements with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Materiali: Melamina 
Materials: Melamine 

DIMENSIONI KUBO
KUBO SIZES

50 x 50 x 50 cm
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SCRIBA

Il termine Scriba (dal latino scribo, scrivere), indica coloro che si occupavano di scrivere, 
tenere la contabilità e altre attività legate al mondo della scrittura e dei libri. Concepito 
ad hoc per queste attività, il pannello fonoassorbente Scriba è ideale per ottimizzare le 
condizioni acustiche di un ambiente lavorativo, ufficio, call center, caratterizzato dalla 
presenza di più scrivanie o tavoli da delimitare. Un’acustica adeguata incide sulla pro-
duttività e favorisce il dialogo o la telefonata senza disturbare il collega vicino. Le due 
altezze disponibili consentono il suo utilizzo sia negli uffici dove è comunque necessaria 
la comunicazione tra gli operatori, sia negli ambiti dove l’altezza maggiore del pannello 
consente di isolare meglio il lavoratore dai rumori e dal vociare degli altri colleghi (cu-
stomer service, call center, ecc.).

Scriba è un pannello fonoassorbente bifacciale concepito per essere installato age-
volmente su piani orizzontali attraverso un apposito sistema di aggancio a morsetto 
o semplicemente in appoggio con la propria base in acciaio inox satinato o in acciaio 
verniciato color grigio alluminio.

Il pannello Scriba è disponibile con materiale fonoassorbente in due tipologie: Scriba 
M con resina melaminica Basotect® di Basf® e Scriba W con materiale Whisper® di 
Stratocel®.

FISSO O IN APPOGGIO

The term Scriba (from the Latin scribo meaning I write) refers to anyone who used to 
write, keep accounts or perform any other work linked to the world of writing and books. 
Designed specifically for these activities, the Scriba sound-absorbing panel is perfect 
for optimising the acoustic conditions of a working environment, an office or a call cen-
tre, i.e. anywhere with several desks or tables. Adequate acoustics affects productivity 
and encourages dialogue or telephone conversations without disturbing neighbouring 
colleagues. It is available in two heights so it can be used in the office where commu-
nication is required among workers, or in environments where a higher panel helps to 
isolate workers better from any noises and other colleagues’ voices (customer service 
offices, call centres, etc).

Scriba is a double-sided sound-absorbing panel designed to be easily installed onto 
horizontal surfaces through a special clamp fastening system or simply by resting it on 
its own base made from satin stainless steel or from steel painted aluminium grey.

The Scriba panel is available with two types of sound-absorbing material: Scriba M with 
Basotect® melamine resin by Basf® and Scriba W with Whisper® material by Strato-
cell®.

FIXED OR STAND VERSIONS
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I pannelli fonoassorbenti Scriba sono disponibili in 8 dimen-
sioni standard che consentono di adattarli alle misure delle 
scrivanie e tavoli presenti sul mercato. Le due altezze dispo-
nibili consentono il suo utilizzo sia negli uffici dove è comun-
que necessario il dialogo, sia nei call-center, customer ser-
vice, ecc. dove l’altezza maggiore del pannello consente di 
isolare meglio l’operatore. 

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

Scriba sound-absorbing panels are available in 8 standard 
sizes so they can be adapted to the measurements of any 
desks and tables on the market. They are available in two 
heights so they can be used in the office where dialogue is 
required, or in call centres, customer service offices, etc, whe-
re a higher panel helps to isolate workers better.

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Illuminazione disponibile
Lighting available

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

DIMENSIONI SCRIBA
SCRIBA SIZES

120 x 40 x 5 cm 120 x 50 x 5 cm

* Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizzati pannelli di misure speciali su richiesta.
  Panels with special measurements can be made upon request for specific project requirements.

140 x 40 x 5 cm 140 x 50 x 5 cm

160 x 40 x 5 cm 160 x 50 x 5 cm

180 x 40 x 5 cm 180 x 50 x 5 cm
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coppia piedi in acciaio inox sa-
tinato o in acciaio verniciato co-
lor grigio alluminio

a pair of feet made from satin 
stainless steel or from steel 
painted aluminium grey

coppia morsetti di sostegno 
per pannello fissato alla scri-
vania

a pair of grey plastic clamp for 
fixing of the panel to the desk

predisposizione per fissaggio 
su scrivania 

predisposition for fixing of the 
panels on desk

coppia morsetti di sostegno 
con distanziale per pannello 
fissato alla scrivania

a pair of grey plastic clamp with 
spacers for fixing of the panel 
to the desk

predisposizione per fissaggio 
su binario esistente

predisposition for fixing of the 
panels on existing track

SUPPORTI
SUPPORTS

PREDISPOSIZIONI
PREDISPOSITIONS
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D-SPACE
Separare un ambiente e renderlo confortevole dal punto di vista acustico non è mai 
stato così semplice ed efficace. D-Space consente, con estrema facilità, la creazione 
di diversi ambienti in un’unica sala. I pannelli possono essere spostati con facilità per 
delimitare nuove aree in base alle mutevoli necessità. Si pensi ad esempio ad uno spa-
zio espositivo fieristico in cui potrebbe essere necessario avere un ambiente intimo, 
separato dall’area di esposizione, dove poter avere delle conversazioni private con i 
potenziali clienti. In questo caso D-Space si configura come la soluzione ideale per 
soddisfare questa esigenza.

In uffici open space invece, i pannelli fonoassorbenti D-Space possono essere utiliz-
zati per circoscrivere i vari reparti (segreteria, amministrazione, marketing ecc.) senza 
però eliminare totalmente l’eventuale comunicazione che può avvenire tra essi. Oltre 
ad essere eccellente dal punto di vista della fonoassorbenza, anche grazie alla super-
ficie ampia, offre la possibilità di adattare l’area a diverse soluzioni di arredamento con 
estrema dinamicità e facilità.

D-Space è un ottimo complemento dal punto di vista funzionale: leggero, pratico e 
stabile grazie alla coppia piedi d’appoggio in acciaio inox satinato o in acciaio verniciato 
color grigio alluminio.

Il pannello D-Space è disponibile con materiale fonoassorbente in due tipologie: D-Spa-
ce M con resina melaminica Basotect® di Basf® e D-Space W con materiale Whisper® 
di Stratocel®.

Dividing up a room and making it acoustically comfortable has never been so easy and 
effective. D-Space allows you to create different environments incredibly easily in one 
single room. The panels can be easily moved to mark out new areas depending on your 
changing requirements. For example, think of a trade show exhibition area which might 
need an intimate environment separated from the main exhibition area, where you can 
hold private conversations with potential customers. In this case, D-Space is the perfect 
solution to meet your need.

However, in open space offices, D-Space sound-absorbing panels can be used to mark 
out various departments (secretary’s office, administration, marketing, etc) without fully 
preventing any potential communication that might occur between them. In addition to 
having excellent sound absorption, thanks partly to its large surface, D-Space lets you 
adjust any area to different furnishing solutions in an extremely dynamic and simple 
way.

D-Space is an excellent accessory from a functional point of view: light, practical and 
stable thanks to its pair of support feet made from satin stainless steel or from steel 
painted aluminium grey.

The D-Space panel is available with two types of sound-absorbing material: D-Space 
M with Basotect® melamine resin by Basf® and D-Space W with Whisper® material by 
Stratocell®.
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I pannelli fonoassorbenti D-Space sono disponibili in 4 di-
mensioni standard. Si potrà quindi trovare il perfetto equilibrio 
tra acustica ed estetica, qualsiasi sia la dimensione del loca-
le. Grazie alla loro notevole performance dovuta alla grande 
superficie, i pannelli fonoassorbenti potranno quindi essere 
posizionati in modo efficace come divisori a pavimento, sod-
disfacendo le esigenze di comfort necessarie.

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti pannelli di misure speciali su richiesta.

Certificazioni prevenzione incendi e rilascio formaldeide a 
pagina 19.

D-Space sound-absorbing panels are available in 4 standard 
sizes. You can therefore find the perfect balance between 
acoustics and aesthetics for any size venue. Thanks to their 
outstanding performance due to their large surface, these 
sound-absorbing panels can be effectively positioned as 
free-standing partitions, meeting any necessary comfort re-
quirements.

Panels with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Certifications of fire prevention and formaldehyde release on 
page 19.

Materiali: Melamina e Whisper
Materials: Melamine e Whisper

DIMENSIONI D-SPACE
D-SPACE SIZES

120 x 120 x 5 cm

120 x 160 x 5 cm

120 x 180 x 5 cm

160 x 120 x 5 cm
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SUPPORTI
SUPPORTS

coppia piedi d’appoggio in ac-
ciaio inox satinato o in acciaio 
verniciato color grigio alluminio

a pair of support feet made 
from satin stainless steel or 
from steel painted aluminium 
grey
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MENHIR
Caruso Acoustic in fase di progettazione e di stesura delle casistiche ambientali, ha 
pensato a dei prodotti fonoassorbenti che potessero risolvere problematiche acustiche 
in maniera non convenzionale.

Prendendo il nome dalle grandi pietre monolitiche di cui ne ricorda la forma, l’elemento 
fonoassorbente Menhir rappresenta una soluzione pratica e pulita  dal punto di vista 
formale; la sua adattabilità lo rende un ottimo totem fonoassorbente per le basse fre-
quenze. Ideale in ambienti ampi in cui il riverbero del parlato può generare confusione 
e caos, gli oggetti fonoassorbenti Menhir si relazionano all’ambiente adattandosi alle 
diverse esigenze. Nella versione più bassa, inoltre, è disponibile con una copertura che 
funge da mensola su cui si possono appoggiare riviste, piante o oggetti d’arredo di vario 
genere. Pensiamo ad una caffetteria all’interno di un aeroporto: uno spazio circoscritto 
all’interno di un ambiente molto ampio in cui l’assenza di divisori  rende  l’ambiente poco 
confortevole sotto il profilo acustico. In questo caso gli elementi fonoassorbenti Menhir 
possono essere posizionati tra i tavoli per isolare le conversazioni e ridurre il rumore 
di fondo diventando parte integrante dell’arredo.  Inoltre, non essendo fissato a terra, 
Menhir può essere spostato a seconda delle esigenze acustiche.

Il totem Menhir è disponibile con materiale fonoassorbente in resina melaminica Baso-
tect® di Basf® e basamento a vista in acciaio inox satinato o in acciaio verniciato color 
grigio alluminio o  basamento interno in acciaio verniciato.

While designing and drafting case studies of different environments, Caruso Acoustic 
came up with sound-absorbing products that could resolve acoustic problems in an 
unconventional way.

Taking its name from the large monolithic stones which it resembles, Menhir is a practical 
and clean solution in terms of its form; its adaptability makes it an excellent sound-ab-
sorbing element for low frequencies. Perfect for large environments where speech re-
verberation can cause confusion and chaos, Menhir sound-absorbing totems can relate 
to their environment, adapting to various requirements. The shorter version also comes 
with a cover that can serve as a shelf for resting magazines, plants or various types of 
furniture objects. Think of a coffee shop inside an airport: a confined space inside a very 
large environment where the lack of partitions makes this space acoustically uncomfor-
table. In this case, Menhir sound-absorbing totems could be positioned in between the 
tables to isolate conversations and reduce any background noise, while becoming an 
integral part of the furniture.  Furthermore, since it is not fixed to the ground, Menhir can 
be moved depending on the acoustic requirements.

The Menhir totem is available with sound-absorbing material made from Basotect® 
melamine resin by Basf® and a visible base made from satin stainless steel or from 
steel painted aluminium grey, or with an internal base made from painted steel.
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Gli elementi  fonoassorbenti Menhir sono disponibili in 2 di-
mensioni standard, da 1 e da 2 metri. Grazie alla loro forma, 
sono pratici e maneggevoli, e si possono spostare agevol-
mente da una stanza all’altra a seconda delle esigenze acu-
stiche del momento. Inoltre grazie al loro spessore consento-
no un’elevata capacità di assorbimento del suono.

Per esigenze specifiche di progetto potranno essere realizza-
ti elementi di misure speciali su richiesta.

Menhir sound-absorbing totems are available in 2 standard 
sizes, either 1 or 2 metres. Thanks to their shape, they are 
practical and manoeuvrable. They can be easily moved from 
one room to another depending on the acoustic requiremen-
ts at the time. Furthermore, thanks to their thickness, they 
have a high sound absorption capacity.

Elements with special measurements can be made upon re-
quest for specific project requirements.

Materiale: Melamina 
Material: Melamine 

DIMENSIONI MENHIR
MENHIR SIZES

40 x 40 x 100 cm 40 x 40 x 200 cm
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BASI
BASES

ACCESSORI
ACCESSORIES

basamento in acciaio inox sati-
nato o in acciaio verniciato co-
lor grigio alluminio

a base made from satin stain-
less steel or from steel painted 
aluminium grey

basamento interno alla struttu-
ra in acciaio verniciato

a base within made from steel 
painted

mensola per totem altezza 1m 
in acciaio inox satinato

a shelf for the 1m high totem 
made from satin stainless steel 
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ILLUMINAZIONE

LIGHTING
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Uno dei principi alla base di tutta l’esperienza produttiva di 
Caruso Acoustic è la sinergia tra acustica e illuminazione. 
L’integrazione di sistemi di illuminazione a led nei pannelli fo-
noassorbenti è una specifica di grande interesse che Caruso 
Acoustic ha saputo interpretare. Requisito essenziale di ogni 
nostra applicazione è garantire la corretta resa luminosa at-
traverso un’analisi illuminotecnica per interpretare al meglio 
l’angolazione del fascio luminoso.

One of the principles behind all of Caruso Acoustic’s pro-
duction experience is the synergy between acoustics 
and lighting. The integration of LED lighting systems into 
sound-absorbing panels is a highly interesting specification 
which Caruso Acoustic has been able to achieve. An essential 
requirement of all our applications is that they guarantee the 
correct light output through lighting technology analysis so 
we can best interpret the angle of the beam of light.

WHY LED LIGHTING

I vantaggi dell’illuminazione a led:

• efficienza energetica dovuta ad una durata maggiore ri-
spetto alle luci tradizionali e al basso consumo che con-
sente di ridurre i costi

• resistenza agli urti, agli shock termici, all’umidità e alle 
vibrazioni grazie alla bassa tensione

• pulizia della luce (il led non emette radiazioni ultraviolet-
te o infrarosse e non causa sfarfallio)

• versatilità della luce nel creare scenari luminosi a secon-
da delle esigenze e degli ambienti

• possibilità di regolare l’intensità del fascio luminoso (dim-
mer)

The advantages of LED lighting include:

• energy efficiency, since they last longer than traditional 
lights and consume less energy, which helps reduce co-
sts

• shock, thermal shock, moisture and vibration resistance 
thanks to their low voltage

• the cleanliness of the light (LED lights do not emit ultra-
violet or infrared radiation and are flicker-free)

• the versatility of the light in creating lighting scenarios 
depending on the different requirements and environ-
ments

• the option of adjusting the intensity of the beam of light 
(dimmer)

PERCHÉ LA LUCE A LED



92 93

nuvola

Il plafone a led può essere installato su Silente in aderenza, 
Silente a sospensione e Nuvola ad una distanza minima di 5 
cm dal soffitto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: da 11W a 140W

Colore: bianco

Colore Luce: 4000°K, 3000°K

Lumen: da 1260 lm a 15600 lm

Alimentatore: on/off o regolatore d’intensità

Certificazioni: CE

Dimensioni: 30x30 cm, 60x30 cm, 60x60 cm, 120x30 cm

LED ceiling can be installed on the adherence Silente and 
hanging Silente versions, or on the Nuvola panels at a mini-
mum distance of 5 cm from the ceiling.

TECHNICAL FEATURES

Power: from 11W to 140W

Color: white

Light Color: 4000°K, 3000°K

Lumen: from 1260 lm to 15600 lm

Driver: on/off or dimmer

Certifications: CE

Sizes: 30x30 cm, 60x30 cm, 60x60 cm, 120x30cm

PLAFONE A LED
LED CEILING LIGHTS
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Il  faretto a led può essere installato su Silente a sospensione 
e Nuvola. Il numero di faretti installabili su ogni pannello varia 
in relazione alle analisi illuminotecniche eseguite dai nostri 
tecnici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottica fissa o orientabile: 6 LED – 630mA – 12W – POWER Multichip

Colore: bianco o nero

Ottica: 60° – 120°

Dimensioni: 92 x 92 mm

Colore Luce: Bianco Naturale

Alimentatore: on/off o regolatore d’intensità

Certificazioni: CE

LED spotlights can be installed on the hanging Silente and 
Nuvola panels. The number of spotlights that can be instal-
led on the panel varies depending on the lighting technology 
analysis conducted by our engineers.

TECHNICAL FEATURES

Optical fixed or adjustable: 6 LED – 630mA – 12W – POWER Multichip

Color: white or black

Optical: 60° – 120°

Dimensions: 92 x 92 mm

Light Color: Natural White

Driver: on/off or dimmer

Certifications: CE

FARETTO A LED
LED SPOTLIGHT
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La linea a led può essere installata su Silente in aderenza, 
Silente a sospensione e Nuvola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LED’s/m: 240

Potenza: 19,2 W/m

Dimensione a vista: LUNGHEZZA x 2,5 cm

Colore Luce: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Alimentatore: regolatore d’intensità

Certificazioni: CE

LED line can be installed on the adherence Silente and han-
ging Silente versions, or on the Nuvola panels.

TECHNICAL FEATURES

LED’s/m: 240

Power: 19,2 W/m

Visible Dimensions: LENGHT x 2,5 cm

Light Color: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Driver: on/off or dimmer

Certifications: CE

LED IN LINEA A VISTA
FRONT LINE LED
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Striscia a led dietro al pannello può essere installato su Silen-
te in aderenza, Silente a sospensione e Nuvola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LED’s/m: 240

Potenza: 19,2 W/m

Colore Luce: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Alimentatore: regolatore d’intensità

Certificazioni: CE

LED line can be installed on the adherence Silente and han-
ging Silente versions, or on the Nuvola panels.

TECHNICAL FEATURES

LED’s/m: 240

Power: 19,2 W/m

Light Color: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Driver: on/off or dimmer

Certifications: CE

LED IN LINEA POSTERIORE
REAR LINE LED
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Il led per Scriba è un sistema di illuminazione sviluppato per 
essere integrato sui pannelli da scrivania.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LED’s/m: 240

Potenza: 10,6 W

Colore: alluminio anodizzato

Dimensioni: in base alla lunghezza del pannello

Colore Luce: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Certificazioni: CE

Accensione e spegnimento tramite TOUCH su punto indicato dal LED blu

The LED lighting system for Scriba has been developed to be 
integrated into desk panels.

TECHNICAL FEATURES

LED’s/m: 240

Power: 10,6 W

Color: anodized aluminum

Dimensions: based on the length of the panel

Light Color: 6000°K, 4000°K, 2700°K

Certifications: CE

Switching on and off via TOUCH on the point indicated by the blue LED

LED PER SCRIBA
LED FOR SCRIBA
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COLORI & STAMPE

COLORS & PRINTS
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22 colori e infinite combinazioni per arredare i vostri ambienti.
 
Innovazione nel comfort degli ambienti e personalizzazione: 
sono questi i due principi attraverso i quali prende forma la 
filosofia di Caruso Acoustic.

Ogni elemento fonoassorbente Caruso Acoustic infatti, può 
adattarsi in ogni suo aspetto alla sala alla quale è destina-
to. Se l’analisi acustica ne definisce gli obiettivi di benesse-
re acustico, le esigenze funzionali dal punto di vista estetico 
vengono soddisfatte attraverso una completa customizza-
zione dei pannelli fonoassorbenti.

22 colors and infinite combinations to furnish your environ-
ments.

Innovation in a room’s comfort and customisation: these are 
the two principles of Caruso Acoustic’s philosophy.

In fact, every single aspect of each Caruso Acoustic 
sound-absorbing element can be adapted to its intended 
room. While the acoustic analysis defines the room’s acoustic 
well-being objectives, the functional requirements from an 
aesthetic point of view are met through the complete custo-
misation of the sound-absorbing panels.

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS
* Il colore potrebbe differire a seconda della stampa.
  The colour might vary depending on the print.

cod. 48-651 cod. 48-626 cod. 48-624 cod. 48-623 cod. 48-625

cod. 48-524 cod. 48-556 cod. 48-221 cod. 48-222 cod. 48-203

cod. 48-104 cod. 48-164 cod. 48-110 cod. 48-058 cod. 48-509

cod. 48-455 cod. 48-483 cod. 48-485 cod. 48-307 cod. 48-317

cod. 48-311 cod. 48-352
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SPECIFICHE TESSUTI
FABRICS SPECIFICATIONS

cicli
cycles
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CUSTOMISED PRINTS
AND REMOVABLE FABRIC

Oltre alla gamma di 22 colori tessuto standard, Caruso Acou-
stic offre la possibilità di stampe personalizzate direttamen-
te sul tessuto. Le stampe del motivo, disponibili solo per i 
pannelli Silente in aderenza, sono applicate direttamente 
sul tessuto con inchiostri a base d’acqua, atossici e resisten-
ti ai lavaggi. Tutti i pannelli fonoassorbenti Caruso Acoustic 
infatti sono facilmente sfoderabili e lavabili. Questa tipologia 
di stampa ad alta risoluzione non altera la trama del tessuto, 
restando così trasparente al suono e mantenendo immutata 
l’efficacia del pannello acustico fonoassorbente.

Sul sito internet sono illustrati alcuni motivi pensati per arre-
dare e vivacizzare gli ambienti che necessitano di trattamen-
to acustico. (Potrete anche inviare a Caruso Acoustic il vostro 
file da stampare, dalla fotografia al logo, così da rendere il 
pannello un elemento in linea con il vostro arredo.)

In addition to its standard range of fabric colours, Caruso 
Acoustic offers customised prints for your chosen fabric. 
Available only for adherence Silente panels, prints are ap-
plied directly onto the fabric with water-based inks, which 
are non-toxic and resistant to washing. All Caruso Acoustic 
sound-absorbing panels are easily removable and washable.  
This type of high-resolution print will not alter the weave of 
the fabric, thereby remaining transparent to any sounds and 
maintaining the effectiveness of the sound-absorbing acou-
stic panel.

On the website you will find a few patterns for furnishing and 
livening up any rooms that require acoustic treatment. (You 
can also send Caruso Acoustic your file to print, from a pho-
tograph to a logo, so we can match the panel to your interior 
design.)

STAMPA PERSONALIZZATA
E TESSUTO SFODERABILE
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DIMENSIONI SILENTE PER STAMPA
SILENTE SIZES FOR PRINT

60 x 60 x 5 cm

120 x 60 x 5 cm 180 x 60 x 5 cm 240 x 60 x 5 cm

90 x 90 x 5 cm

120 x 90 x 5 cm 180 x 90 x 5 cm 240 x 90 x 5 cm

120 x 120 x 5 cm 180 x 120 x 5 cm 240 x 120 x 5 cm
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APPLICAZIONI

APPLICATIONS



116 117

menhir

UFFICI
E’ provato che nei luoghi di lavoro alti livelli di produttività e 
concentrazione sono in stretta relazione con condizioni am-
bientali favorevoli. La normativa ISO 3382-3:2012 rappresenta 
lo standard di misurazione acustica di un ambiente e della 
qualità della privacy del parlato in uffici open space. Qualità 
dell’intelligibilità del parlato e della privacy, distanza di distra-
zione oltre al campo sonoro diffuso, sono elementi che con-
corrono al corretto comfort acustico. Nell’analizzare l’acusti-
ca di un ufficio open space dovranno essere valutati diversi 
aspetti, come la distanza tra le postazioni di lavoro e l’altezza 
delle separazioni tra le postazioni. Le esigenze acustiche in 
questo tipo di ambiente possono variare: ad esempio in al-
cuni uffici è richiesta una buona intellegibilità per favorire la 
comunicazione tra gli impiegati, in questo caso le partizioni 
saranno in quantità minore e più basse. Questo però diminu-
irà l’aspetto privacy del parlato. Minor privacy significa mag-
gior distrazione. Pertanto in ambiti dove è più importante la 
concentrazione si dovrà porre maggiore attenzione al layout 
e alla dimensione delle partizioni.

A close link has been proven between high levels of pro-
ductivity and concentration at work and favourable working 
conditions. Regulation ISO 3382-3:2012 represents the stan-
dard for measuring a room’s acoustics and the quality of a 
speaker’s privacy in open space offices. The quality of the 
speaker’s intelligibility and privacy, the distance of distraction 
and the diffuse sound field are all elements that contribute 
to the correct acoustic comfort. Different aspects should be 
assessed when analysing the acoustics of an open space of-
fice, such as the distance between the work stations and the 
height of the partitions between the stations. The acoustic re-
quirements can vary in this type of environment: for example, 
certain offices require good intelligibility to encourage com-
munication among employees, so there should be fewer 
and lower partitions in this case. However, this will reduce 
the speaker’s privacy. Less privacy means more distractions. 
Therefore, in environments where concentration is more im-
portant, greater attention must be paid to the layout and to 
the sizes of the partitions.

OFFICES
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BIBLIOTECHE
Requisito essenziale della biblioteca è quello di mantenere 
basso il livello del rumore di fondo dovuto al parlato. Senza 
questa condizione si ha una diminuzione della concentrazio-
ne con una maggiore propensione alla distrazione. Questa 
problematica è propria delle biblioteche poiché il colloquio di 
alcune persone può disturbare le altre, specie quando i tavoli 
di lettura sono molto ravvicinati fra loro.

Il pannello fonoassorbente Silente a sospensione è la solu-
zione ideale per questo tipo di ambiente. Grazie alla possi-
bilità di integrare linee di luce a led, il pannello fornisce una 
corretta illuminazione sull’intero piano della scrivania.
Un'altra soluzione è Scriba: pannello bifacciale da scrivania 
in grado di separare l’area di studio dei vari studenti. La se-
parazione degli spazi assicura una maggiore concentrazione 
e favorisce il mantenimento del silenzio in un ambiente po-
tenzialmente rumoroso.Il pannello Scriba concepito per es-
sere installato agevolmente su piani orizzontali attraverso un 
apposito sistema di aggancio a morsetto o semplicemente 
in appoggio con la propria base. Disponibile in 8 dimensioni 
standard, consente di essere adattato alle misure delle scri-
vanie e tavoli presenti sul mercato.

An essential requirement of a library is that it keeps the back-
ground noise level of voices low. If this does not happen, con-
centration levels decrease and people are more likely to get 
distracted. This problem is specific to libraries because when 
a few people are having a conversation it can disturb others, 
especially when the reading tables are very close to each 
other.

Hanging Silente sound-absorbing panel is the perfect solu-
tion for this type of environment. Thanks to the possibility to 
integrate front line led, Silente provides a correct light output 
of the entire desk. Scriba is also perfect for this environment: 
a double-sided desk panel that can separate various studen-
ts’ study areas. The separation of spaces guarantees better 
concentration and encourages people to keep quiet in a po-
tentially noisy environment. The Scriba panel is designed to 
be easily installed onto horizontal surfaces though a special 
clamp fastening system or simply by resting it on its own 
base. Available in 8 standard sizes, it can be adapted to the 
measurements of any desks and tables on the market.

LIBRARIES



120 121

silente

HOME LIVING
Caruso Acoustic offre diverse soluzioni adattabili anche all’ambiente domestico. Ogni 
stanza della casa ha le sue esigenze acustiche. In cucina ad esempio si rende neces-
sario ridurre al minimo il rumore generato dagli elettrodomestici (frigorifero, forno, la-
vastoviglie), che in un ambiente non corretto sotto il profilo acustico possono portare 
ad un fastidioso rumore di fondo che impedisce il normale svolgimento delle attività 
quotidiane legate a questo ambiente. Il pannello fonoassorbente Silente offre la possi-
bilità di applicare stampe personalizzate pensate per arredare e vivacizzare gli ambienti. 
Disponibile anche nella versione a sospensione, il pannello Silente unitamente all’in-
stallazione di faretti a LED, si presenta come la giusta soluzione per ottemperare alle 
esigente acustiche e di illuminazione che la cucina richiede.

La camera da letto e il soggiorno sono invece ambienti in cui generalmente si desidera 
isolare i rumori esterni in modo che non possano disturbarci mentre dormiamo o mentre 
guardiamo un film o leggiamo un libro. In questo ambiente il pannello fonoassorbente 
Silente in aderenza è la soluzione ideale. Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni 
e colori, il pannello si adatta perfettamente all’arredamento già presente nella stanza 
creando un perfetto equilibrio tra acustica ed estetica. Ideali anche per la stanza home 
theater, il pannello Silente (e il sistema Nuvola) assicurano un ottimale comfort acustico 
permettendo di godere appieno delle potenzialità dell’impianto audio installato.

Caruso Acoustic offers different solutions that can also be adapted for your home. Each 
room of the house has its own acoustic requirements. For example, in the kitchen, the 
noise produced by household electrical appliances (refrigerator, oven, dishwasher, etc) 
must be kept to a minimum; in a room with poor acoustics, they can produce an an-
noying background noise that prevents you from going about your daily activities in the 
kitchen. Silente sound-absorbing panel offers the possibility of applying customized 
prints for furnishing and livening up any rooms. Available also in the hanging version, 
Silente panel combined with the installation of LED spotlights, is the right solution to 
meet the demanding acoustics and lighting that the kitchen requires.

However, in the bedroom and the living room, you would generally prefer to insulate 
against external noises so they cannot disturb you while sleeping or when watching a 
film or reading a book. The adhesive sound-absorbing Silente panel is the perfect so-
lution for this environment. Available in a wide range of sizes and colours, the panel can 
be perfectly adapted to any furnishings already in the room, creating a perfect balance 
between acoustics and aesthetics. The Silente panel (and the Nuvola system) are also 
ideal for home theatres. They guarantee optimum acoustic comfort so you can fully 
enjoy the potential of your installed audio system.

HOME LIVING
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SALE 
RIUNIONI
Il comfort acustico di una sala riunioni è un requisto fonda-
mentale per incontri produttivi e di sicura efficacia. Parteci-
pare attivamente a riunioni in ambienti non corretti acustica-
mente comporta inevitalbilmente un maggiore affaticamento 
mentale. Sicuramente vi sarete trovati riuniti per lavoro e, di 
tanto in tanto, di aver sentito la necessità di interrompere per 
alcuni minuti, segno di un affaticamento mentale incipiente. 
In tale situazione, con tempi di riverberazione non corretti, 
si manifestano problemi di sovrapposizione delle onde so-
nore riflesse da pareti, soffitto e pavimento, all’onda sonora 
incidente con evidente perdita dell’intelligibilità, difficoltà a 
seguire il dialogo e conseguente affaticamento mentale nel 
mantenere alta la concentrazione.  Nella progettazione di una 
sala riunioni dovremmo prestare la massima attenzione nella 
scelta dei materiali di finitura per assicurare tempi di riverbe-
razione bassi, adeguati all’attività da svolgere.

The acoustic comfort of a meeting room is an essential re-
quirement for productive and efficient meetings. If you acti-
vely take part in meetings held in rooms with poor acoustics, 
you will inevitably suffer from greater mental fatigue. You will 
surely have found yourself in work meetings and, from time 
to time, have felt like you needed a break for a few minutes. 
This is a sign of the onset of mental fatigue. In this situation 
with the wrong reverberation times, problems can occur with 
the sound waves reflected off walls, ceilings and the ground 
overlapping with the incident sound wave, causing a clear 
loss of intelligibility, a difficulty in following any dialogue and 
the subsequent mental fatigue of keeping high concentration 
levels.  When designing a meeting room, we should pay the 
utmost attention to our choice of finishing materials to gua-
rantee low reverberation times that are suitable for the acti-
vity taking place.

MEETING 
ROOMS



124

silente

125

DIDATTICA
L’efficacia della comunicazione orale nell’ambito della didattica, e dunque nel processo 
di apprendimento, è strettamente legata all’ambiente e alle condizioni che lo stesso 
offre. La presenza di un’eccessiva riverberazione e l’elevata rumorosità di fondo ridu-
cono l’intelliggibilità della parola. Alcuni studi dimostrano come i margini di errori degli 
studenti possano subire oscillazioni anche superiori al 15% in un ambiente nel quale il 
tempo di riverbero causa un rumore superiore ai 60 dB. Sotto i 55 dB la percentuale si 
abbassa drasticamente al 4.3%. In questo senso, la progettazione acustica di aule per 
la didattica è finalizzata alla miglior comprensione possibile del messaggio parlato. Gli 
interventi per la correzione acustica dell’aula devono prevedere l’applicazione di ma-
terali di diversa tipologia per consentire l’assorbimento di tutta la gamma di frequenze 
interessate.

Effective oral communication in the field of education, and therefore in the learning 
process, is closely linked to the room used and the conditions it provides. Excessive 
reverberation and high levels of background noise reduce speech intelligibility. Certain 
studies have shown how students’ margins of error can vary by over 15% in a room 
where the reverberation time produces a sound above 60 dB. While below 55 dB this 
percentage falls dramatically to 4.3%. With this in mind, the acoustic design of a classro-
om aims to ensure that the person speaking is as comprehensible as possible. When 
working to correct the acoustics of a classroom, we must apply different types of mate-
rials so that the whole range of the frequencies concerned is absorbed.

EDUCATION
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SALE 
CONFERENZA
Mantenere alta l’attenzione di chi ascolta non è compito 
esclusivo di un relatore. Ambienti non corretti acusticamen-
te comportano inevitabilmente un maggiore affaticamen-
to mentale e conseguente perdita di concentrazione. Nella 
progettazione di una sala conferenze dovremmo prestare la 
massima attenzione alla scelta dei materiali di finitura per as-
sicurare tempi di riverberazione bassi, adeguati all’attività da 
svolgere. Altresì importante la posizione del materiale fono-
assorbente: deve essere pianificata una distribuzione mirata 
dell’assorbimento acustico nell’ambiente in modo da garan-
tire omogeneità d’ascolto in ogni punto della sala. Il valore ot-
timale del tempo di riverberazione in un ambiente destinato 
all’ascolto della parola rappresenta quindi il giusto compro-
messo per il raggiungimento di un livello sonoro sufficiente 
per un’audizione senza sforzo.

The speaker is not the only one responsible for making sure 
listeners are paying close attention. Rooms with poor acousti-
cs inevitably lead to greater mental fatigue and consequently 
to a loss of concentration. When designing a conference hall, 
we should pay the utmost attention to our choice of finishing 
materials to guarantee low reverberation times that are sui-
table for the activity taking place. Furthermore, the position of 
the sound-absorbing material is important: targeted distribu-
tion of the acoustic absorption in the room must be planned 
to guarantee that the same quality of sound can be heard 
in every corner of the room. Therefore, the optimum rever-
beration time in a room used for listening to others talking is 
represented by the right compromise between achieving a 
sufficient level of sound to be effortlessly heard.

CONFERENCE 
HALLS

127
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MENSE
Anche in ambito ricreativo il problema del riverbero acusti-
co assume un aspetto che può incidere in modo significa-
tivo nella vita quotidiana. Pensiamo ad esempio alla mensa, 
quante volte abbiamo pranzato in ambienti rumorosi e non 
abbiamo visto l’ora di uscirne per concederci un po’ di tran-
quillità. Studi svolti da enti a tutela dell’ambiente hanno dimo-
strato come mezz’ora di permanenza in una mensa scolastica 
molto rumorosa, di un alunno di scuola elementare, necissiti 
poi di un’ora di permanenza in ambiente tranquillo per il recu-
pero dell’equilibrio nervoso. Sono state osservate importanti 
ripercussioni sul comportamento, la socializzazione e non ul-
timo l’apprendimento. I prodotti Caruso Acoustic sono la giu-
sta soluzione per attenuare il riverbero acustico e rendere la 
mensa un luogo in cui trascorrere serenamente una pausa 
dalle frenetiche attività quotidiane.

The problem of acoustic reverberation can also have a signi-
ficant impact on daily life in recreational environments. We 
are thinking, for example, of canteens. How many times have 
you eaten in noisy halls and can’t wait to get out of there for a 
bit of peace and quiet. Studies conducted by environmental 
protection agencies have proven that when primary school 
students spend half an hour in a very noisy school canteen 
they then need to spend an hour in a calm environment to 
relax. Major repercussions on behaviour, social skills and, 
last but not least, learning have all been observed. Caruso 
Acoustic products are the right solution to reduce acoustic 
reverberation and to make the canteen a place where you 
can spend a peaceful break away from the hustle and bustle 
of daily life.

CANTEENS
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RISTORAZIONE
Quando si parla di comfort nei bar, nei ristoranti e nei locali, si pensa alla qualità del 
servizio offerto o al comfort degli spazi. In queste situazioni l’acustica gioca ruolo fonda-
mentale nel rendere gli ambienti accoglienti, in cui il cliente può sentirsi a proprio agio. 
Senza una buona progettazione acustica, saremmo costretti ad alzare il tono di voce 
contribuendo a creare confusione con conseguente disaffezione e stress. Una buona 
progettazione acustica può concorrere a migliore sensibilmente la vivibilità di un locale 
chiuso a beneficio sia della clientela, che sarà più propensa a ritornarci, sia del persona-
le, che lavorerà meglio.  Le soluzioni di Caruso Acoustic per l’assorbimento acustico si 
adattano funzionalmente ed esteticamente alle più diverse tipologie di esercizi.

When you talk about comfort in bars, restaurants and pubs, you think of the quality of 
the service offered and how comfortable these venues are. In these situations, acou-
stics plays a key role in making rooms welcoming, where customers can feel at ease. 
Without good acoustic design, we would be forced to raise the tone of our voice, adding 
to the commotion and the subsequent frustration and stress. Good acoustic design can 
help considerably improve the living conditions of a closed venue to the benefit of both 
the customer, who will be more likely to come back, and the staff, who will work better.  
Caruso Acoustic solutions are functionally and aesthetically adapted to the widest ran-
ge of businesses.

RESTAURANTS
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AEROPORTI
A caratterizzare un aeroporto è il flusso di persone che ogni 
giorno lo popola. Pensiamo agli spostamenti di centinaia di 
persone che con i propri bagagli si presentano al check-in e 
poi all’imbarco. Tutte queste azioni svolte in un ambiente così 
ampio e scarno dal punto di vista dell’arredamento, fanno sì 
che le voci e i rumori si propaghino creando caos e disorien-
tamento. Le elevate altezze interne e la presenza di superfici 
lisce ed altamente riflettenti, contribuiscono a rendere l’areo-
porto un ambiente acusticamente poco confortevole.

Flag, una delle ultime applicazioni della tecnologia fonoas-
sorbente Caruso Acoustic, si pone all’interno dei lunghi corri-
doi e delle grandi hall di attesa aeroportuali per rallentare le 
onde sonore come una tela esposta trasversalmente al vento 
ed eliminare il riverbero acustico rendendo i tempi di attesa 
più confortevoli.

An airport is characterised by the flow of people who move 
through it every day. We are thinking of the movements of 
hundreds of people who go to the check-in with their lug-
gage and then to their departure gate for boarding. All this 
movement in such an expansive environment with hardly any 
furniture ensures that voices and noises travel, causing chaos 
and disorientation. The high interior ceilings and the smooth, 
highly reflective surfaces help make the airport an acousti-
cally uncomfortable environment.

Flag, one of the latest sound-absorbing technology appli-
cations from Caruso Acoustic, can be placed inside long 
corridors and large airport waiting halls to slow down sound 
waves, like a canvas hung across in the wind, and to elimi-
nate any acoustic reverberation, making waiting times more 
comfortable.

AIRPORTS
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ATTESA
Le sale di attesa sono ambienti di varie dimensioni situati in ingresso a studi, uffici, eser-
cizi pubblici, musei, stazioni, aeroporti. In questi spazi è importante fornire alle persone 
in attesa un ambiente confortevole e rilassante consentendo loro di poter avere con-
versazioni private senza il rischio di essere ascoltati da chi li circonda. Rendere un am-
biente performante dal punto di vista acustico permette di offrire qualità nella vivibilità 
di quello stesso ambiente.

Waiting rooms can be various sizes and are located at the entrance to studios, offices, 
public businesses, museums, stations and airports. It is important to provide the people 
waiting in these areas with a comfortable and relaxing environment, allowing them to 
hold private conversations without the risk of being heard by those around them. By 
improving a room’s acoustic performance, we can offer high-quality living conditions 
for that room.

WAITING ROOMS
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HOTEL
Un parametro di comfort molto importante negli hotel è il si-
lenzio: molte persone controllano con attenzione le recen-
sioni lasciate dagli ospiti per sapere se la struttura è confor-
tevole anche dal punto di vista acustico. Attualmente in Italia 
molte strutture non raggiungono gli standard minimi in fatto 
di comfort acustico, anche se esiste una legge al riguardo del 
1997 (DPCM 5/12/97) che richiede espressamente di isolare 
le stanze sia dall’interno che dall’ esterno, nonché di limitare 
il rumore prodotto dagli impianti di condizionamento, scarichi 
ecc.

I prodotti Caruso Acoustic si pongono all’interno dei corridoi 
per rallentare le onde sonore evitando che le attività quo-
tidiane di servizio in camera e pulizia possano disturbare i 
clienti che riposano nelle proprie stanze. All’interno delle 
camere invece, I pannelli fonoassorbenti assicurano un ab-
bassamento del livello sonoro limitando così il disturbo  alle 
camere adiacenti.

Nella Hall, nella sala ristorante, nella palestra, nella piscina e 
nelle sale riunioni i pannelli fonoassorbenti Nuvola e Silente 
soddisfano pienamente le esigenze di ambienti caratterizzati 
da ampi altezze e quindi grandi volumi.

Silence is a very important comfort parameter in hotels: many 
people carefully check the reviews left by guests to find out 
whether a hotel is comfortable, including in terms of its acou-
stics. Many hotels in Italy do not currently meet the minimum 
acoustic comfort standards, even though there has been a 
law in force on this issue since 1997 (Prime Ministerial Decree 
05/12/1997) that expressly requires rooms to be insulated in-
ternally and externally, while also limiting the noise produced 
by air conditioning systems, plumbing, etc.

Caruso Acoustic products can be placed inside corridors to 
slow down sound waves, preventing daily room service and 
cleaning activities from disturbing guests relaxing in their ro-
oms. However, inside the rooms, Sound-absorbing panels 
guarantee to lower noise levels and therefore limit any di-
sturbance to the adjacent rooms.

Whether in the hall, the restaurant, the swimming pool or the 
meeting room, Nuvola and Silente sound-absorbing panels 
fully meet the requirements of any very high and therefore 
very spacious rooms.

HOTELS
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OSPEDALI E 
CENTRI MEDICI
Gli ospedali e i centri medici sono ambienti frequentati da 
due principali gruppi di persone: il personale medico e i pa-
zienti. Queste due tipologie di persone hanno diverse esi-
genze acustiche dettate dalle differenti attività che le vedono 
coinvolte. Un buon comfort acustico migliorerà le prestazioni 
lavorative e la soddisfazione dei pazienti. Negli ambienti sa-
nitari i corridoi sono solitamente zone affollate dove avviene 
gran parte della comunicazione tra il personale medico. A 
causa della forma allungata, il suono si propaga lungo tutto il 
corridoio influenzando anche le camere disposte su di esso. 
Situazione differente la si ha nelle sale d’attesa presenti nei 
vari reparti. In questi spazi è importante fornire ai pazienti un 
ambiente rilassante in grado di ridurre l’ansia dell’attesa e allo 
stesso tempo assicurare la privacy delle conversazioni con il 
personale medico. 

Hospitals and medical centres are used by two main groups 
of people: medical staff and patients. These two types of pe-
ople have different acoustic requirements dictated by the 
different activities they do there. Good acoustic comfort will 
improve staff’s performance at work as well as patients’ sati-
sfaction. Corridors at healthcare facilities are usually crowded 
areas where a large part of the communication between me-
dical staff takes place. Due to their elongated shape, sound 
travels all along the corridor, affecting the rooms on the corri-
dor as well. In this particular situation, the Flag sound-absor-
bing panel guarantees to block the volumetric wave, minimi-
sing reverberation. 
However, there is a different situation in the waiting rooms 
found in various wards. It is important to provide patients in 
these areas with a relaxing environment that can reduce the 
anxiety of waiting, yet at the same time guarantee the privacy 
of conversations with medical staff. 

HOSPITALS 
AND MEDICAL 
CENTERS

139



140 141

scriba & silente

CALL CENTER
Ritmo convulso, chiamate brevi e ripetute, discussioni con 
clienti possono stressare a tal punto gli operatori dei call cen-
ter da rendere la loro giornata lavorativa impossibile. Caruso 
Acoustic può ridisegnare lo spazio di lavoro al fine di mitigare 
l’atmosfera caotica tipica degli ambienti affollati e rumorosi. 
La corretta applicazione di materiali fonoassorbenti, infat-
ti, determina la riduzione della coda sonora, l’assorbimento 
dell’energia di riflessioni indesiderate e del rumore di fondo. 

Nel caso specifico dei call center, Caruso Acoustic offre due 
soluzioni ideali: Silente, pannello fonoassorbente adatto per 
l’installazione a parete o soffitto e Scriba, pannello da scriva-
nia bifacciale disponibile nella versione fissa o in appoggio. 
La combinazione di questi due elementi consente di ridurre 
al minimo i disturbi acustici derivanti dal parlato. Su richiesta è 
possibile integrare efficienti sistemi di luci a led.

A disjointed pace of life and short repetitive calls, discussions 
with customers can cause such stress to call centre ope-
rators that their working day becomes impossible. Caruso 
Acoustic can redesign any work areas to reduce the typical 
chaotic atmosphere of crowded, noisy environments. In fact, 
by correctly applying sound-absorbing materials, it will redu-
ce sound reverberation and absorb energy from unwanted 
reflections as well as background noise. 

Caruso Acoustic offers two solutions specifically for call cen-
tres: Silente, a sound-absorbing panel which can be installed 
on walls or ceilings and Scriba, a double-sided desk panel 
available in fixed or stand version. The combination of this two 
elements minimises acoustic disturbances from speech. Ef-
ficient LED lighting systems can be included upon request.

CALL CENTERS



142 143

flag & menhir

SPORT
Nelle palestre, nelle piscine e nei palazzetti sportivi, il pro-
blema maggiormente diffuso è quello del riverbero. Spesso 
le palestre dedicate all’attività di gruppo mancano di requisti 
acustici corretti, col risultato che a causa del rumore subiamo 
stress mentale. Musica, attrezzi meccanici in uso (p.e. tapis 
roulant), le voci dei presenti, rappresentano elementi che 
possono contribuire a rendere quel luogo poco conforte-
vole e caotico. I pannelli fonoassorbenti diventano, di fatto, 
elementi fondamentali per ovviare a queste problematiche e 
offrire ai propri fruitori un ambiente armonioso in cui svolgere 
la propria attività sportiva. In questi ambienti i pannelli Flag e 
Menhir rappresentano la perfetta soluzione. 

The most common problem in gyms, swimming pools and 
sports arenas is reverberation. Gyms dedicated to group wor-
kouts often lack the proper acoustic requirements and conse-
quently the noise can cause mental stress. Music, machines 
in use (e.g. treadmills) and gym goers’ voices can all contribu-
te to making the gym uncomfortable and chaotic. Sound-ab-
sorbing panels therefore become essential elements to deal 
with these problems and to offer users a peaceful environ-
ment where they can enjoy their own sport. Menhir and Flag 
panels are the perfect solution for these environments. 

SPORT
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