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In che modo le soluzioni acustiche creano un’atmosfera divertente 
e piacevole e aiutano i clienti a gustare meglio il loro cibo.

Progettiamo il tempo 
libero: Ristoranti

Guida alla
progettazione
dei Ristoranti

Sounds Beautiful
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Siamo il tuo partner sostenibile

Contenuti

Le soluzioni Rockfon creano 
splendidi ambienti acustici 

nei ristoranti, così che 
possano garantire ai clienti 
un’esperienza memorabile.

Managing Director, Rockfon

Vuoi progettare un ristorante dove le persone ameranno 
trascorrere del tempo? Che tu stia progettando un ristorante da 
zero o ristrutturandone uno esistente, questa brochure è perfetta 
per te. Qui troverai le ultime tendenze che stanno plasmando il 
design dei ristoranti moderni, e suggerimenti su come rendere 
l’acustica più di un semplice dettaglio nella loro progettazione.

Questo opuscolo di facile consultazione è dedicato ad Architetti e 
Designers. É uno strumento per fornire al lettore una conoscenza 
approfondita sull’ottimizzazione dei ristoranti e sul come creare un 

ambiente piacevole e divertente.

Parik Chopra
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Tendenze attuali 
nei Ristoranti
Stai cercando di progettare un ristorante che 
migliori l’atmosfera per i clienti ed esalti il 
gusto del cibo che hai preparato per loro? 
Mmm! Ci piace - ed è proprio per questo che 
collaboriamo continuamente con architetti 
e interior designers per trovare le giuste 
soluzioni, capaci di modificare sia il tono che 
l’atmosfera di un locale.

Diamo un’occhiata a quali tendenze stanno 
plasmando il design dei ristoranti oggi.

Sia i colori tenui che quelli audaci saranno in 
cima alle priorità di un ristorante a causa della 
loro influenza sui sensi del cliente. Sebbene i 
colori abbiano sempre fatto parte del concetto 
di design, nei prossimi anni assumeranno una 
rilevanza maggiore grazie alla loro capacità di 
dare un tono allo spazio.

Come possiamo aiutare
Le nostre soluzioni acustiche sono disponibili 
in 34 esclusivi colori per ispirare e migliorare il 
tuo progetto di interior design, contribuendo 
sia a creare la giusta atmosfera all’interno del 
ristorante, sia a controllare i suoi livelli di rumore.

Il soffitto di un ristorante non dovrebbe 
apparire come pensato all’ultimo minuto. 
Questo strumento architettonico è infatti 
un importante elemento di design dei 
ristoranti, che nel futuro saranno dominati 
da due tendenze principali: il design in stile 
industriale e le installazioni esclusive. La 
cosa più importante è tuttavia che il soffitto 
diventi un’estensione organica dello stile che 
conferisce l’unicità del locale.

Come possiamo aiutare
Offriamo una vasta gamma di controsoffitti 
acustici: da controsoffitti monolitici a baffles 
acustici personalizzabili, isole e pannelli a 
parete, assicurandoci che queste soluzioni 
possano stimolare e meravigliare i tuoi clienti.

Abbina il colore 
all’esperienza

È sempre più comune che ricercatori, critici 
e avventori discutano della scarsa acustica 
presente nei ristoranti. Tramite piattaforme 
come TripAdvisor e Yelp, i clienti stanno 
facendo sentire le loro voci. ZAGAT, 
attraverso una ricerca condotta tra ristoranti 
statunitensi, ha rilevato che il secondo 
reclamo più comune da parte dei clienti è il 
rumore all’interno del locale.

Come possiamo aiutare
Offriamo le migliori soluzioni acustiche della 
categoria. La lana di roccia è il materiale base 
di tutti i prodotti Rockfon ed è estremamente 
fonoassorbente. I nostri prodotti sono testati 
in modo indipendente da laboratori certificati, 
utilizzando una misurazione Alpha (w) in 
conformità con la norma ISO11654.

Acustica! Acustica! 
Acustica!

Il soffitto come 
un’opera d’arte
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Come progettare 
i diversi spazi di 
un ristorante

Reception e area bar

Sala da pranzo

Cucina

Servizi igienici

Mmm! Ora sì che suona bene
Creare un’ottima esperienza di ristorazione significa offrire agli 
ospiti un assaggio di ottimo cibo, design e acustica. Progettare il 
ristorante perfetto non è facile e molti elementi devono essere presi 
in considerazione se si vuole ottenere un design impeccabile.

La forza di Rockfon
Una base fondamentale per allestire un ristorante confortevole e 
invitante è un’eccellente acustica, e l’acustica è un piatto forte del 
nostro menu! La nostra vasta gamma di soluzioni ti offre estrema 
libertà nella progettazione di spazi confortevoli, colorati e igienici, 
sia per le persone che ci lavorano che per i tuoi clienti.
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Spazi di design
Le aree della reception e del bar sono i 
punti principali per qualsiasi ristorante e 
rappresentano una grande opportunità per 
conferire un design leggermente diverso 
dalle altre zone. Qui si può essere più giocosi 
e divertenti, aggiungendo colori e altri 
elementi di design per creare quell’ambiente 
comunicativo che caratterizza queste aree.

Superfici dure e acustica
In queste aree del ristorante si utilizzano spesso 
superfici dure e riflettenti: ottime in termini 
di durata ma terribili per l’acustica del locale. 
Aggiungere soluzioni acustiche a queste aree 
è fondamentale per creare uno spazio con un 
acustica tanto bella quanto l’estetica.

Reception 
e area bar
Una reception e un’area bar accoglienti sono parti 
integranti del panorama del ristorante e non dovrebbero 
essere trascurate. Queste aree infatti risultano 
particolarmente efficaci per favorire l’attesa dei clienti 
durante una serata al completo.

Rockfon Blanka offre le 
migliori proprietà acustiche, 
assicurandoti un suono 
confortevole in tutta la sala. La 
sua superficie opaca, profonda 
e super bianca donerà alte 
proprietà di riflessione e 
diffusione della luce, aiutandoti 
a sfruttare la luce naturale.

Rockfon Blanka®

La sua superficie unica riduce in 
modo significativo il contrasto tra 
la struttura ed il pannello: avrai la 
sensazione di essere di fronte ad 
un controsoffitto elegante, quasi 
monolitico.

Struttura Chicago 
Metallic™ Matt-White 11

Queste innovative isole 
acustiche senza cornice offrono 
un’eccellente assorbimento 
acustico. Rappresentano la 
soluzione perfetta se vuoi 
valorizzare il tuo industrial 
design o se vuoi aggiungere 
ulteriore assorbimento.

Rockfon Eclipse®

Ecco alcuni prodotti che consigliamo

“Il rumore risultava un grosso problema ed il ristorante veniva 
spesso criticato per questa ragione. Ora riceviamo molti 
complimenti dai clienti per il cibo, l’arredamento, ma anche 
per il comfort acustico del locale.
Alexandre Rondepierre, 
Director, Les Deux Girafes
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Soluzioni di design per reception e area bar

Dai il giusto benvenuto

Prodotto in evidenza
Rockfon Color-all®

Rockfon Color-all è una soluzione acustica versatile, 
disponibile in 34 colori esclusivi. Il prodotto è 
presente in tonalità più tenui ed altre più audaci, 
entrambe di lunga durata. Inoltre, è disponibile nella 

versione con struttura nascosta, semi-nascosta e 
struttura a vista; la possibilità di scegliere pannelli di 
diverse dimensioni garantisce una totale libertà di 
progettazione.

Quando un cliente entra in un ristorante dovrebbe provare la 
sensazione di trovarsi nel posto giusto. L’affollamento della reception 
o del bar non dovrebbero allontanare le persone, motivo per cui è 
importante ricordarsi di gestire il rumore e rendere l’atmosfera del 
locale attraente quanto il suo design.

Tre consigli per creare un ottimo ambiente 
acustico nella reception e nell’area bar.

1. Utilizzare materiale altamente 
fonoassorbente per controllare i livelli di 
rumore.

2. Implementare bordi arrotondati o elementi 
tridimensionali per rompere le superfici 
lisce che riverberano il rumore.

3. Aggiungere quadri e piante intorno alla 
reception e all’area del bar.

Consigli per la 
progettazione acustica

Camp Zero, Luxury Resort
Champoluc, Italia

Sfida 
L’obiettivo era di creare un edificio in armonia 
con il paesaggio circostante e perfettamente 
integrato nel contesto. Ogni spazio all’interno 
del resort presentava sfide acustiche, di 
sicurezza antincendio, durata e design e, non 
ultimo, l’obiettivo di ottenere un ambiente 
totalmente confortevole.

Soluzione e risultati 
Lo studio BladIdea ha scelto Rockfon® 
Mono® Acoustic® nei vari ambienti: una 
soluzione creativa con elevate prestazioni 
di assorbimento acustico e con massima 
flessibilità. Cuore pulsante del resort era la sua 
parete di arrampicata interna. Qui i progettisti 
hanno scelto i Baffles acustici senza cornice 
Rockfon® Contour®: una soluzione facile da 
installare, in grado di assicurare una condizione 
acustica ottimale.

CASE STUDY
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Design 
Il design moderno dei ristoranti tende ad 
essere minimalista, con cucine aperte, superfici 
dure e lisce e materiali come cemento, legno 
e vetro. Questi design creano immagini 
straordinarie, ma ambienti acustici terribili che 
possono allontanare i potenziali clienti.

Migliora l’esperienza culinaria 
Quando si va in un ristorante non ci si aspetta 
esclusivamente del buon cibo, bensì di essere 
in luogo che favorisce il crearsi di momenti 
speciali con le persone con cui ci si trova. Per 
questo motivo, è importante che le persone 
possano ascoltare ciò che comunicano senza 
dover necessariamente alzare la voce. Questo 
evento in cui le persone sono costrette a parlare 
a voce alta portando gli altri a fare lo stesso, 
aumentando di conseguenza i livelli di rumore, 
è noto come effetto Lombard. Le persone nei 
ristoranti vogliono sentirsi a proprio agio, quasi 
come se fossero a casa, e godersi l’atmosfera 
del ristorante tanto quanto il cibo.

Pranzo multifunzione 
I ristoranti si trovano spesso a dover ospitare 
gruppi numerosi di persone, motivo per il 
quale dispongono di sale separate per feste 
speciali o eventi aziendali. Queste aree, 
quando non risultano prenotate per eventi, 
possono essere utilizzate come parte della sala 
da pranzo. Poiché hanno un duplice scopo, 
è importante che questi spazi condividano la 
stessa estetica e la stessa acustica del locale 
principale.

Rockfon Blanka offre le migliori proprietà per 
assicurare il comfort acustico ed il controllo dei 
rumori. La sua stupenda superficie bianca ti 
aiuta a sfruttare la luce naturale e a diffonderla 
ulteriormente all’interno dello spazio.

Rockfon Blanka®

Queste magnifiche soluzioni acustiche a parete 
senza cornice, sono perfette per i ristoranti alla 
ricerca di un design pulito e minimalista. Fornendo 
un maggiore assorbimento acustico e riducendo in 
modo considerevole i livelli di rumore, i pannelli a 
parete sono il complemento ideale per ogni spazio.

Rockfon Eclipse® pannello murale

Ecco alcuni prodotti che consigliamoSala da pranzo

Ogni ristorante si concentra molto sul cibo e sull’arredamento, molti 
di loro hanno tuttavia un grave problema di rumore che affligge i 
clienti e il personale, danneggiando l’intera attività. Oltre 1 persona 
su 4 afferma di aver ricevuto l’ordine sbagliato durante la cena 
a causa del rumore ambientale1. Ottenere i giusti livelli acustici 
abbatterà il rumore e migliorerà l’atmosfera.

Dixon, Luke, Speak Easy Report: 
Hearing the views of your customers

9 persone su 10 affermano 
che il rumore di sottofondo è 
il problema più grande che si 
trovano ad affrontare quando 
mangiano in un ristorante.

1. Fonte: https://rnid.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/SpeakEasy-report.pdf)
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Soluzioni di design per la sala da pranzo

Abbatti il rumore, non l’atmosfera

Una scarsa attenzione all’acustica di un ristorante viene spesso notata e 
contestata dai suoi clienti. Secondo un sondaggio, il 79% dei clienti ha 
quasi lasciato un ristorante, un bar o un pub perché era troppo rumoroso. 
Per questa ragione, un simile fenomeno non può essere ignorato.

Prodotto in evidenza
Rockfon Eclipse®

Queste innovative ed affascinanti isole acustiche 
senza cornice, offrono un’eccellente assorbimento 
acustico. Possono rappresentare un valore aggiunto 
nello stile che si vuole conferire al proprio ristorante.

Facili e veloci da installare, queste soluzioni 
acustiche sono perfette per dare un nuovo concept 
o re-immaginarne uno, al fine di migliorare 
l’ambiente acustico.

Consigli per la 
progettazione acustica

Le Petit Sabayon

Parigi, Francia

Sfida:
I proprietari di questo piccolo ristorante 
nella periferia di Parigi hanno ristrutturato un 
ristorante preesistente, rimuovendo i tappeti 
e le tende e dando un aspetto più fresco e 
raffinato al locale. Tuttavia, hanno riscontrato 
inizialmente dei problemi in termini di acustica.

Soluzione e risultati:
È diventato subito evidente che il ristorante era 
troppo rumoroso e che questa caratteristica 
disturbava sia gli ospiti che i lavoratori. Per 
superare la scarsa acustica del ristorante i 
proprietari hanno scelto di installare Rockfon 
Eclipse®, prodotto che offre un elevato 
assorbimento acustico ed un’eccellente estetica.

CASE STUDY

Tre consigli per creare la perfetta atmosfera 
acustica nella sala da pranzo.

1. Utilizzare soffitti e pareti altamente 
fonoassorbenti per controllare i livelli di 
rumore.

2. Aggiungere altri materiali porosi nella sala 
da pranzo come tovaglie, tende, tappeti e 
sedie con tessuto.

3. Aggiungere materiale fonoassorbente extra 
sotto i tavoli e linguette di feltro sotto le 
sedie.
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Alzare la voce per 
essere ascoltati 
incrementa in modo 
esponenziale il rumore, 
rendendo una stanza 
ulteriormente chiassosa. 
Questo fenomeno 
è conosciuto come 
“effetto Lombard”.

Una cucina pulita
L’igiene è una preoccupazione cruciale per 
ogni cucina, motivo per cui le normative 
igienico-sanitarie sono così stringenti e le 
ispezioni così frequenti. In questi spazi è 
fondamentale che i materiali da costruzione, 
compreso il controsoffitto, possano essere 
puliti e disinfettati regolarmente. È anche 
fondamentale che i materiali da costruzione 
in questo spazio non contribuiscano alla 
diffusione di microrganismi e batteri.

Una cucina che promuove la salute
Le cucine sono spazi affollati con molta 
attività e superfici riflettenti. Questi requisiti di 
progettazione, ottimi per l’igiene e la pulizia 
dell’ambiente, sono terribili in termini acustici. 
Il rumore causato dai cuochi che parlano tra 
loro, dei forni e delle griglie in funzione, e 
dello sferragliare di pentole e padelle, crea 
una cacofonia che può disturbare gli ospiti e 
generare un ambiente di lavoro malsano.

Rockfon® Royal™ Hygiène è un pannello per 
controsoffitti non igroscopico, resistente 
e perfetto per le aree di preparazione 
degli alimenti che richiedono una pulizia 
frequente. Scegliendo una soluzione a 
soffitto resistente a muffe e batteri, avrai la 
garanzia di uno spazio sicuro.

Rockfon® Royal™ Hygiène

Ecco il prodotto che consigliamo

Cucina

Le cucine dei ristoranti sono spazi 
frenetici e ad alto stress in cui 
velocità, coerenza, comunicazione 
e igiene rappresentano criteri 
fondamentali per il successo.
Quest’ultimi richiedono un design 
accurato, funzionale per ogni cucina.

Pascal van Dort, 
Global Acoustics Ambassador

Consigli per la 
progettazione acustica

Due consigli per creare uno spazio acustico 
ideale in cucina:

1. Utilizza soluzioni fonoassorbenti che 
rispettano i più rigorosi codici di igiene 
e normative di sicurezza, e che siano 
resistenti a muffe e batteri.

2. Assicurarsi che l’assorbimento acustico sia 
elevato per evitare che il suono rimbalzi 
sulle superfici.
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Soluzioni di design per l’area cucina

Igiene e acustica eccellenti

Uno spazio vivace come quello della cucina richiede un design attento 
all’igiene e che impedisca l’escalation dei livelli sonori, salvaguardando 
il benessere dei cuochi e delle persone che vi lavorano, evitando di 
distrarre gli ospiti dalla loro esperienza.

Prodotto in evidenza
Rockfon® System T24 A/E ECR™

È un sistema adatto ad ambienti umidi e difficili, 
come spogliatoi e docce, dove resistenza alla 
corrosione, longevità e sicurezza sono fattori chiave. 
In combinazione con i nostri pannelli in lana di 
roccia, si ottiene una soluzione sicura e durevole nel 

tempo. I componenti della struttura ECR in Classe 
D sono realizzati in acciaio zincato pre-verniciato n. 
275, e soddisfano i più alti requisiti di resistenza alla 
corrosione della classe D, in conformità alla norma 
EN13964. Gli accessori del sistema sono prodotti 
con lo stesso livello di resistenza alla corrosione.

Llaut Palace Hotel
Mallorca, Spagna

Sfida:
Il ristorante del Llaut Palace Hotel, con le sue 
ambizioni in termini di acustica e la sua cucina 
open, ha dovuto darsi molto da fare per 
trovare una soluzione in grado completare il 
design del locale.

Soluzione e risultati:
L’architetto Arantxa Guerrero ha scelto di 
utilizzare Rockfon® Mono® Acoustic per 
creare la sua visione di design del soffitto: 
una struttura a piramide rovesciata, ispirata 
all’arte degli origami. “Volevamo trasmettere 
questa sensazione di leggerezza; l’elemento 
dell’origami comunica movimento e 
flessibilità, ampliando lo spazio della stanza”, 
spiega Guerrero.

CASE STUDY

L’ 81% degli chef 
britannici ha avuto 
problemi di salute 
mentale durante la 
propria carriera. Quasi 
la metà crede che non si 
stia facendo abbastanza 
per sostenere il loro 
benessere mentale sul 
posto di lavoro”
Fonte: Food Service Equipment Journal 
(link: https://www.foodserviceequipmentjournal.com/experts-view -how-
kitchens-can-be-designed-to-support-the-mental-health-of-chefs/)
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La nostra gamma Rockfon Color-all è disponibile 
in 34 colori esclusivi per soluzioni acustiche a 
soffitto e a parete. Essendo in lana di roccia, non 
contribuiscono al diffondersi di batteri.

Il controsoffitto Rockfon Blanka è il nostro pannello 
più bianco e luminoso. Offre anche l’acustica 
migliore della categoria. Sappiamo che i servizi 
igienici sono ambienti difficili, ma non c’è da 
preoccuparsi, ce ne prendiamo cura noi. Rockfon 
Blanka ha una superficie estremamente durevole, 
resistente allo sporco e facile da pulire.

Rockfon® Royal™ Hygiène è un pannello non 
igroscopico e durevole, perfetto per i servizi igienici 
che richiedono una pulizia molto frequente.

Rockfon Color-all® Rockfon Blanka®

Rockfon® Royal™ Hygiène

Ecco alcuni prodotti che consigliamo

Mantenere gli oggetti puliti
Per controllare il rumore nei bagni, è 
importante trovare una soluzione acustica che 
smorzi il suono ma che possa anche resistere 
ad una pulizia accurata. È inoltre essenziale 
che i materiali da costruzione utilizzati nei 
bagni non contribuiscano alla diffusione di 
microrganismi.

Servizi igienici
Elementi quali la privacy ed una buona igiene all’interno dei 
bagni, creano una sensazione di grande comfort ai clienti 
di un ristorante. Nonostante le pareti in ceramica e altre 
superfici dure che si trovano nei bagni siano ottime per 
l’igiene e la pulizia, non sono l’ideale per la privacy, motivo 
per il quale è importante cercare soluzioni acustiche che 
smorzino il riflesso del suono, ma che resistano anche alla 
pulizia regolare necessaria per queste aree.

Due consigli per creare uno spazio acustico 
ideale nei servizi igienici.

1. Utilizzare soluzioni fonoassorbenti che 
rispettano i più rigorosi codici di igiene e 
normative di sicurezza e che siano resistenti 
a muffe e batteri.

2. Assicurarsi che l’assorbimento acustico sia 
elevato per evitare che il suono rimbalzi 
sulle superfici.

Consigli per la 
progettazione acustica
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Proprietà Rockfon® Mono® 
Acoustic

Rockfon 
Blanka®

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Ekla®

Rockfon® 
Royal™ Hygiène

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® Eclipse 
Pannello murale

Assorbimento 
acustico αw: fino a 1.00 (Classe A) αw: fino a 1.00 (Classe A) αw: fino a 1.00 (Classe A) αw: fino a 0.95 (Classe A)) αw: fino a 1.00 (Classe A) Aeq (m2/item) Aeq (m2/item)

Isolamento del 
suono diretto Rw = 22 dB - - - - -

Durabilità della 
superficie -

Resistenza alla polvere 
e alle manipolazioni. 
Resistenza alla pulizia con 
panno umido.

- Maggiore durata e 
resistenza allo sporco. -

Resistenza 
agli urti - Classe 3A (Clip di fissaggio) - - - - -

Riflessione 
della luce

Riflessione della luce: 
87% 
Diffusione della luce: 
> 99%

Riflessione della luce: 
87% 
Diffusione della luce: 
> 99%

In base al colore 86% 85%
Riflessione della luce: 87% 
(lato posteriore 79%)
Diffusione della luce: > 99%

Riflessione della luce: 87% 
(lato posteriore 79%)
Diffusione della luce: > 99%

Pulizia Aspiratore Aspiratore, panno umido Aspiratore Aspiratore Aspiratore, panno umido, 
lavaggio a vapore secco Aspiratore, panno umido Resistenza alla polvere e alle manipolazioni. 

Resistenza alla pulizia con panno umido

Igiene La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Umidità e 
resistenza alla 
flessione

Fino a 100% RH Fino a 100% RH

Reazione 
al fuoco A2-s1,d0 A1 A1 

Precious: Classe A2-s1,d0 A1 A1 A1 Rockfon Eclipse Rectangle 
2360: A2-s1,d0

A1 Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2-
s1,d0

Ambiente Riciclabile Riciclabile

*(Due volte all’anno) - Pulizia con schiuma a bassa pressione - Pulizia ad alta pressione: Max. 80 bar, min. 1metro di distanza, diffusione 
dell’acqua ad un angolo di 30°. I pannelli devono essere ritagliati e sigillati nella struttura con un sigillante siliconico contenente 
fungicidi. - Resistenza chimica: resiste a soluzioni diluite di ammoniaca, cloroammonio quaternario, e perossido di idrogeno.

Specifiche dei prodotti 
per ristoranti e dove usarli
Diamo un’ultima occhiata ai prodotti e alle aree che abbiamo appena visto
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Le persone vogliono sentirsi a casa quando entrano in un ristorante, aspettandosi 
di poter godere di una buona compagnia e di ottimo cibo. Per questa ragione, 
vediamo sempre di più che l’acustica sta giocando un ruolo fondamentale 
nell’esperienza culinaria, riflettendosi nelle recensioni dei critici e dei clienti. 
Questo in quanto influenza in maniera diretta il modo in cui gustiamo e 
percepiamo il cibo. Dai un’occhiata alla nostra panoramica per vedere quali 
prodotti consigliamo per la perfetta combinazione tra stile e comfort acustico.

Il giusto prodotto nel giusto spazio

ENTRATA E AREA BAR

SERVIZI IGIENICI

Controllo del rumore

Privacy e igiene

SALA DA PRANZO

Intelligibilità del parlato e riduzione del rumore

CUCINA

Controllo del rumore e igiene

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse® Wall

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka®

Rockfon® Royal™ Hygiène

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon® Ekla®
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Rockfon® Mono® Acoustic 
Meraviglioso, per la vista 
e per le orecchie!
Crea spazi confortevoli ed eleganti che siano di 
ispirazione. Rockfon Mono Acustic dispone di 
una brillante superficie bianca sufficientemente 
flessibile da essere piegata e curvata, in modo 
da poterla installare su qualsiasi soffitto o parete, 
offrendo una soluzione acustica continua per 
tutti i tuoi spazi.

Una soluzione acustica unica e flessibile, 
perfetta per splendidi ristoranti che richiedono 
quel qualcosa in più. Sentiti libero di integrarla 
su soffitti e pareti, contando di poter giocare 
liberamente con le forme del tuo spazio - 
Rockfon Mono Acoustic ti consente di curvare 
la superficie del pannello acustico fino a un 
raggio di 1500 mm.

L’influenza di 
Rockfon Color-all®
Vuoi migliorare il benessere e l’atmosfera usando i colori? I nostri 
soffitti colorati e soluzioni a parete non riducono solo il rumore, 
aiutano anche a creare spazi unici. La gamma è disponibile in 34 colori 
esclusivi, che ispirano e valorizzano il tuo design d’interni, dandoti la 
possibilità di creare la giusta atmosfera all’interno del ristorante.

•  Scegli: dai colori più tenui a quelli più audaci.

•  Una vasta gamma di bordi nascosti e semi nascosti,  
in un’ampia varietà di dimensioni.

•  Porta un tocco di colore alle pareti del ristorante, 
in modo da far risaltare il suo design.
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Siamo il tuo 
partner 
sostenibile
La sostenibilità siede ora al centro 
della nostra ricerca e sviluppo. É il 
motivo per cui utilizziamo la roccia 
naturale, riduciamo costantemente 
il nostro impatto ambientale e ci 
prendiamo cura delle persone e del 
nostro pianeta.

Aggiornare e rinnovare continuamente 
i ristoranti, ha un impatto notevole 
sull’ambiente proveniente dai materiali 
da costruzione impiegati. I materiali da 
costruzione hanno la necessità più che 
mai di lasciare un impatto positivo sulle 
persone e sul pianeta. Fortunatamente 
per noi, oltre il 90% dei nostri prodotti ha 
una certificazione Cradle to Cradle a livello 
Bronze e Silver, il che significa che quando 
scegli Rockfon, ottieni più di un semplice 
prodotto eccezionale, ottieni un impegno 
reale per un futuro più sostenibile.

La lana di roccia è un prodotto 
completamente sostenibile. Può essere 
continuamente riciclato senza che la sua 
qualità si deteriori. In diversi paesi offriamo 
ai nostri clienti la possibilità di riciclare 
la vecchia lana di roccia o gli scarti di 
installazione, in questo modo contribuiamo 
ad un pianeta più verde.

Nel 2019 abbiamo 
raccolto 159 000 
tonnellate di lana 
di roccia destinata 

al riciclo.

Bewley’s Cafe
Dublino, Irlanda

Sfida:
Il punto di riferimento iconico di Dublino, il 
Bewley’s Cafe in Grafton Street, è stato riaperto 
dopo un restauro di 12 milioni di euro. L’obiettivo 
della ristrutturazione era modernizzare lo spazio 
e migliorare il suo ambiente acustico, nel rispetto 
dell’originalità e dell’autenticità dello storico caffè.

Soluzioni e risultati:
Brendan Duffy di Gilligan Architects ha scelto 
i controsoffitti Rockfon® Mono® Acoustic per 
migliorare l’acustica interna, riducendo i tempi 
di riverbero del 35%. Gli architetti hanno 
optato per Rockfon Mono acoustic perché “Lo 
stucco liscio di Rockfon Mono Acoustic fornisce 
una superficie continua in linea con il soffitto 
originale”. L’assistente del direttore generale di 
Bewley è rimasto soddisfatto dei risultati: “Prima 
del nuovo soffitto, i livelli di rumore potevano 
diventare molto alti, rendendo difficile l’ascolto. 
Ora l’atmosfera del caffè è cambiata; è molto più 
calma e rilassata.”

CASE STUDY
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Siamo il tuo partner sostenibile
I nostri prodotti di alta qualità sono fatti a 
partire dalla roccia naturale. Sono funzionali, 
sono belli, e durano nel tempo, fino a 
quando non vengono riciclati per produrne 
degli altri. Noi provvediamo a fornirti tutta la 
documentazione che ti sarà necessaria per 
creare un progetto di ufficio sostenibile.

Le nostre risorse online
Visita il nostro sito per vedere documenti, 
video di formazione e la nostra libreria 
BIM con oggetti compatibili con 
ArchiCAD e Autodesk Revit. Accelera la 
tua progettazione con questi strumenti di 
supporto su:

www.rockfon.it

Fai parte di coloro che si impegnano per 
avere un mondo che suoni meglio per tutti
Inizia oggi

Rockfon è parte di ROCKWOOL Group. Noi di 
Rockfon siamo la società leader in acustica - la 
nostra mission è creare ambienti calmi e tranquilli.

Siamo gli Mmm nei ristoranti
Ogni giorno siamo ispirati a innovare con 
soluzioni acustiche che aiutano le persone a 
pensare, concentrarsi e godersi di più la vita. 
Le nostre soluzioni fanno di più che ridurre 
il rumore, creano un’atmosfera divertente e 
piacevole e aiutano i clienti a gustare meglio il 
loro cibo.

Siamo qui per aiutare
Abbiamo 22 sedi e 9 stabilimenti di produzione 
in tutto il mondo, siamo presenti per aiutarti a 
trovare la giusta soluzione acustica per il tuo 
prossimo ristorante. info@rockfon.it www.rockfon.it

Lun - Ven 9:00 - 18:00Parla con un esperto

Connettiti con noi
Chiamaci quando hai bisogno di un consiglio su come ottenere il giusto ambi-
ente acustico per il tuo progetto, oppure se vuoi avere qualche info in più sui 

nostri prodotti o ti serve un supporto tecnico. Siamo qui per aiutarti!

Francesco Zacchia: +39 366 65 71 614
Area Manager Nord Est

Gianluca Tereo: +39 349 40 81 468
Project Sales, Lombardia

Gianluca Mentasti: +39 342 92 39 976
Area Manager Nord Ovest e Sardegna

Fermo Mombrini: +39 334 66 50 401
Area Manager Lombardia

Paolo di Pasquale: +39 335 67 38 014
Area Manager Italia Centrale

Matteo De Somma: +39 345 06 06 118
Area Manager Toscana, Emilia Romagna e Marche

Alessandro Buldrini: +39 335 436 596
Sales Manager Grecia, Israele, Cipro & Key 
Account Manager Italia

Cosimo Marzocca: +39 340 52 26 781
Area Manager Sud Italia

Stephen Holmes
Managing Director, Linear

Rockfon ha 
dimostrato di 
essere un partner 
insostituibile.

Richiedi un campione
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Rockfon
ROCKWOOL Italia S.p.A.

Via Antonio Canova, 12 20145 Milano
Tel.: +39 02.346.13.1

Fax.: +39 02.346.13.321
E-mail: info@rockfon.it

www.rockfon.it

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/Rockfon-Italia-393027934220496

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as

Sounds Beautiful


