
I NOSTRI PROFILI A DOPPIA L
CHICAGO METALLIC™ SONO FORTI E SOLIDI!

La struttura design Chicago 
Metallic™ Bandraster conferisce 
una grande modularità e 
flessibilità di pianificazione ai 
grandi open space. PAGINA 02
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MODULARITÀ  
DEGLI SPAZI

I nostri 3 nuovi profili a F 
Chicago Metallic™ sono in 
grado di far risparmiare tempo 
agli installatori e permettono 
una transizione armoniosa da 
un livello all’altro.

I NOSTRI PROFILI A F FANNO 
RISPARMIARE TEMPO 

Per ambienti umidi in cui 
è necessaria un’ulteriore 
protezione, la nostra struttura 
di sospensione Chicago 
Metallic™ T24 è dotata di 
una maggiore resistenza alla 
corrosione.

STRUTTURA T24 CON UNA 
MIGLIORE RESISTENZA ALLA 

CORROSIONE

Disponibili in un’ampia gamma 
di forme e dimensioni, i profili 
di transizione in alluminio 
Chicago Metallic™ Alu 
Transitions permettono una 
transizione senza soluzione 
di continuità, per esempio dai 
controsoffitti modulari a quelli 
monolitici.

I NOSTRI PROFILI DI 
TRANSIZIONE IN ALLUMINIO 

FANNO LA DIFFERENZA

Sostituendo i profili perimetrali 
a doppia L W8x15 e W10x12, i 
nuovi profili W8x12 (15 x 12 x  
8 x 15 mm) e W10 x 15 (15 x 15 
x 10 x 15 mm) hanno una parte 
visibile da 15 mm che si adatta 
a diversi tipi di struttura, e sono 
disponibili in associazione con 
una selezione più ampia di 
rivestimenti d’angolo. 
Queste nuove finiture da parete 
permettono un’installazione 
dei pannelli per controsoffitti 

Rockfon veramente semplice 
e personalizzabile per ogni 
esigenza, e sono un’ottima 
alternativa ai profili a L  
Chicago Metallic™ con spessori 
di riempimento.

SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ
I profili perimetrali a doppia L 
sono perfetti per l’installazione 
di pannelli Rockfon con bordi 
di diverso tipo. L’interno dei 
profili ha delle scritte stampate 

che indicano i punti di fissaggio 
e quale lato del profilo a doppia 
L è rilevante per il tipo di bordo 
del pannello, riducendo gli 
errori durante il montaggio del 
controsoffitto.

FORZA ED ESTETICA
Grazie alla loro struttura, i 
profili perimetrali a doppia 
L sono meno flessibili e più 
resistenti. Questo, combinato 
con il loro “effetto ombra”, aiuta 

a ridurre la possibilità di rilevare 
irregolarità nella superficie, 
ottenendo una finitura 
raffinata. Inoltre, questi profili 
perimetrali sono classificati 
come ignifughi (resistenza 
al fuoco A1) e sono dotati di 
resistenza alla corrosione di 
classe B, garantendo un profilo 
perimetrale di alta qualità.

L’elegante profilo perimetrale si adatta  
a vari bordi di pannelli Rockfon.

Adatto a superfici murali irregolari, 
grazie all’effetto ombra e alla 
resistenza del profilo perimetrale.

Dispone di indicazioni stampate che 
indicano i punti di fissaggio e il tipo  
di bordo compatibile.
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L’IMPORTANZA DELLA MODULARITÀ DEGLI SPAZI

SPAZI MODULARI
La novità della struttura 
di sospensione Chicago 
Metallic™ Bandraster 
è il fatto di coniugare 
un’estetica elegante e di 
consentire al tempo stesso 
una modularità progettuale 
a uffici di tipo open space. 
Nei sistemi Rockfon di 
tipo Bandraster, le pareti 
divisorie possono essere 
installate o modificate 
senza dover modificare 
la struttura stessa del 
controsoffitto. Questa 
soluzione è perfetta negli 
edifici in cui, ad esempio, la 
necessità di distribuire gli 
spazi potrebbe cambiare 
nel tempo.

DESIGN PRATICO E 
STRAORDINARIO 
Pratica nell’applicazione, 
la struttura di sospensione 
Chicago Metallic™ Bandraster 

non sacrifica l’espressione 
estetica, ma la migliora, 
permettendo di essere 
visualmente creativi 
all’interno di open space 
di grandi dimensioni. 
È possibile utilizzare 
pannelli con bordi di tipo 
diverso all’interno della 
struttura per ottenere 
diverse sagomature del 
controsoffitto, sia il semplice 
e pratico bordo A, che una 
combinazione più moderna 
di un bordo D/AEX (nascosto 
sul lato lungo e facilmente 
smontabile sul lato corto). 

I profili Bandraster sono 
anche adatti per i corridoi: il 
loro formato lungo e ampio 
può fornire profondità 
alla stanza e consente 
un’agevole installazione 
di luci e segnaletica, che 
viene spesso utilizzata nei 
corridoi.

ISOLARE IL SUONO 
Per contrastare gli effetti del 
passaggio del suono al di 
sopra delle pareti divisorie, 
la soluzione Bandraster 
può essere combinata con 
Rockfon® Soundstop™, per 

aumentare la sicurezza 
antincendio e migliorare 
l’isolamento acustico del 
controsoffitto, fornendo 
altresì un maggiore 
livello di privacy senza 
compromettere l’estetica 
della stanza. Ogni pannello è 
completamente smontabile 
e permette un accesso 
rapido e facile agli impianti. 
La struttura Chicago 
Metallic™ Bandraster viene 
fornita con una garanzia 
di 30 anni, se utilizzata in 
combinazione con pannelli 
Rockfon.

 � Una struttura per controsoffitti 
ideale per gli spazi aperti, 
consente il posizionamento di 
pareti divisorie man mano che 
evolvono le esigenze legate agli 
spazi.

 � Ideata per adattarsi a più tipi 
di bordo, offre al tempo stesso 
flessibilità nella progettazione 
di controsoffitti.

 � Ogni pannello è completamente 
smontabile, fornendo un accesso 
facile e veloce agli impianti 
che si trovano al di sopra del 
controsoffitto.

La struttura Chicago Metallic™ Bandraster conferisce una finitura elegante a grandi open space, senza 
compromettere la flessibilità né il facile accesso agli impianti e alle installazioni sopra il controsoffitto.

TUTTOSTRUTTURE  •  NUMERO 01   •   FEBBRAIO 2018



I NOSTRI PROFILI A F
FANNO RISPARMIARE TEMPO E DENARO
MENO LAVORO NECESSARIO
Facili da tagliare, i profili 
a F Chicago Metallic™ 
costituiscono una finitura 
perimetrale efficace in 
termini di costi e tempo 
per ottenere variazioni di 
livello nel controsoffitto 
e si adatta perfettamente 
all’installazione di lucernari 
incassati. Esistono tre tipi 
di profili a F sviluppati 
per adattarsi ai tipi e agli 
spessori di pannello più 
comuni. La lunghezza 
speciale di 3,2 m. minimizza 
gli sprechi quando ad 
esempio si vuole installare 
una cupola luminosa di 
dimensioni 1 x 1 m.

UN PROFILO MIGLIORATO
I nuovi profili sono stati 
migliorati, la loro struttura 
è stata rinforzata e le 
finiture visibili sono state 
minimizzate al fine di 
assicurare un aspetto più 
estetico. I profili a F hanno 
una perfetta corrispondenza 
dei colori con le strutture 
dei controsoffitti Chicago 
Metallic™. Inoltre, questi 
profili sono classificati come 
ignifughi (resistenza al 
fuoco A1) e sono dotati di 
resistenza alla corrosione di 
classe B.

PRESTAZIONI

Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla corrosione
B

Ambiente 
Totalmente riciclabile
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FACILI DA TAGLIARE E ADATTI A DIMENSIONI SPECIFICHE

PERFETTA CORRISPONDENZA DI COLORE CON LE 
STRUTTURE DEI CONTROSOFFITTI CHICAGO METALLIC™ 

FINITURA PERIMETRALE ECCEZIONALE PER 
CONTROSOFFITTI MODULARI CON DIFFERENZE DI LIVELLO
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AMBIENTI CRITICI
Perfetta per ambienti difficili 
come piscine, cucine e aree 
sanitarie, la struttura di 
sospensione Chicago Metallic™ 
T24 Click C2890 ECR Class C e i 
suoi accessori sono disponibili 
con un livello di resistenza 
alla corrosione C, adatto alla 
maggior parte delle aree di 
applicazione. Per garantire 
l’integrità del sistema, la 
struttura dovrebbe essere 
utilizzata in combinazione 
con accessori specifici 
anticorrosione ECR (Enhanced 
Corrosion Resistance).

IL SISTEMA T24 È PIÙ FORTE CHE MAI
La struttura Chicago 
Metallic™ T24 Click C2890 

ECR è galvanizzata e offre 
una protezione extra contro 
la corrosione grazie al 
trattamento con due mani di 
pittura, nel rispetto della classe 
C. Il sistema include accessori 
e profili perimetrali, con lo 
stesso trattamento protettivo. 
Ciò significa che questo tipo di 
struttura è in grado di resistere 
ad ambienti aggressivi in   cui 
l’esposizione a umidità, vapori 
e variazioni di temperatura 
possono influire sulla stabilità 
del controsoffitto.

BELLEZZA PRATICA
Disponibile in bianco standard, 
il sistema si adatta a più bordi 
di pannelli Rockfon offrendo 
soluzioni di controsoffitto 

con struttura visibile e 
semi-nascosta. La struttura 
ECR consente di smontare 
facilmente ogni pannello per 
un accesso rapido agli impianti 
al di sopra del controsoffitto.

LA STRUTTURA CHICAGO METALLIC™ T24 ECR HA 
UNA MIGLIORE RESISTENZA ALLA CORROSIONE

PROFILI DI TRANSIZIONE IN ALLUMINIO
CHE FANNO LA DIFFERENZA
Disponibili in un’ampia 
gamma di forme e 
dimensioni, i profili di 
transizione in alluminio 
Chicago Metallic™ Alu 
Transitions permettono 
di ridurre le differenze di 
livello e di evitare soluzioni 
improvvisate.
Il nostro vasto assortimento 
permette di trovare il 
raccordo perfetto tra 
controsoffitti modulari 
e monolitici. I nostri 
profili di transizione in 
alluminio sono progettati 
per adattarsi a vari tipi di 

bordi, materiali, spessori e 
preferenze di transizione. 
Disponibili in bianco 
standard, si abbinano con 
il nostro assortimento di 
strutture Chicago Metallic 
e sono perfettamente 
compatibili con i pannelli 
Rockfon con bordi X ed 
E, oltre che con Rockfon® 
Mono® Acoustic.

IN BREVE

Costruito per ambienti 
difficili come piscine, 
cucine e aree sanitarie. 

Ha una maggiore 
resistenza alla 
corrosione (ECR),  
di classe C.

I pannelli sono 
completamente 
smontabili, offrendo un 
accesso facile e veloce 
agli impianti al di sopra 
del controsoffitto.







IDEATI PER UNA TRANSIZIONE 
SENZA SOLUZIONE 

DI CONTINUITÀ TRA 
CONTROSOFFITTI MODULARI 

E MONOLITICI

 

PROGETTATI 
PER ADATTARSI A VARI 
TIPI DI BORDI, MATERIALI, 
SPESSORI E PREFERENZE DI 
TRANSIZIONE

Rockfon
ROCKWOOL Italia S.p.A.

Via Londonio, 2 - 20154 Milano
Tel.: +39 02.346.13.1

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