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MAPPYFIBER TWIN-SOUND
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Twin-Sound is the new acoustic panel for sound and
thermal insulation with curved edges on both sides.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively by
polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further elegance
when it is used as design element: any panel perfectly combines the aesthetic
style and decorative effect with the highest technical performances.
Furthermore Mappyfiber® Twin-Sound panels can be completely
customized to the needs of the client with digitally printed pictures on one
or both sides. Mappyfiber® Twin-Sound complies with the latest safety
regulations in public places: in case of fire it does not spread flames nor it
emits toxic fumes. Polyester fibers are perfectly safe because they do not
pose any health risk and do not degrade over time.
Furthermore they are environmentally-friendly because they are totally
recyclable and are obtained from post consumer PET plastic bottles. The
panel can be used in places with high humidity because it is permeable to
water vapor and allows a correct transpiration of walls and ceilings.
®

DESCRIZIONE
®

Mappyfiber Twin-Sound è l’innovativo pannello acustico fonoassorbente
e termoisolante, con bordi bombati su entrambi i lati. Ogni pannello è
completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente in fibra
di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli dona
un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad alte
prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Twin-Sound possono
essere completamente personalizzati secondo le esigenze del cliente con
immagini stampate in digitale oltre che da un lato anche da entrambi i lati.
Mappyfiber® Twin-Sound è conforme alle più recenti norme sulla
sicurezza in ambienti pubblici: in caso d’incendio non propaga le fiamme e
non emette fumi opachi e tossici. Le fibre di poliestere sono perfettamente
sicure perché non pongono alcun rischio per la salute e non degradano
nel tempo. Inoltre rispettano l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e
sono ottenute riciclando bottiglie di plastica in PET.
Il pannello può essere utilizzato in luoghi ad elevata umidità perché risulta
permeabile al vapore e permette una corretta traspirazione dei muri delle
pareti e dei soffitti. Mappyfiber® Twin-Sound è un pannello decorativo
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Mappyfiber® Twin-Sound is a decorative panel suitable to improve the
acoustic comfort of any room reducing the reverberation and the echo
effect with efficiency and elegance. Its aesthetic quality meets indeed the
multiple needs of interior designers as well as those of architects.

APPLICATION
Each flexible panel has been designed to be assembled together with
others in an array to create decorative compositions for walls and ceilings.
This unique product reduces the noise and provides a total creative freedom
improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Twin-Sound is the perfect product for public and private
spaces such as: kindergartens, schools, recreation rooms in general, music
rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs, dance halls, pubs,
hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants, cafeterias, gyms,
spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Twin-Sound panels can be easily installed with hooks and
wires on walls and ceilings.

ideale per migliorare il comfort acustico di ogni ambiente confinato
riducendo in modo funzionale ed elegante il riverbero e l’effetto eco.
Presenta un’estetica pregevole in grado di soddisfare le molteplici esigenze
di arredatori e architetti.

APPLICAZIONE
I singoli pannelli flessibili, progettati e realizzati per ridurre l’eccessivo
riverbero, si possono assemblare tra loro creando infinite composizioni
decorative a parete e a soffitto. I pannelli a parete possono essere installati
singolarmente o in continuità, ricoprendone un’intera parete. Il risultato
finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima libertà
creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Twin-Sound è eccellente per spazi pubblici e privati come:
asili, scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di registrazione,
teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici, centri
congressi, alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere, piscine,
negozi e centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli può avvenire tramite
l’uso di ganci e cavetti a parete o soffitto.

Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a
correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular
Square
Circle
Triangle

~ 1200 x 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 30 mm
~ Ø 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 850 x 30 mm

TECHNICAL DATA
Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm from the
installation surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

DIMENSIONI
Rettangolare
Quadrato
Circolare
Triangolare

~ 1200 x 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 30 mm
~ Ø 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 850 x 30 mm

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm dalla
superficie di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Twin-Sound applied on the ceiling and Mappyfiber® Baffle on the walls and columns.
Mappyfiber® Twin-Sound installato a soffitto e Mappyfiber® Baffle a parete e sui pilastri.
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MAPPYFIBER BAFFLE
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Baffle is the new flexible acoustic panel for sound and
thermal insulation with concealed frame.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively by
polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further elegance
when it is used as design element: any panel perfectly combines the aesthetic
style and decorative effect with the highest technical performances.
Furthermore Mappyfiber® Baffle panels can be completely customized to
the needs of the client with digitally printed pictures on one or both sides.
Mappyfiber® Baffle complies with the latest safety regulations in public
places: in case of fire it does not spread flames nor it emits toxic fumes.
Polyester fibers are perfectly safe because they do not pose any health risk
and do not degrade over time.
Furthermore they are environmentally-friendly because they are totally
recyclable and are obtained from post consumer PET plastic bottles.
The panel can be used in places with high humidity because it is permeable
to water vapor and allows a correct transpiration of walls and ceilings.
®

DESCRIZIONE
®

Mappyfiber Baffle è l’innovativo pannello acustico fonoassorbente e termoisolante, con telaio a scomparsa.
Ogni pannello è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad
alte prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Baffle possono
essere completamente personalizzati secondo le esigenze del cliente con
immagini stampate in digitale oltre che da un lato anche da entrambi i lati.
Mappyfiber® Baffle è conforme alle più recenti norme sulla sicurezza in
ambienti pubblici: in caso d’incendio non propaga le fiamme e non emette
fumi opachi e tossici.
Le fibre di poliestere sono perfettamente sicure perché non pongono
alcun rischio per la salute e non degradano nel tempo. Inoltre rispettano
l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e sono ottenute riciclando
bottiglie di plastica in PET. Il pannello può essere utilizzato in luoghi ad
elevata umidità perché risulta permeabile al vapore e permette una corretta
traspirazione dei muri delle pareti e dei soffitti. Mappyfiber® Baffle è
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Mappyfiber® Baffle is a decorative panel suitable to improve the acoustic
comfort of any room reducing the reverberation and the echo effect with
efficiency and elegance. Its aesthetic quality meets indeed the multiple
needs of interior designers as well as those of architects.

APPLICATION

Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a
correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular ~ 1200 x 600 x 45 mm

Each flexible panel has been designed to be assembled together with
others in an array to create decorative compositions for walls, ceiling and
lamps. This unique product reduces the noise and provides a total creative
freedom improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Baffle is the perfect product for public and private spaces
such as: kindergartens, schools, recreation rooms in general, music
rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs, dance halls, pubs,
hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants, cafeterias, gyms,
spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Baffle panels can be easily installed on walls just like a
painting and on ceilings with hooks and wires.

TECHNICAL DATA

un pannello decorativo ideale per migliorare il comfort acustico di ogni
ambiente confinato riducendo in modo funzionale ed elegante il riverbero
e l’effetto eco. Presenta un’estetica pregevole in grado di soddisfare le
molteplici esigenze di arredatori e architetti.

Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm from the
installation surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

DIMENSIONI
Rettangolare ~ 1200 x 600 x 45 mm

APPLICAZIONE
I singoli pannelli flessibili, progettati e realizzati per ridurre l’eccessivo
riverbero, si possono assemblare tra loro creando infinite composizioni
decorative a parete, a soffitto e lampade. I pannelli a parete possono essere
installati singolarmente o in continuità, ricoprendone un’intera parete. Il
risultato finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima
libertà creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Baffle è eccellente per spazi pubblici e privati come: asili,
scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di registrazione, teatri,
cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici, centri congressi,
alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere, piscine, negozi
e centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli può avvenire a parete
semplicemente come un quadro e a soffitto tramite l’uso di ganci e cavetti.

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm dalla
superficie di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Baffle custom printed as paintings on the wall
Mappyfiber® Baffle con stampa personalizzata tipo quadro a parete
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MAPPYFIBER BUBBLE
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Bubble is the new flexible acoustic panel for sound and
thermal insulation with cur ved edges on one or both sides and multiple
square-shaped bends.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively by
polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further elegance
when it is used as design element: any panel perfectly combines the aesthetic
style and decorative effect with the highest technical performances.
Furthermore Mappyfiber® Bubble panels can be completely customized
to the needs of the client with digitally printed pictures.
Mappyfiber® Bubble complies with the latest safety regulations in public
places: in case of fire it does not spread flames nor it emits toxic fumes.
Polyester fibers are perfectly safe because they do not pose any health risk
and do not degrade over time.
Furthermore they are environmentally-friendly because they are totally
recyclable and are obtained from post consumer PET plastic bottles. The
panel can be used in places with high humidity because it is permeable to
water vapor and allows a correct transpiration of walls and ceilings.
®

DESCRIZIONE
Mappyfiber® Bubble è l’innovativo pannello acustico fonoassorbente,
termoisolante e flessibile, con bordi bombati su uno o entrambi i lati e
piegature multiple a forma di quadrato.
Ogni pannello è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad
alte prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Bubble possono
essere completamente personalizzati secondo le esigenze del cliente con
immagini stampate in digitale.
Mappyfiber® Bubble è conforme alle più recenti norme sulla sicurezza
in ambienti pubblici: in caso d’incendio non propaga le fiamme e non
emette fumi opachi e tossici. Le fibre di poliestere sono perfettamente
sicure perché non pongono alcun rischio per la salute e non degradano
nel tempo. Inoltre rispettano l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e
sono ottenute riciclando bottiglie di plastica in PET. Il pannello può essere
utilizzato in luoghi ad elevata umidità perché risulta permeabile al vapore
e permette una corretta traspirazione dei muri delle pareti e dei soffitti.
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Mappyfiber® Bubble is a decorative panel suitable to improve the acoustic
comfort of any room reducing the reverberation and the echo effect with
efficiency and elegance.
Its aesthetic quality meets indeed the multiple needs of interior designers
as well as those of architects.

Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a
correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular ~ 1200 x 600 x 30 mm

APPLICATION

TECHNICAL DATA

Each flexible panel has been designed to be assembled together with
others in an array to create decorative compositions for walls, ceiling and
lamps. This unique product reduces the noise and provides a total creative
freedom improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Bubble is the perfect product for public and private spaces
such as: kindergartens, schools, recreation rooms in general, music
rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs, dance halls, pubs,
hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants, cafeterias, gyms,
spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Bubble panels can be easily installed with hooks and wires
on walls and ceilings.

Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

Mappyfiber® Bubble è un pannello decorativo ideale per migliorare il
comfort acustico di ogni ambiente confinato riducendo in modo funzionale
ed elegante il riverbero e l’effetto eco. Presenta un’estetica pregevole in
grado di soddisfare le molteplici esigenze di arredatori e architetti.

Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm from the installation
surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

DIMENSIONI
Rettangolare ~ 1200 x 600 x30 mm

APPLICAZIONE
I singoli pannelli flessibili, progettati e realizzati per ridurre l’eccessivo
riverbero, si possono assemblare tra loro creando infinite composizioni
decorative a parete, a soffitto e lampade. I pannelli a parete possono essere
installati singolarmente o in continuità, ricoprendone un’intera parete. Il
risultato finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima
libertà creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Bubble è eccellente per spazi pubblici e privati come: asili,
scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di registrazione, teatri,
cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici, centri congressi,
alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere, piscine, negozi e
centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli può avvenire tramite l’uso di
ganci e cavetti a parete o soffitto.

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm dalla
superficie di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Bubble applied on the wall and ceiling
Mappyfiber® Bubble installati a parete e a soffitto
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MAPPYFIBER WINGS/ORIGAMI
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Wings and Mappyfiber Origami are the new flexible
acoustic panels for sound and thermal insulation with curved edges on
both sides. Mappyfiber® Wings has a central bend while Mappyfiber®
Origami has multiple bends.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively
by polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further
elegance when it is used as design element: any panel perfectly combines
the aesthetic style and decorative effect with the highest technical
performances. Furthermore Mappyfiber® Wings and Mappyfiber®
Origami panels can be completely customized to the needs of the client
with digitally printed pictures. Mappyfiber® Wings and Mappyfiber®
Origami comply with the latest safety regulations in public places: in case
of fire they do not spread flames nor emit toxic fumes. Polyester fibers
are perfectly safe because they do not pose any health risk and do not
degrade over time. Furthermore they are environmentally-friendly because
they are totally recyclable and are obtained from post consumer PET plastic
bottles. The panels can be used in places with high humidity because it is
®

®

DESCRIZIONE
®

®

Mappyfiber Wings e Mappyfiber Origami sono gli innovativi pannelli
acustici fonoassorbenti, termoisolanti e flessibili, con bordi bombati su
entrambi i lati. Mappyfiber® Wings ha inoltre una piegatura centrale
mentre Mappyfiber® Origami presenta piegature multiple.
Ogni pannello è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad alte
prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Wings e Mappyfiber®
Origami possono essere completamente personalizzati secondo le
esigenze del cliente con immagini stampate in digitale. Mappyfiber®
Wings e Mappyfiber® Origami sono conformi alle più recenti norme sulla
sicurezza in ambienti pubblici: in caso d’incendio non propagano le fiamme
e non emettono fumi opachi e tossici.
Le fibre di poliestere sono perfettamente sicure perché non pongono
alcun rischio per la salute e non degradano nel tempo. Inoltre rispettano
l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e sono ottenute riciclando
bottiglie di plastica in PET. Il pannello può essere utilizzato in luoghi ad
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permeable to water vapor and allows a correct transpiration of walls and
ceilings. Mappyfiber® Wings and Mappyfiber® Origami are decorative
panels suitable to improve the acoustic comfort of any room reducing
the reverberation and the echo effect with efficiency and elegance. Their
aesthetic quality meets indeed the multiple needs of interior designers as
well as those of architects.

APPLICATION

installed on ceiling with hooks and wires on walls and ceilings to obtain
either a downward or upwards concavity.
Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a
correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular ~ 1200 x 600 x 30 mm

Mappyfiber® Wings and Mappyfiber® Origami can be used as single
element or combined in an array to create decorative compositions on
ceiling. These unique products reduce the noise and provide a total creative
freedom improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Wings and Mappyfiber® Origami are the perfect products
for public spaces such as: kindergartens, schools, recreation rooms in
general, music rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs,
dance halls, pubs, hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants,
cafeterias, gyms, spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Wings and Mappyfiber® Origami panels can be easily

TECHNICAL DATA

elevata umidità perché risulta permeabile al vapore e permette una corretta
traspirazione dei muri delle pareti e dei soffitti.
Mappyfiber® Wings e Mappyfiber® Origami sono pannelli decorativi
ideale per migliorare il comfort acustico di ogni ambiente confinato
riducendo in modo funzionale ed elegante il riverbero e l’effetto eco.
Presentano un’estetica pregevole in grado di soddisfare le molteplici
esigenze di arredatori e architetti.

piscine, negozi e centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli a soffitto può
avvenire tramite l’uso di ganci e cavetti ottenendo concavità verso l’alto o
verso il basso.
Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm from the
installation surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

DIMENSIONI
Rettangolare ~ 1200 x 600 x 30 mm

APPLICAZIONE
Mappyfiber® Wings e Mappyfiber® Origami possono essere utilizzati
come elemento singolo o combinato in un sistema multiplo creando infinite
composizioni decorative a soffitto.
Il risultato finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima
libertà creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Wings e Mappyfiber® Origami sono eccellente per spazi
pubblici come: asili, scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di
registrazione, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici,
centri congressi, alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere,

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm dalla superficie
di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Wings applied on the ceiling
Mappyfiber® Wings installato a soffitto
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MAPPYFIBER TREVIRA BOMBATO
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Trevira Bombato (Curved) is the new acoustic panel for
sound and thermal insulation with curved edges on one side.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively
by polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further
elegance when it is used as design element: any panel perfectly combines
the aesthetic style and decorative effect with the highest technical
performances. Furthermore Mappyfiber® Trevira Bombato (Cur ved)
panels can be completely customized to the needs of the client with digitally
printed pictures.
Mappyfiber® Trevira Bombato (Curved) complies with the latest safety
regulations in public places: in case of fire it does not spread flames nor
it emits toxic fumes. Polyester fibers are perfectly safe because they do
not pose any health risk and do not degrade over time. Furthermore they
are environmentally-friendly because they are totally recyclable and are
obtained from post consumer PET plastic bottles. The panel can be used in
places with high humidity because it is permeable to water vapor and allows
a correct transpiration of walls and ceilings.
®

DESCRIZIONE
Mappyfiber® Trevira Bombato è un pannello acustico fonoassorbente e
termoisolante, con bordi bombati su un lato.
Ogni pannello è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad
alte prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Trevira Bombato
possono essere completamente personalizzati secondo le esigenze del
cliente con immagini stampate in digitale.
Mappyfiber® Trevira Bombato è conforme alle più recenti norme sulla
sicurezza in ambienti pubblici: in caso d’incendio non propaga le fiamme e
non emette fumi opachi e tossici. Le fibre di poliestere sono perfettamente
sicure perché non pongono alcun rischio per la salute e non degradano
nel tempo. Inoltre rispettano l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e
sono ottenute riciclando bottiglie di plastica in PET. Il pannello può essere
utilizzato in luoghi ad elevata umidità perché risulta permeabile al vapore
e permette una corretta traspirazione dei muri delle pareti e dei soffitti.
Mappyfiber® Trevira Bombato è un pannello decorativo ideale per
migliorare il comfort acustico di ogni ambiente confinato riducendo in modo
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Mappyfiber® Trevira Bombato (Curved) is a decorative panel suitable
to improve the acoustic comfort of any room reducing the reverberation and
the echo effect with efficiency and elegance. Its aesthetic quality meets
indeed the multiple needs of interior designers as well as those of architects.

APPLICATION
Each flexible panel has been designed to be assembled together with
others in an array to create decorative compositions for walls and ceilings.
This unique product reduces the noise and provides a total creative freedom
improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Trevira Bombato (Curved) is the perfect product for public and private spaces such as: kindergartens, schools, recreation rooms
in general, music rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs,
dance halls, pubs, hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants, cafeterias, gyms, spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Trevira Bombato (Curved) panels can be easily installed
with hooks and wires on walls and celings. Furthermore the application on
the wall on tensioned steel wires allows the installation of a LED backlight

funzionale ed elegante il riverbero e l’effetto eco. Presenta un’estetica
pregevole in grado di soddisfare le molteplici esigenze di arredatori e
architetti.

APPLICAZIONE
I singoli pannelli flessibili, progettati e realizzati per ridurre l’eccessivo
riverbero, si possono assemblare tra loro creando infinite composizioni
decorative a parete e a soffitto. I pannelli a parete possono essere installati
singolarmente o in continuità, ricoprendone un’intera parete. Il risultato
finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima libertà
creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Trevira Bombato è eccellente per spazi pubblici e
privati come: asili, scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di
registrazione, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici,
centri congressi, alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere,
piscine, negozi e centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli può avvenire
tramite l’uso di ganci e cavetti a parete e a soffitto. Inoltre l’applicazione a
parete mediante tesata in acciaio consente l’installazione di un impianto di
retroilluminazione a led.

system. Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular
Square
Circle
Triangle

~ 1200 x 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 30 mm
~ Ø 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 850 x 30 mm

TECHNICAL DATA
Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm from
the installation surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

DIMENSIONI
Rettangolare
Quadrato
Circolare
Triangolare

~ 1200 x 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 30 mm
~ Ø 600 x 30 mm
~ 600 x 600 x 850 x 30 mm

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

66 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.70, NRC = 0.80 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.85 (30 cm dalla
superficie di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Trevira Curved applied on the wall as headboard
Mappyfiber® Trevira Bombato installato a parete come testiera del letto
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MAPPYFIBER TREVIRA PIANO
®

DESCRIPTION
Mappyfiber Trevira Piano (Flat) is an acoustic panel for sound and
thermal insulation with flat borders.
Each panel is produced entirely in Italy and it is composed exclusively by
polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further elegance
when it is used as design element: any panel perfectly combines the
aesthetic style and decorative effect with the highest technical performances.
Furthermore Mappyfiber® Trevira Piano (Flat) panels can be completely
customized to the needs of the client with digitally printed pictures.
Mappyfiber® Trevira Piano (Flat) complies with the latest safety
regulations in public places: in case of fire it does not spread flames nor
it emits toxic fumes. Polyester fibers are perfectly safe because they do
not pose any health risk and do not degrade over time. Furthermore they
are environmentally-friendly because they are totally recyclable and are
obtained from post consumer PET plastic bottles.
The panel can be used in places with high humidity because it is permeable
to water vapor and allows a correct transpiration of walls and ceilings.
Mappyfiber® Trevira Piano (Flat) is a decorative panel suitable to improve
®

DESCRIZIONE
®

Mappyfiber Trevira Piano è un pannello acustico fonoassorbente e
termoisolante, con bordi piani.
Ogni pannello è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad
alte prestazioni tecniche. Inoltre i pannelli Mappyfiber® Trevira Piano
possono essere completamente personalizzati secondo le esigenze del
cliente con immagini stampate in digitale. Mappyfiber® Trevira Piano
è conforme alle più recenti norme sulla sicurezza in ambienti pubblici: in
caso d’incendio non propaga le fiamme e non emette fumi opachi e tossici.
Le fibre di poliestere sono perfettamente sicure perché non pongono
alcun rischio per la salute e non degradano nel tempo. Inoltre rispettano
l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e sono ottenute riciclando
bottiglie di plastica in PET. Il pannello può essere utilizzato in luoghi ad
elevata umidità perché risulta permeabile al vapore e permette una corretta
traspirazione dei muri delle pareti e dei soffitti. Mappyfiber® Trevira Piano
è un pannello decorativo ideale per migliorare il comfort acustico di ogni
14

the acoustic comfort of any room reducing the reverberation and the echo
effect with efficiency and elegance. Its aesthetic quality meets indeed the
multiple needs of interior designers as well as those of architects.

APPLICATION
Each flexible panel has been designed to be assembled together with
others in an array to create decorative compositions for walls and ceilings.
This unique product reduces the noise and provides a total creative freedom
improving also the viewing experience.
Mappyfiber® Trevira Piano (Flat) is the perfect product for public and
private spaces such as: kindergartens, schools, recreation rooms in general,
music rooms, recording studios, theaters, cinemas, nightclubs, dance halls,
pubs, hospitals, offices, conference centres, hotels, restaurants, cafeterias,
gyms, spas, swimming pools, shops, and shopping malls.
Mappyfiber® Trevira Piano (Flat) panels can be easily installed on walls
and celings with T24-grid false ceiling systems or directly to the surface
gluing them separated one from the other.
Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a

ambiente confinato riducendo in modo funzionale ed elegante il riverbero
e l’effetto eco. Presenta un’estetica pregevole in grado di soddisfare le
molteplici esigenze di arredatori e architetti.

APPLICAZIONE
I singoli pannelli flessibili, progettati e realizzati per ridurre l’eccessivo
riverbero, si possono assemblare tra loro creando infinite composizioni
decorative a parete e a soffitto. I pannelli a parete possono essere installati
singolarmente o in continuità, ricoprendone un’intera parete. Il risultato
finale è un prodotto che riduce il rumore, ma che offre la massima libertà
creativa migliorando anche l’esperienza visiva.
Mappyfiber® Trevira Piano è eccellente per spazi pubblici e privati come:
asili, scuole, aule ricreative in genere, sale musica, studi di registrazione,
teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, pub, ospedali, uffici, centri
congressi, alberghi, ristoranti, mense, palestre, centri benessere, piscine,
negozi e centri commerciali. Il fissaggio dei pannelli può avvenire a parete
e a soffitto tramite l’uso di telai T24 o direttamente sulla superficie incollati
distanziati.

correct application and all the available fastening systems.

DIMENSIONS
Rectangular
Square
Circle
Triangle

~ 1200 x 600 x 40 mm
~ 600 x 600 x 40 mm
~ Ø 600 x 40 mm
~ 600 x 600 x 850 x 40 mm

TECHNICAL DATA
Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

50 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
aw = 0.75, NRC = 0.85 (in adhesion)
aw = 0.85, NRC = 0.80 (30 cm from
the installation surface)

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

DIMENSIONI
Rettangolare
Quadrato
Circolare
Triangolare

~ 1200 x 600 x 40 mm
~ 600 x 600 x 40 mm
~ Ø 600 x 40 mm
~ 600 x 600 x 850 x 40 mm

DATI TECNICI
Densità
Conducibilità termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

50 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 (EN 13501-1)
aw = 0.75, NRC = 0.85 (in adesione)
aw = 0.85, NRC = 0.80 (30 cm dalla
superficie di istallazione)

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappyfiber® Trevira Flat in circular shape applied on the ceiling
Mappyfiber® Trevira Piano a forma circolare istallato a soffitto
15

MAPPYCUBIC
DESCRIPTION
Mappycubic is an acoustic absorption cube developed to greatly reduce
the reverberation in large spaces.
It is distinguished by its ver y nature of 6 sound absorption faces which
provide high acoustic correction power.
Each cube is produced entirely in Italy and it is composed exclusively by
polyester fibers coated with a Trevira Fabric to provide a further elegance
when it is used as design element: any cube perfectly combines the aesthetic
style and decorative effect with the highest technical performances.
Polyester fibers are perfectly safe because they do not pose any health risk
and do not degrade over time.
Furthermore they are environmentally-friendly because they are totally
recyclable and are obtained from post consumer PET plastic bottles.
Mappycubic can be used in places with high humidity because it is
permeable to water vapor.
Mappycubic highly reduces the echo effect with efficiency and elegance.

DESCRIZIONE
Mappycubic è un cubo fonoassorbente sviluppato per ridurre notevolmente
il riverbero in spazi molto ampi.
Si distingue per le 6 facce fonoassorbenti che forniscono un’alta correzione
acustica.
Ogni cubo è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad alte
prestazioni tecniche.
Le fibre di poliestere sono perfettamente sicure perché non pongono alcun
rischio per la salute e non degradano nel tempo.
Inoltre rispettano l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e sono
ottenute riciclando bottiglie di plastica in PET.
Mappycubic può essere utilizzato in luoghi ad elevata umidità perché risulta
permeabile al vapore d’acqua. Mappycubic riduce in modo funzionale ed
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Its aesthetic quality meets indeed the multiple needs of interior designers
as well as those of architects.

Please request our Installation Manual which includes the guidelines for a
correct application and all the available fastening systems

APPLICATION

DIMENSIONS

Mappycubic is excellent for any large reverberant space with high ceilings
such as kindergartens, schools, recreation rooms in general, theaters,
cinemas, nightclubs, dance halls, pubs, hospitals, conference centers,
hotels, cafeterias, gymnasiums, warehouses, factories, swimming pools,
shopping malls etc.
It is suitable for new construction areas as well as those already finished
where it is required to have a rapid and clean installation without losing any
aesthetic decoration.
Several cubes can be assembled together in an array to create decorative
compositions. Mappycubic is provided with an installation kit which
includes a a griplock with a hook, a wire and a ceiling attachment and for
hanging it on the ceiling.

~ 250 x 250 x 250 mm
~ 500 x 500 x 500 mm

elegante il riverbero e l’effetto eco. Presenta un’estetica pregevole in grado
di soddisfare le molteplici esigenze di arredatori e architetti.

DIMENSIONI

APPLICAZIONE
Mappycubic è eccellente per grandi spazi riverberanti con soffitti alti come
asili, scuole, sale ricreative in genere, teatri, cinema, discoteche, sale da
ballo, pub, ospedali, centri congressi, alberghi, mense, palestre, magazzini,
fabbriche, piscine, centri commerciali ecc.
Mappycubic è adatto sia per le costruzioni, sia per le ristrutturazioni in cui
è necessario che il montaggio sia rapido e pulito. Più cubi possono essere
assemblati tra loro per creare composizioni decorative.
Mappycubic è fornito con un kit d’istallazione che include un morsetto
automatico con gancio, un cavo e un rosone per appenderlo a soffitto.
Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

TECHNICAL DATA
Density
Thermal conductivity
Fire performance
Acoustic absorption

40 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
Aeq = 0.33 - 1.49

Please contact our customer service to request further information and minimum order quantity.

~ 250 x 250 x 250 mm
~ 500 x 500 x 500 mm

DATI TECNICI
Densità
Conduttività termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

40 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
Aeq = 0.33 - 1.49

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappycubic applied on the ceiling and Mappyfiber® Baffle custom printed in wood effect on the wall
Mappycubic istallati a soffitto e Mappyfiber® Baffle con stampa personalizzata effetto legno a parete
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Comfort acustico, benessere fisico.
Un ambiente rumoroso, oltre a disturbare la
concentrazione o il riposo, può aumentare
sensibilmente il livello di stress e creare diversi
danni anche al fisico e al comportamento.

