
Screenball®

migliora l’immagine del tuo ambiente
la fonoassorbenza Pream per spazi di benessere
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NUOVE FINITURE SCREENBALL - FORMULE INNOVATIVE PER LA FONOASSORBENZA E GRANDE CAPACITÀ DI ARREDO.

La pannellatura Screenball® appare come superficie dogata cromaticamente di alto effetto, piacevole al tatto, adattabile agli spazi secondo il desiderio e le necessità 
del progettista. Infinite sono le sue possibilità di finiture: dalla riproduzione di tutte le essenze lignee - dall’abete al faggio, dal wengè al noce - ad effetti di estrema 
eleganza e raffinatezza, come arabeschi floreali, efflorescenze decorative astratte, texture geometriche in ogni possibile resa cromatica.
La qualità primaria dei pannelli - l’attenuazione delle onde sonore a lunga riverberazione - si sposa quindi con un elevato valore arredativo, per creare ambienti in cui il 
benessere dell’abitare è completo. 

Screenball®

pannello fonoassorbente 
in Medium - Density Fiberboard

Disponibile in qualsiasi tipo di finitura 
di superficie: carta melamminica, 
laminati plastici, tranciati di legno 
o precomposti di legno, laccati RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE:
P = passo/altezza del listello in mm 
F = fresatura/spessore listello in mm

SCREENBALL DISPONIBILI:
P10F02
P15F02
P23F03
P30F03
P40F03

Spessore standard mm 18

CODICI FINITURE:
A = tranciato o precomposto legno
AT = tranciato o precomposto legno tinto
AF = finto fono
M = melamminico
ST = stratificato
S = serigrafato
B = laccato
BT = laccato speciale
LG = laccato goffrato
LL = laccato lucido
FINITURA + N = supporto MDF nero classe 2

ST003 laminato 880 millebol AT154 acero naturale tinto S001 serigrafato struzzo ST004 laminato 466 S002 iguana

Profilo in alluminio ad incasso
per montaggio accessori

Mensola in alluminio Portaoggetti/portariviste in alluminio Lampada su finitura diamantato

Alcuni esempi 
di accessori disponibili 

ST001 laminato alluminio 
          silver damascato

A152 rovere fumè a disegno ST002 laminato microline 382 A152 rovere fumè A153 erable 02



A060 ebano N

A098 rovere 06

A069 radica 03

A075 wengé 02 N

A084 rovere 01

A064 rovere grigio NA100 rovere sbiancato

A137 ciliegio olivato naturale

A070 radica 04

A119 ciliegio europeo

A086 rovere 02

A066 rovere tintorosso NA104 rovere tortora

A071 radica 05

A077 wengé 03 N

A087 rovere 03 

A067 radica 01

A093 mogano

A078 wengé 04

A088 rovere 04

A068 radica 02

A095 mogano N

A074 wengé 01 N A081 wengé 05

A092 rovere 05



A135 erable 01

A105 noce nazionale

A145 teak 02 fiammato

A117 acero europeo

A125 noce arlecchinoA108 noce canaletto

A147 teak 03

A127 frassino naturale

A141 frisè

A112 toulipier naturale

A120 noce nazionale dogato

A129 frassino naturale N

A142 teak 01 rigato N

A113 castagno N

A121 noce nazionale dogato N

A131 olmo 

A144 teak 01 rigato

A115 castagno

A123 noce nazionale fiammato N A133 olmo N

A149 tranciato palissandro

A150 ciliegio

AF160 finto fono - wengè 03 AF161 finto fono - wengè 04 A151 bombato fine - rovere tinto



M003 melaminico alluminio M004 melaminico faggio M005 melaminico rovere sbiancatoM002 melaminico aceroM001 melaminico bianco

AT001 legni naturali tinti ad acqua AT002 legni naturali tinti ad acquaM006 melaminico ciliegio AT003 legni naturali tinti ad acqua AT004 legni naturali tinti ad acqua

LG001 laccato grigio fumè LG002 laccato marrone LG003 laccato nero LL004 laccato lucido 

LL002 laccato lucido D001 diamantato cromato acciaio

B30-P30F02 laccato B7.5-P30F02 laccato

D002 diamantato laccato arancio

B7.5-P15F02 laccato

D003 diamantato laccato bianco

BT20-P20F02 laccato

D004 diamantato laccato rosso

B150-P30F02 laccato

B15-P15F02 laccato


