
QT Line
AQT

AQt
Pannello Assorbente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

MINI AQt
Pannello Assorbente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

355x355x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 170,00              

MAXI AQt
Pannello Assorbente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

525x1050x55
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00              

CURVE 
AQt

NEW
Pannello Assorbente Concavo: correttore 
acustico ambientale da arredamento - pannello 
quadrato con profilo curvo - rivestito in tessuto 

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

PRISME 
AQt

NEW
Pannello Assorbente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
con profilo prismatico - rivestito in tessuto 

525x1050x95
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 260,00              

BQT

CORNER 
BQT

NEW

Pannello trappola per bassi, elemento a cassa 
triangolare utilizzabile in orizzontale o verticale, 
singolo o affiancato o impilato - rivestito in 
tessuto - piedini in gomma

525x525x285
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 390,00              

BQt
Pannello Trappola per i Bassi: correttore 
acustico ambientale da arredamento - pannello 
quadrato rivestito in tessuto

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

MAXI BQt
Pannello Trappola per i Bassi: correttore 
acustico ambientale da arredamento - pannello 
quadrato rivestito in tessuto

525x1050x55
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00              

DQT

DQt
Pannello Diffondente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

MINI DQt
Pannello Diffondente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

355x355x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 170,00              

MAXI DQt
Pannello Diffondente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
rivestito in tessuto 

525x1050x55
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00              

CURVE 
DQt

NEW
Pannello Diffondente Convesso: correttore 
acustico ambientale da arredamento - pannello 
quadrato con profilo curvo - rivestito in tessuto 

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

PRISME 
DQt

NEW
Pannello Diffondente: correttore acustico 
ambientale da arredamento - pannello quadrato 
con profilo prismatico - rivestito in tessuto 

525x1050x95
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 260,00              

EQT

EQt
pannello vuoto solo per arredamento, 
rivestimento in tessuto

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 120,00              

MINI EQt
pannello vuoto solo per arredamento, 
rivestimento in tessuto

355x355x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 95,00                

MAXI EQt
pannello vuoto solo per arredamento, 
rivestimento in tessuto

525x1050x55
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00              

CURVE 
EQt

NEW
pannello vuoto solo per arredamento, 
rivestimento in tessuto (concavo o convesso)

525x525x55m
m

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 120,00              

PRISME 
EQt

NEW
pannello vuoto solo per arredamento, 
rivestimento in tessuto

525x1050x95
mm

panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 140,00              

Listino Settembre 2016

il tessuto ha un trattamento al teflon che lo rende  resistente alle macchie e all'effetto 
decolorante del sole

 Listino al Pubblico 
Suggerito                            
IVA incl. 


