
QT Line

izQt

izQt
595 × 595 × 40 
mm

cornice nera o bianca, 
interno nero

pz 89,00           

izQt PL
595 × 595 × 30 
mm

cornice nera o bianca, 
interno bianco

pz 89,00           

izQt CUSTOM
595 × 595 × 
30/40 mm

finitura personalizzata pz 115,00         

AQT

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

525x525x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00         

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

355x355x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 170,00         

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

525x1050x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00         

BQT

CORNER BQT

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

525x525x285mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 480,00         

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

525x525x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00         

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

525x1050x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00         

DQT

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

525x525x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 240,00         

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

355x355x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 170,00         

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

525x1050x55mm
panna - beige - bordeaux - 
nero

pz 440,00         

Listino Ottobre 2020

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. 

la miglior soluzione per il confort acustico in 
qualsiasi situazione; bello e versatile: progettato 
per essere utilizzato all’interno di controsoffitti 
standard da 60cm, può essere appeso con un 

semplice chiodino o fissato in aderenza; 
efficace: la scelta dei materiali e l’architettura, 

unica nel suo genere, agiscono con 
determinazione sulle frequenze più fastidiose di 
rimbombi e risonanze; izQt genera benessere 

acustico avvertibile già con pochi pannelli; 
CERTIFICABILE: i materiali sono stati scelti 

per rispondere a severe caratteristiche di 
utilizzo.                                     izQt PL è 

autestinguente e adatto anche in ambienti 
dove si somministrano alimenti.           

Diversamente da qualsiasi altro pannello in 
circolazione, izQt CUSTOM può essere 
personalizzato attraverso un sistema di 

stampa digitale ad alta risoluzione


