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HFANTONI
4akustik è il prodotto fonoassorbente a base legno più performante, attualmente sul 
mercato, formulato per ottenere prestazioni al vertice nella sicurezza e nella salubrità. 
4akustik è infatti conforme allo standard F 4 stelle secondo la norma JIS, certificata 
dal ministero giapponese e considerata la più rigorosa al mondo, relativamente al bas-
sissimo contenuto di formaldeide e quindi alla salvaguardia ambientale. Un prodotto 
altamente ecocompatibile dunque, adatto all’utilizzo in ambienti pubblici ove il com-
mittente ricerca alte prestazioni tecniche combinate a soluzioni sostenibili, non tra-
scurando l’aspetto estetico. 4akustik è inoltre l’unico pannello fonoassorbente a base 
legno in classe B-s1,d0 (classificazione CE) per quanto riguarda la reazione al fuoco. 
www.fantoni.it

4akustik is the wood-based high performance, sound-absorbent system available on 
the market, with the highest qualities in term of safety and health. 4akustik is in full 
compliance with the highly demanding Japanese “F4 star” standard, with reference 
to its extremely low formaldehyde content, in line with JIS parameters, which makes 
it fully environmentally sustainable. An eco-friendly product, which can be used 
in both public spaces where high technical features are needed, never forgetting 
the importance of the look. Moreover, 4akustik panel, in its EC-certified version, is 
classified as “B-s2, d0” for its reaction to fire. 
www.fantoni.it

FERRERO LEGNO
La linea Scenario, il sistema di pareti scorrevoli firmato FerreroLegno, abbinabili anche 
a pannelli fissi, è disponibile in quattro differenti versioni: Visio, Delineo, Premium e 
Lignum. Scenario diviene sistema completo di partizione dalle enormi potenzialità, che 
permette di separare o creare continuità visiva tra gli ambienti della casa, si evolve e 
presenta quattro differenti soluzioni, tutte stilisticamente improntate ad un sofisticato 
minimalismo, per adattarsi a qualsiasi contesto architettonico, soddisfando così le esi-
genze dei consumatori finali e dei progettisti. Nella foto, la versione Visio, la soluzione 
tutto vetro con sistema di scorrimento a parete e a soffitto. Disponibile in 13 finiture - 
extrachiari, trasparenti e riflettenti - il cristallo temperato è di altissima qualità e spesso 
8 mm. www.ferrerolegno.com

Scenario is a system of sliding glass and glass / aluminum doors developed by 
FerreroLegno, that can be matched with fixed panels. It is available in four different 
versions: Visio, Delineo, Premium and Lignum. Scenario is a complete system of 
partition walls the has huge potentials, allowing to divide or visually link the various 
areas of the house; very innovative, it comes in four different versions all based on 
a sophisticated minimalism, to adapt to any architectural context, thus meeting the 
needs of the end users and designers. In the picture, Visio, all-glazed model with wall 
and ceiling sliding system. 13 different finishes available – extralight, transparent and 
reflecting. High quality, 8 mm thick, tempered glass. www.ferrerolegno.com

COLCOM GROUP
Sabco è il sistema di balaustra in vetro 
senza telaio nelle versioni a muro, a pa-
vimento ed affogato nel calcestruzzo. È 
particolarmente adatto per applicazioni 
pubbliche quali aeroporti, stadi, centri 
commerciali. Massima trasparenza e 
alto grado di sicurezza. SABCO è stato 
progettato per soddisfare tutti i requisi-
ti tecnici e di certificazioni richiesti dal 
mercato. www.colcomgroup.it

SABCO, Sadev Balustrade Concept, 
is the frame-less system for glass 
balustrade, available for wall and floor 
mounting. It is particularly suitable for 
public applications such as airports, 
stadiums, shopping centers and 
buildings. Maximum transparency 
and high level of security. SABCO has 
been tested to meet all technical and 
certification requirements of the market.
www.colcomgroup.it


