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ISOLE ROCKFON® ECLIPSE™

NOI SIAMO CONVINTI CHE I NOSTRI CONTROSOFFITTI ACUSTICI E 
PANNELLI MURALI SIANO L’IDEALE PER CREARE 
AMBIENTI ELEGANTI E CONFORTEVOLI. SONO FACILI DA INSTALLARE, 
PARTICOLARMENTE RESISTENTI, PROTEGGONO DAI 
RUMORI, COSTITUISCONO UNA SOLIDA BARRIERA CONTRO 
LA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI E CONTRIBUISCONO A UN

FUTURO SOSTENIBILE.

CREATE
AND
PROTECT I NOSTRI PROPOSITI SONO SALDI COME 
LA ROCCIA, PERCHÉ IN ROCKFON LA 
CREATIVITÀ E LA PROTEZIONE SONO 
ISPIRATE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI.

IL NOSTRO OBIETTIVO È CREARE SOLUZIONI 
INTELLIGENTI E PROTETTIVE. L’IMPORTANZA 
DELLA PERSONA E DEI BUONI RAPPORTI 
SONO CONCETTI PRIORITARI NEL NOSTRO 
LAVORO, PER CONDIVIDERE IL SUCCESSO 
E GARANTIRE LA MASSIMA AFFIDABILITÀ.



IN CHE AMBITI È POSSIBILE 
ESPRIMERE UNA CREATIVITÀ 

ILLIMITATA CON LE  
SOLUZIONI ACUSTICHE?

In qualunque ambito, grazie alle isole 
Rockfon  Eclipse, ora disponibili in qualsiasi 

colore e forma.



Qualsiasi forma,
qualsiasi colore

Rockfon Eclipse è la soluzione ideale per creare 

una nuova dimensione estetica per qualunque 

tipo di spazio e migliorare al tempo stesso 

l’acustica. Le isole in lana di roccia sono 

ora disponibili in forme personalizzate e in 

qualunque colore, offrendo un’ampia libertà di 

creazione.

Combinando design e prestazioni acustiche, 

Rockfon Eclipse si adatta ad ogni tipo di 

ambiente: uffici, scuole, ristoranti, negozi e 

luoghi di intrattenimento.

La flessibilità di installazione e la possibilità di 

scegliere forme e colori offrono ai progettisti la 

possibilità di creare spazi originali e unici.



Le isole Rockfon Eclipse sono disponibili sia 

in forme geometriche standard - quadrate, 

rettangolari, circolari - che in formati 

personalizzati, per la massima libertà di 

progettazione. Appese tramite un sistema di 

sospensione, sembrano fluttuare a mezz’aria, 

aggiungendo una nuova dimensione 

estetica e originale agli spazi interni. Possono 

essere installate in qualsiasi disposizione, 

a qualsiasi altezza, con varie angolazioni. 

Le isole rettangolari sono disponibili anche in 

formato grande (2360 x 1160 mm), rinforzate 

con due profili speciali in alluminio sul retro, per 

una maggiore resistenza. Grazie alla varietà di 

forme e dimensioni, le isole Rockfon Eclipse si 

addattano senza problemi a qualunque tipo di 

spazio interno.

 Forme 
  e dimensioni

Un’ampia gamma



Esprimi la tua 
creatività 
con il colore

Le soluzioni Rockfon Eclipse sono disponibili 

in bianco e in un numero illimitato di colori 

personalizzati. Ogni isola è costituita da un 

pannello in lana di roccia spesso 40 mm. La 

faccia a vista è rivestita con un velo di vetro 

verniciato per una finitura liscia. La faccia 

superiore può essere ordinata nello stesso 

colore della faccia a vista, oppure in bianco, per 

ottimizzare la riflessione della luce.

 

I colori personalizzati sono specificati 

utilizzando il sistema NCS (Natural Color 

System®) e sono disponibili con un ordine 

minimo di una sola scatola. Per garantire che il 

colore personalizzato sia quello giusto, il cliente 

riceve un campione da approvare prima della 

fase di produzione.



Una soluzione 
flessibile per tutte 

le applicazioni

Facile e veloce da installare, Rockfon Eclipse 

può essere installato sotto diversi tipi di 

strutture (calcestruzzo, legno, acciaio) con 

fissaggi a spirale e con il sistema di sospensione 

Rockfon Eclipse. Perché le isole lasciano 

circolare liberamente l’aria, è la scelta ideale per 

gli edifici concepiti per sfruttare la loro inerzia 

termica.

Nelle nuove costruzioni, le isole Rockfon Eclipse 

sono perfette per gli spazi in cui non è possibile 

installare controsoffitti e in cui il progetto 

acustico è particolarmente complesso, oppure 

nel caso in cui i requisiti progettuali sono fuori 

standard.

Possono anche essere utilizzate per migliorare 

l’acustica di edifici esistenti o storici, per cui 

rappresentano la soluzione ideale per i progetti 

di ristrutturazione.



Come le altre soluzioni in lana di roccia di 

ROCKFON, Rockfon Eclipse garantisce un ottimo 

assorbimento acustico, in quanto entrambi i lati 

delle isole assorbono i rumori e contribuiscono 

a ridurre il tempo di riverbero. Rockfon Eclipse 

è la scelta perfetta per gli edifici realizzati in 

materiali come il vetro e il calcestruzzo.

Costituito di lana di roccia, Rockfon Eclipse 

garantisce un eccellente comportamento 

al fuoco e la massima resistenza all’umidità. 

Grazie alle sue numerose qualità - stabilità 

dimensionale, facilità di manutenzione 

ordinaria, durabilità - Rockfon Eclipse risponde 

perfettamente alle più severe esigenze dei 

progettisti e proprietari degli edifici.

Tutti i vantaggi 
della lana 
di roccia 

ROCKFON



GAMMA

Forme & Dimensioni
Forma Standard 

Forma Personalizzata

Square

1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

Rectangle

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

Circle

1160 x 1160 x 40mm

Triangle

1160 x 1160 x 40mm

Hexagon

1760 x 1160 x 40mm

Oval

1760 x 1160 x 40mm

Random

COLORI

I pannelli Rockfon Eclipse sono disponibili in 

qualsiasi colore e quantità. Comunicateci il 

riferimento NCS e faremo il resto.


