LA PROPOSTA DECORATIVA EUROCOUSTIC

INVENTA I TUOI
CONTROSOFFITTI !

IL SOFFITTO:
UNA SUPERFICIE ESPRESSIVA
A TUTTI GLI EFFETTI !
Molto di più che un semplice prodotto di finitura, il controsoffitto
è una vera e propria “quinta parete” che può trasformare lo
spazio interno di un locale. Fonte di comfort per chi lo occupa,
esso influenza l’atmosfera della stanza o permette di modificare
la percezione dei volumi del locale. Il controsoffitto può così
dare un’identità unica agli uffici o ai ristoranti, delimitare gli
spazi nei centri commerciali o negli spazi ricreativi, e contribuire
a generare un’atmosfera piacevole negli ambienti ospedalieri o
propizia alla concentrazione nelle aule scolastiche.

Lasciati ispirare dall’offerta di controsoffitti decorativi
Eurocoustic, declinata in 2 linee creative:
• EUROCOLORS, con una ricca gamma di 40 colori, dai più
classici ai più attuali, ed un’infinità di combinazioni creative,
è la vera alternativa al classico controsoffitto bianco. Come
opzione, la possibilità di scegliere un colore personalizzato
grazie al servizio di colori su richiesta. Una soluzione per creare
degli spazi unici, che incarnano la personalità dell’ambiente.
• EURODESIGN, con dei motivi grafici moderni, dal carattere
deciso e fonte di ispirazione, che invitano alla libertà e ad alzare
lo sguardo verso il controsoffitto

Con Eurocoustic la tua immaginazione non ha più limiti: crea i
controsoffitti a tuo piacimento, con delle soluzioni sempre più
performanti e sicure !
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EUROCOLORS
Guarda
i controsoffitti
a colori !

EURODESIGN
Dai stile ai tuoi
controsoffitti !

3

Terre | D6

Colore su richiesta
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EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

EUROCOLORS

40 colori a scelta

Guarda i
controsoffitti
a colori !

Pannelli struttura
dello stesso colore
Servizio colori
su richiesta

EUROCOLORS, dai un tocco
di colore ai tuoi controsoffitti !
Dare colore ai controsoffitti è una delle tendenze generali dell’arredamento di interni, sia per
creare un’identità, che per delimitare degli spazi o creare dei percorsi.
Qualunque sia il tipo d’ambiente (uffici, scuole, luoghi di ricreazione o svago), progettare
controsoffitti colorati permette di allargare gli spazi, o al contrario creare delle zone più
accoglienti e conviviali, e di creare un’atmosfera coerente con la destinazione d’uso del locale,
suscitando secondo i casi calma, creatività, concentrazione.
I colori danno una nuova vita e autenticità agli spazi. Questi hanno un impatto notevole
sull’atmosfera che si vuole creare nel locale e possono quindi influire sul comfort e sullo stato
d’animo delle persone all’interno dello stesso.
DELL’ESPERTO
CONSIGLI

I modi di utilizzare i colori sono molteplici: su tutta
la superficie del controsoffitto per affermare la
personalità, ad “isole” per evidenziare delle zone,
a piccoli tocchi per una resa originale e discreta,
in linee direzionali per suggerire dei percorsi.

Utilizzo spesso i controsoffitti
colorati per creare, anche
all’interno di una singola stanza,
degli spazi con un’atmosfera
unica e suggestiva.

• Sistemi completi con pannelli
e struttura dello stesso colore
•U
 niformità visiva tra pannelli
e struttura, garantita da
esperti in colori
Dune | D4
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EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !
Turquoise | G9

Una combinazione di colori

Per dare un nuovo volto ai tuoi controsoffitti, o semplicemente lasciar spazio alla tua creatività e
immaginazione, Eurocoustic offre una nuova gamma di colori ispirati alla Terra e ai Tetti del mondo,
come atmosfere, paesaggi e climi che consentono di aprire i tuoi controsoffitti a nuovi orizzonti,
silenziosi e colorati.
La tavolozza di colori privilegia i colori neutri, caldi e freddi, contemporanei o senza tempo, con
riferimenti ai materiali grezzi e a quelli architettonici. È disponibile anche nelle tonalità pastello,
saturate o profonde, in aggiunta alle tonalità neutre.
Lasciati ispirare dalla nuova gamma di colori EuroColors !
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EUROCOLORS, una gamma di colori
per controsoffitti colorati e silenziosi !
I Metallici

I Desertici

Aluminium | M1

Argile | D1

Banquise | P1

Chrome | M2

Calcaire | D2

Crépuscule | P2

Granite | M3

Craie | D3

Givre | P3

Plomb | M4

Dune | D4

Glacier | P4

Silver | M5 | Effet métallisé

Sable | D5

Iceberg | P5

Zinc | M6

Terre | D6

Rosée | P6

CONSIGLI

DELL’ESPERTO
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I Polari

I colori non vengono mai scelti per
caso: permettono di dare uno “stato
d’animo” all’ambiente.
Rappresentano o addirittura influenzano
il comportamento di chi lo occupa.

I Geologici

EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

I Terrestri

I Vulcanici

Céladon | T1

Ambre | G1

Ardoise | V1

Cuivre | T2

Émeraude | G2

Basalte | V2

Ocre | T3

Grenat | G3

Cobalt | V3

Outremer | T4

Jade | G4

Fer | V4

Sienne | T5

Rubis | G5

Lave | V5

Silex | T6

Saphir | G6

Météorite | V6

Soufre | G7

Noir | V7

Topaze | G8

Turquoise | G9
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I Metallici
Silenzio bianco. Una tavolozza di colori neutri freddi, che trasmettono calma,
modernità e tecnicità. Ambienti contemporanei, industriali, eleganti, per una
finitura discreta e senza tempo.
Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5

Chrome | M2

Effet métallisé

Zinc | M6

Plomb | M4
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EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

I Desertici
Silenzio della natura. Una tavolozza di colori neutri caldi, ispirata ai grandi
spazi. Colori tenui e senza tempo, che provengono dalla natura. Ambienti
rassicuranti e caldi, per una sensazione di comfort e pace.
Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Sable | D5
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I Polari

Banquise | P1

DELL’ESPERTO
CONSIGLI

Silenzio del ghiaccio. Una gamma di colori
pastello, morbidi e luminosi. Una tavolozza
delicata, a volte vintage o retrò, per
atmosfere sofisticate e raffinate.

Mi piace il compromesso
tra i colori pastello e quelli
decisi che propone questa
famiglia. Questi colori
danno ai locali vivacità e
freschezza.

Crépuscule | P2

Givre | P3

Glacier | P4

Iceberg | P5

Rosée | P6

Glacier | P4
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EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

I Terrestri

Silenzio della Terra. Una gamma di tonalità che traggono ispirazione dai
colori della terra e delle spezie. Ambienti esotici, associati a viaggi ed
orizzonti lontani.
Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Silex | T6

Sienne | T5
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I Geologici
Forza del silenzio. Una tavolozza di colori primari, vivaci e radiosi, che
trasmettono forza ed energia comunicativa. Ambienti dinamici, stimolanti
ed allegri.
Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5
Émeraude | G2

Saphir | G6

Soufre | G7

CONSIGLI

DELL’ESPERTO
Siamo vicini ai colori
primari, alle tonalità senza
tempo e dinamiche che
immagino in una scuola, in
un asilo nido o a pennellate
in un ospedale.

Topaze | G8

Turquoise | G9
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Turquoise | G9

EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

I Vulcanici
Silenzio della notte. Una tavolozza di colori scuri, teatrali e drammatici. Delle
tonalità scure, potenti, che conferiscono profondità, valorizzano gli ambienti
e danno un’atmosfera sofisticata alla decorazione d’interni.
Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Lave | V5

Noir | V7
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EUROCOLORS, gioca con l’armonia
dei nostri colori !
La nuova gamma EuroColors ti consente di vivacizzare e personalizzare i controsoffitti tramite
combinazioni di colori particolarmente armoniose.

NELLA STESSA FAMIGLIA DI COLORI
I Metallici

I Desertici

Aluminium | M1

Craie | D3
Plomb | M4

Dune | D4
Silver | M5

Sable | D5

Effetto metallizzato

TRA PIÙ FAMIGLIE DI COLORI
Sfumature di blu-grigio

Cobalt | V3

Sfumature di grigio

Ardoise | V1
Iceberg | P5

Plomb | M4
Outremer | T4

Terre | D6

Sfumature ramate

Cuivre | T2

Ocre | T3
Sienne | T5

Soufre | G7
Rosée | P6
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Sfumature di giallo

Banquise | P1

EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

Noir | V7

FOCUS SUL NERO
• Sistema completo che combina pannelli e struttura
di colore nero
• Uniformità visiva tra pannelli e struttura, per la
massima discrezione del soffitto
• Sistema particolarmente adatto a teatri, auditorium
ed esercizi commerciali
In pratica:
• Pannelli fonoassorbenti di colore nero Tonga®,
Tonga® Therm, Eurobaffle® ed Acoustished® Noir V7
• Struttura Linetec Plus T24 e T15 colore nero

L’OFFERTA EUROCOLORS IN PRATICA

La gamma EuroColors è disponibile:
• Per i 40 colori della tavolozza:

Prestazioni del sistema:
α
 w = 1,00*

- Sui pannelli Tonga® bordo A, Tonga® Therm
ed Eurobaffle®

Reazione al fuoco: Euroclasse: A2-s1,d0

- Sulla struttura Linetec Plus (postverniciata
colore RAL)

QAI:

• Per una selezione di 7 colori (Sable, Ocre,
Rubis, Outremer, Saphir, Chrome, Noir)
- Sui pannelli Acoustished®
- Sulla struttura* Linetec Plus T24 o sulla struttura T35

Per ulteriori informazioni e dati tecnici, consultare il
sito www.eurocoustic.it
*E
 ccetto Eurobaffle® : area di assorbimento acustico
equivalente disponibile sulla documentazione del prodotto
e sul sito www.eurocoustic.it

*P
 er la struttura, i colori Craie e Noir corrispondono
rispettivamente ai colori standard bianco e nero

17

Il servizio Colori su richiesta:
scegli il colore di soffitto
che fa al tuo caso !
Qualunque sia il tuo progetto, Eurocoustic ti permette anche di personalizzare il colore dei
tuoi controsoffitti:

Per rinforzare l’unicità e
l’originalità del tuo progetto

Per seguire le esigenze di
un’identità visiva specifica

Per inserire il controsoffitto
nella perfetta continuità visiva
di uno spazio

Colore su richiesta
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EUROCOLORS · Guarda i controsoffitti a colori !

IL SERVIZIO COLORI SU RICHIESTA È:
• La possibilità di personalizzare il colore del tuo controsoffitto:
- Scelta tra più di 7000 tonalità tratte dalle tabelle RAL Classic, RAL Design, Pantone®,
Sikkens® o NCS®
- Oppure con la riproduzione di una sfumatura a scelta, sulla base di un modello su carta
o illustrato, delle dimensioni minime di 10x10 cm
• La possibilità di associare i pannelli alla struttura Linetec Plus, per un soffitto dal
colore perfettamente omogeneo.
• Assistenza per tutto il corso del tuo progetto:
1

Scelta
del colore

2

3

Validazione
del campione

Fabbricazione
e spedizione

4

Archiviazione del
colore per 5 anni

LA PROPOSTA COLORI
SU RICHIESTA IN PRATICA

I colori su richiesta sono disponibili:
• Sui pannelli Tonga® bordo A, Tonga® Therm
ed Eurobaffle®
Quantità minima d’ordine: 600 m2.
• Sulla struttura* Linetec Plus T24 o T15,
a complemento dell’ordine di pannelli
Ordine minimo: equivalente a 600 m2
di controsoffitto

Prestazioni del sistema:
α
 w = 1,00*
Reazione al fuoco: Euroclasse: A2-s1,d0
QAI:
Per ulteriori informazioni e dati tecnici, consultare il sito www.eurocoustic.it
*E
 ccetto Eurobaffle®: area di assorbimento acustico equivalente disponibile sulla documentazione del prodotto e sul
sito www.eurocoustic.it

* Nota: considerato il processo di fabbricazione, il colore del campione
non ha valore contrattuale ed è proposto a titolo indicativo.
I colori su richiesta dei pannelli Eurocoustic e della struttura possono
variare leggermente tra un lotto di produzione e l’altro.

Colore su richiesta
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Cubes Noir | C1

Ombelle Ardoise | O1
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EURODESIGN · Dai stile ai tuoi controsoffitti !

EURODESIGN

6 proposte
grafiche

Dai stile
ai tuoi
controsoffitti !

Carattere ed estetica
Uniformità tra
pannelli e struttura

EURODESIGN, dei motivi che danno
più carattere ai tuoi controsoffitti !
La nostra è l’epoca della grafica e della personalizzazione degli spazi tramite i motivi. In continuità
con le nuove tappezzerie e le piastrelle in cemento che hanno rivoluzionato la decorazione delle
pareti e dei pavimenti, le recenti tendenze propongono il controsoffitto come nuovo campo
d’espressione. In questo modo è ormai possibile inserirvi dei motivi, apportarvi combinazioni
di colori e contrasti, in modo da sottolineare, evidenziare o contraddistinguere determinati
spazi.
Eurocoustic esplora così gli assi geometrici, poetici e futuristi, ognuno dei quali declinato in
due proposte di colore tratte dalla gamma EuroColors, per dare ancor più carattere ai tuoi
progetti di arredamento degli interni.

Cubes Zinc | C2
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EURODESIGN · Dai stile ai tuoi controsoffitti !
Bayadère Aluminium | B1

L’OFFERTA EURODESIGN IN PRATICA

La gamma EuroDesign è disponibile:
• Sui pannelli Tonga® bordo A ed Eurobaffle®

Prestazioni del sistema:
α
 w = 1,00*
Reazione al fuoco: Euroclasse: A2-s1,d0
QAI:
Per ulteriori informazioni e dati tecnici, consultare il
sito www.eurocoustic.it
*E
 ccetto Eurobaffle® : area di assorbimento acustico
equivalente disponibile sulla documentazione del prodotto
e sul sito www.eurocoustic.it
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Cubes Noir | Zinc
Viaggio nell’universo. Un motivo geometrico, costruito su una
ripetizione di linee intorno ad un cubo destrutturato, che evoca
l’infinito del cielo e delle costellazioni, grazie alla combinazione
di punti chiari su sfondo scuro.

Cubes Noir | C1
Motivo in scala 1:25

Composizione del motivo C1
• Sfondo: Noir | V7
• Motivo: bianco standard
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore nero
• Profilo Insula® colore bianco
o nero

Cubes Zinc | C2
Motivo in scala 1:25

Composizione del motivo C2
• Sfondo: Zinc | M6
• Motivo: bianco standard
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore Zinc
(postverniciata RAL)
• Profilo Insula® colore bianco
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Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2
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EURODESIGN · Dai stile ai tuoi controsoffitti !

Ombelle Ardoise | Dune
Viaggio esotico. Un motivo di ispirazione giapponese e poetico,
evocatore di dolcezza e di viaggio, grazie alla chiarezza del fondo
bianco ed al contrasto dei motivi ombrelliferi stampati.

Ombelle Ardoise | O1
Motivo in scala 1:25

Composizione del motivo O1
• Sfondo: bianco standard
• Motivo: Ardoise | V1
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore Ardoise
(postverniciata RAL)
• Profilo Insula® colore bianco

Ombelle Dune | O2
Motivo in scala 1:25

Composizione del motivo O2
• Sfondo: bianco standard
• Motivo: Dune | D4
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore Dune
(postverniciata RAL)
• Profilo Insula® colore bianco
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Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2
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EURODESIGN · Dai stile ai tuoi controsoffitti !

Bayadère Aluminium | Calcaire
Viaggio verso l’orizzonte. Un semplice motivo geometrico, nel
quale il ritmo delle righe dona profondità, migliora il comfort
visivo e assicura una grande sensazione di tranquillità.

Bayadère Aluminium | B1
Motivo in scala 1:10

Composizione del motivo B1
• Sfondo: Aluminium | M1
• Motivo: bianco standard
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore Aluminium
(postverniciata RAL)
• Profilo Insula® colore bianco

Bayadère Calcaire | B2
Motivo in scala 1:10

Composizione del motivo B2
• Sfondo: Calcaire | D2
• Motivo: bianco standard
Struttura consigliata
• Linetec Plus colore bianco
• Linetec Plus colore Calcaire
(postverniciata RAL)
• Profilo Insula® colore bianco
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Bayadère Aluminium | B1

Le linee sono interessanti, si ha
voglia di girare il motivo in tutte le
direzioni per creare delle vibrazioni.

EURODESIGN · Dai stile ai tuoi controsoffitti !

CONSIGLI

DELL’ESPERTO

Bayadère Calcaire | B2
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