


COSTRUIAMO ACUSTICA
Soluzioni complete e costruite
su misura, grazie alla partnership
con i migliori progettisti in campo:
broadcast, corporate, cinema, grandi 
ambienti, musica, radio, TV, web.

WE BUILD ACOUSTICS
Tailor-made, complete solutions thanks 
to our partnerships with the best acoustic 
designers in the market: broadcast, 
corporate, cinema, music, radio, TV, 
venues, web.

CHIAVI IN MANO
Garantiamo il vantaggio di un
interlocutore unico e un risultato
“chiavi in mano”: dalla progettazione, 
alla costruzione, all’allestimento; 
comprese le forniture di arredi,
cablaggi, equipment, impianti.

TURN-KEY
The advantage of a single, competent 
contact for “turn-key” results: from design, 
to construction, to setting-up / staging; 
including supply of tech furniture,
equipment, systems and wiring.



TEMPI CERTI
DI REALIZZAZIONE
Dalla fase di analisi fino al collaudo finale, 
con una costante supervisione delle 
attività, costruiamo ambienti “sonori” 
in tempi certi, curando l’eventuale 
coordinamento con aziende terze.

SET DEADLINES
From the early analysis phase to the final 
acceptance procedures, with constant 
supervision of every activity, we build 
“sound-friendly” environments in set times; 
eventually coordinating with third parties.

RIGOROSO RISPETTO
DEL BUDGET
La sicurezza di realizzare la migliore 
soluzione possibile con il budget
disponibile, senza sorprese.
Il budget è palese sin dalla redazione
dei preliminari di progetto.

SET BUDGET
The security of achieving the best
possible solution with the available
budget, without surprises.
The budget is clear commencing with
the drafting of the project preliminaries.





GARANZIA DEL RISULTATO
La nostra esperienza è una garanzia,
sulla parola. Ma le nostre costruzioni
sono garantite per risultato di progetto
da polizza assicurativa.

ENSURED RESULT
Our vast experience is not only a guarantee
– “take our word for it”. We ensure our
projects’ expected outcome through
specific insurance policies.
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