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PROGETTO: Tidewater Community College, Fred W. Beazley :::::::: Portsmouth Campus, Portsmouth, VA (USA) :::::::: ARCHITETTO: Burt Hill, Washington, DC 
SOLUZIONE: AXAL Vector Curvo Rd 1522 Microperforato in grigio su Prelude 24 XL² grid
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PROGETTO: Development Alternatives, Inc., Bethesda, MD (USA) :::::::: ARCHITETTO: Interplan, Inc., Washington, DC
SOLUZIONE: R-H 200 Curvo su misura Rg 0701 Extra Microperforato in Bianco



AArmstrong in 150 anni di storia, conosciuta 

soprattutto per i controsoffitti in fibra minerale, 

ha dimostrato di avere altrettanto successo 

con i Soffitti Metallici, catturando l'interesse e 

l'immaginazione di tutti i nostri clienti. Il successo 

di Armstrong deriva dalla combinazione di diversi 

fattori: prodotti innovativi e flessibilà nel servizio, 

un dialogo costruttivo  con clienti e patners in 

molti paesi con esigenze diverse, supportati 

da specialisti altamente qualificati che offrono 

consulenza ed indicazioni progettuali.
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PROGETTO: Club Nokia at LA Live!, Los Angeles, CA (USA) :::::::: ARCHITETTO: Gensler, Santa Monica, CA
SOLUZIONE: Pannello rettangolare R-H 215 soffitti in metallo su misura W-H 1100 a muro con Rd 1522  

su finitura RAL 7024



I servizi 
Armstrong
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Consulenza e pianificazioni
Armstrong segue ogni progetto sin dalle fasi iniziali, lavorando in stretta collaborazione con gli architetti, gli 
appaltatori ed i distributori. Una volta individuati i requisiti di design, funzionalità e prestazioni richieste, è possbile 
ricevere un supporto tecnico e delle proposte sulla tipologia di controsoffitto ad impiegare.

Engineering e progettazione 
Per supportare l'attività di progettazione, sono stati creati disegni in formato CAD che offrono dettagli,  particolari 
costruttivi e prospettive. Questi dettagli possono essere utlizzati all'interno del progetto, per le fasi produttive  e 
per una corretta installazione.

Logistica e installazione
Non importa se un progetto si utilizzano gli stessi prodotti che in un altro. Un prodotto è unico sia per noi 
come per il progettista e l'installatore; per tale motivo pianifichiamo un servizio logistico personalizzato tale da 
massimizzare i benifici derivanti dalla produzione "Just in Time". Infine, se è necessarrio, forniamo una ulteriore 
assistenza in cantiere per migliorare il risultato finale.

Supporto e manutenzione
Il nostro servizio clienti non termina con la conclusione del progetto, perchè possono essere richieste modifiche 
o adattamenti alle nuove esigenze progettuali. Collaboriamo con imprese specializzate in tutto il mondo 
e ci affidiamo a loro per sviluppare il progetto nella fase successiva, in qualunque situazione, adattamento, 
ampliamento, riparazione o semplice manutenzione.



Benvenuti nei nostri 
ambiti applicativi

Design
Spesso è molto importante creare un ambiente conviviale e rilassante, soprattutto nel momento i cui attendere 
può diventare una piacevale esperienza. Un design del soffitto con una buona luminosità può creare una calda 
atmosfera.

Luminosità
Sebbene la luce naturale è generalmente preferibile, molti uffici moderni necessitano di luce artificiale per creare 
un ambiente confortevole. I soffitti possono giocare un ruolo molto importante per ottimizzare la riflessione della 
luce e per ottenere un risparmio energetico.

Acustica
Diventa  spesso  molto difficile lavorare se si devono ascoltare le conversazioni provenienti dell'ufficio vicino. Negli 
uffici suddivisi con pareti, occorre quindi, attenuare i rumori provenienti dagli altri ambienti e, al tempo stesso, 
offrire l’assorbimento acustico di cui necessita ogni singolo ufficio. Stazioni ferroviarie ed areoporti sono dei luoghi 
molto rumorosi e il controllo dell'acustica è un tema molto importante. Nell'ambito delle scuole, l'acustica deve 
essere considerata in base alle aule ed al tipo di utilizzo. Per ogni tipologia, possiamo proporre una soluzione 
acustica.

Integrazione dei servizi
Impianti d'illuminazione, aria condizionata, griglie di ventilazione e rivelatori di fumo, possono essere dei 
componenti essenziali da inserire nei controsoffiti.

Durabilità
La durabilità dei pannelli permette di evitare che, nel caso vengano rimossi per manuntezione o pulizia, il rischio 
di danneggiamento è minimo.

Fuoco 
Particolarmente nelle aree aperte al pubblico è molto importante e cruciale per la sicurezza dell'edificio.

Smontabilità
Nulla è più fastidioso della chiusura di un negozio a causa di un guasto elettrico. Per tale motivo la smontabilità 
del soffitto diventa molto importante, perché consente la completa accessibilità all'intecapedine.

Lavabilità
In ambito ospedaliero sono richiesti alti standard di pulizia, per cui è indispensabile scegliere un soffitto facili da 
pulire e che offra una certa durevolezza.
Armstrong fornisce la soluzione Bioguard che offre una protezione attiva contro la biocontaminazione.



PROGETTO: DSV Venlo (NL) :::::::: ARCHITETTO: Clevis Kleinjans Architecten BNA Venlo :::::::: INSTALLATORE: Verhaag Plafondsystemen, Sevenum
SOLUZIONE: S-Clip F Rd 1522 Microperforato RAL 9010 con velo

Uffici luminosi e spaziosi rendono i lavoratori più sereni, e quindi più produttivi! Le soluzioni Armstrong sono 
perfette per vivacizzare gli uffici, grazie al loro design ergonomico, alla loro capacità di valorizzare l’illuminazione 
e di creare ambienti acusticamente idonei, in termini di assorbimento e riduzione del rumore.

uffici
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Quando un cliente si avventura nei mondo del consumo non guarda semplicemente il prodotto o il servizio. Vuole 
vivere un’esperienza piacevole perchè attratto da un'ambiente di design. Le soluzioni Armstrong aiutano a creare
i presupposti per una visita memorabile.

PROGETTO: Centostazioni S.p.A. (IT) :::::::: ARCHITETTO: Cristian Piccolo
SOLUZIONE: Axiom KE Canopy con Axal Vector

retail



In una stazione ferroviaria ed in aeroporto, una lounge gradevole rende molto meno stressante l'attesa tra 
i viaggiatori. Le soluzioni proposte da Armstrong rilassano, in quanto migliorano l’illuminazione, assorbono il 
rumore e promuovono il benessere complessivo dei passeggeri, sia che essi siano in coda alla biglietteria o in 
attesa sulla banchina.

PROGETTO: Areoporto internazionale di Dubai (UAE) :::::::: ARCHITETTO: Aeroporto de Parigi (ADPI) :::::::: IMPRESA DI COSTRUZIONI: Al habtoor 
Engineering (Dubai – UAE), Murray & Roberts (Bedfordview – South Africa), Takenaka Corporation Dubai Office (UAE)

SOLUZIONI: Interior Roof Lining, soffitto in metallo per pareti, Soffitti Clip-In 

trasporti
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Igiene e manutenzione sono priorità assolute negli ambienti sanitari. L’esigenza di dotarsi di controsofitti, in 
grado di garantire la massima igiene e luminosità e nascondere gli impianti elettrici, di condizionamento e di 
riscaldamento, è irrinunciabile. Armstrong offre soluzioni sicure, igieniche ed efficaci in termini di isolamento 
acustico, che possono migliorare significativamente l’esperienza del paziente

PROGETTO: Ospedale de Sant Joan de Déu (SP) :::::::: ARCHITETTO: Joan Prat Aguilar y Toni Codina Jané de CPVA Arquitectes
SOLUZIONE: Pannelli rettangolari R-H 201 

sanità



L’acustica è una sfida importante per le istituzioni scolastiche. Oggi giorno, le prestazioni acustiche richieste dagli 
insegnanti, per migliorare le loro condizioni di lavoro e quelle dei loro studenti, sono intelligibilità ed una migliore 
concentrazione. Armstrong sviluppa soluzioni che soddisfano queste esigenze.

PROGETTO: Papieska Akademia Teologiczna - Biblioteka Theology University of Jan Pawel II Library (PL) :::::::: COMMITTENTE: Papieska Akademia 
Teologiczna :::::::: ARCHITETTO: K. Ingarden, J. Ewy Architekci Sp. z o.o. :::::::: SOLUZIONE: R-H 200 Plain e perforazione speciale (RAL 9007)

educazione
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aArmstrong riconosce l'importanza di salvaguardare l'ambiente e di ultizzare, con responsabilità le
risorse. S' impegna a tutelare l'ambiente in accordo con i clienti, dipendenti, governi e comunità.  
Noi riduciamo sistematicamente il nostro "footprint" ambientale per fornire prodotti e servizi che 
consentano ai clienti di ridurre l’impatto ambientale degli edifici unitamente al comfort finale.

Comfort estetico
La riflessione della luce di una superficie corrisponde alla sua capacità di riflettere la luce stessa. La luce 
diurna e l’illuminazione artificiale rappresentano le due fonti principali di illuminazione disponibili sul posto 
di lavoro. La riflessione della luce sulle superfici del soffitto, pavimento e pareti, giocano un ruolo importante 
nell'illuminazione generale di un ambiente di lavoro, influenzando in tal modo il comfort e la produttività.
•  I soffitti con elevato coefficiente di riflessione della luce aumentano i vantaggi dell’illuminazione indiretta 

migliorandone l’uniformità in generale.
•  Una riflessione del 90% e più consente un risparmio del 20% in termini di costi sfruttando l’illuminazione 

indiretta e può produrre risparmi energetici fino all’11% per l’intero edificio rispetto al 75% dei soffitti 
standard*.

•  I soffitti in metallo con extra ed ultra microperforazioni hanno un livello di riflessione alla luce pari a quello di 
una pannello non forato, fornendo il 15% in più di riflessione della luce rispetto alle tradizionali forature, pur 
contribuendo  a fornire un comfort acustico.

•  I Canopy extra microperforati possono essere installati su postazioni di lavoro per migliorare la riflessione 
della luce  e fornire un buon comfort acustico.

*Brinjac Engineering Study: ‘Gli effetti dell' energia e dell'ambiente sui soffitti con alto livello di riflessione della luce 2006.

Comfort acustico
In ogni tipo di ambiente la scelta della soluzione acustica deve soddisfare le esigenze dell'utente finale.
Da un punto di vista acustico, è necessario determinare se è richiesta intelligibilità, privacy e concentrazione. 
Armstrong è in grado di aiutarvi a trovare la migliore soluzione per il vostro ambiente. E' possibile individuare 
la migliore soluzione da un punto di vista acustico tra la vasta gamma dei nostri soffitti acustici come Canopy,  
soffitti standard ed I-ceilings.
I controsoffitti acustici Armstrong riducono il livello di rumore all'interno degli spazi,  consentendo un equilibrio 
ottimale tra prestazioni di fonoassorbimento e attenuazione della rumorosità tra locali adiacenti, con l'obiettivo 
di massimizzare/minimizzare, a seconda dei casi, l'intelligibilità.

Massa termica
Per controllare l'ambiente termico in un ufficio, è possibile sfruttare la massa termica del calcestruzzo invece 
di ricorrere ai sistemi di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
Non dovendo alimentare tali sistemi, la quantità di elettricità utilizzata si riduce in modo significativo, 
abbassando in tal modo il fabbisogno energetico dell'edificio.
Per permettere un efficiente funzionamento della massa termica, è importante esporre più superficie di 
calcestruzzo possibile. Soluzioni come i Canopy lo rendono possibile, migliorando inoltre il comfort
acustico ed estetico.

Garanzia di 15 anni
La maggior parte dei nostri soffitti in metallo sono durevoli per loro stessa natura e sono facili da pulire, e 
questo permette una bassa sostituzione nel tempo e una bassa percentuale di pannelli danneggiati. Tutti i 
nostri soffitti in metallo sono garantiti 15 anni.

Materiale riciclato
I controsofftti in metallo Armstrong possono essere completamente riciclati e rielaborati per l'utlizzo. 

Per maggiori informazioni, siete pregati di contattarci.

Accreditamento 
& certificazioni 
ambientali

15 ANNI
garanzia

Materiale 
riciclato

30%
fino a



Certificazioni dei siti di produzione
Nella nostra attività di produzione, non solo continuamo 
a prenderci cura della selezione delle materie prime e 
dell'energia e di ridurre gli sprechi adottando efficaci 
metaodi di riciclaggio oltre a garantire che i nostri 
prodotti siano conformi alle norme di sicurezza, di 
qualità e ambientali.
I nostri stabilimenti europei di produzione sono 
certificati : 

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Certificazione dei prodotti
Armstrong ha una lunga esperienza ambientale sulle 
certificazioni dei prodotti, ed utilizza questi strumenti 
per comprendere l'impatto ambientale sui nostri 
prodotti.

I nostri controsoffitti in fibre minerali e strutture di 
sostegno, prodotti nel Regno Unito, sono stati certificati 
per quasi 10 anni con ciclo di vita BRE, metodologia 
di valutazione con conseguente punteggio ecopunti e 
una "Green Guide Specification" (terza edizione) rating 
'A'  per la metodologia LCA BRE 2004. La metodologia 
LCA 2008 ha visto un'ulteriore riduzione del rating di 
ecopunti per i nostri prodotti.

In Francia, Armstrong ha sviluppato le schede dei 
propri prodotti secondo la metodologia FDES per 
i produttori di pannelli in fibre minerali e metallo per 
creare FDES (Fiches Déclaration Environnementale et 
Sanitaire). Le informazioni ottenute mediante questa 
procedura vengono poi utilizzate per l’accreditamento 
HQE (Haute Qualité Environnementale, Alta Qualità 
Ambientale).

La gamma delle soluzioni dei soffitti metallci Armstrong 
sono prodotti e certiifcati in accordo con EN 13964 e 
sono marcati CE.
Inoltre, molte soluzioni a soffitto in metallo hanno 
omologazioni tecniche da DIBt (L'Instituto Tedesco 
dell'edilizia e dell'ambiente) e sono dotati del marchio U.

Le Associazioni di appartenza
Armstrong è membro del TAIM ( Associazione Tecnica 
dei Produttori industriali dei Soffitti Metallici).
TAIM è stata fondata nel 1988 e il suo obiettivo 
primario è quello di promuovere la qualità e stabilire 
i minimi stardard di qualità e i requisiti per i sistemi di 
controsoffitti in metallo.

Armstrong è membro del Green Building Council e 
partecipa attivamente alle loro attività per contribuire al 
programma di sostenibilità e a comunicare il processo 
dello sviluppo dei prodotti.

Progetto di certificazione
I prodotti Armstrong possono contribuire alle 
prestazioni ambientali e alla valutazione complessiva 
di un edificio per raggiungere e ottenere i crediti sulla 
valutazione della bioedilizia.
BREEAM – HQE – DGNB – LEED – ESTI-DAMA –
GREENSTAR

Le aree in cui i prodotti Armstrong possono ottenere 
dei crediti comprendono: il risparmio energetico, 
l'acustica, la qualità interna dell'aria/ materiali a bassa
emissione,l'approvigiamento locale/regionale,gestione
dei rifiuti e del materiale riciclato.

La sede aziendale di Armstrong è localizzata a 
Lancaster - USA, nel 2007 è stato il primo edificio 
ad essere certificato LEED-EB Platinum, il più alto e 
difficile risultato da raggiungere.

Sede Armstrong, US LEED-EB Platinum building
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PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI - Clip-in
VANTAGGI
n   Montato su struttura nascosta 

per conferire al soffitto un effetto 
estetico monolitico

 

n   Smontabilità dal basso con 
l 'utilizzo di attrezzi specifici, 
offrendo un conseguente accesso 
all'intercapedine

 

n   Soluzione per soffitti economica e 
conveniente

n   Soluzione con funzione swing-
down in opzione o integrata 
(eccetto T-Clip F)

AREA D'APPLICAZIONE
Può essere posato in una grande 
varietà d'ambienti: da piccoli ambienti 
a grandi uffici commerciali, stazioni  
ed aeroporti.

PROGETTO: DSV Venlo (NL) :::::::: ARCHITETTO: Clevis Kleinjans Arch. BNA :::::::: CEILING INSTALLATORE: Verhaag Plafondsystemen
SOLUZIONE: Q-Clip Microperforato Rd 1522



Q-CLIP Soluzione Clip-In con pannelli quadrati
 Q-Clip: variante spigolo vivo 
Q-CLIP F Q-Clip F: variante bordo smussato (3 x 3 mm)

Struttura GemaGrid ©® con Profilo DP 12

Moduli Q-Clip Q-Clip F 
 600 x 600 mm 500 x 500 mm 
 625 x 625 mm 600 x 600 mm / 300 x 600 mm* 
   625 x 625 mm / 312.5 x 625 mm*

Opzione cardini    Tipo Q-Clip Window o Q-Clip F Window; con aggiunta di   
ribaltabili cardini ribaltabili fissati al profilo a scatto DP12

*Pannelli tagliati  fuori modulo senza funzione Window

S-CLIP F Clip-In, soluzione con pannelli quadrati
  Bordo smussato 3 mm

Struttura GemaGrid ©® con Profilo DP 12

Moduli 600 x 600 mm 
 625 x 625 mm  
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 312.5 x 625 mm*

Opzione cardini  Tipo S-Clip F con funzione swing-down 
ribaltabili     

*Pannelli tagliati  fuori modulo senza funzione Window

T-CLIP F Clip-In, soluzione con pannelli quadrati
 Bordo smussato 5 mm 
 Opzione spigolo vivo

Struttura Profilo a "C" con profilo "T" a scatto

Moduli 500 x 500 mm / 600 x 600 mm  
 675 x 675 mm / 750 x 750 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 600 x 1200 mm

Dimensione  Lunghezza 900 – 2500 mm 
 Larghezza 300 / 400 / 500 / 600 mm

PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI
Clip-In - Q-Clip / S-Clip F / T-Clip F

Q-Clip

Q-Clip F

Funzione Window

S-Clip F

Funzione Swing-down

T-Clip F

Forature  Pag. 46

Prestazioni acustiche  Pag. 47-49
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PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI - lay-in
VANTAGGI
n   Semplicità di montaggio e 

smontaggio
n   Soluzione per soffitti economici e 

funzionali

 

n   Ideale per il rinnovo o la 
riqualificazione di soffitti esistenti 
con struttura a vista Prelude 24 XL²

 

n   La soluzione Axal Vector ha un 
facile accesso all'intercapedine 

AREA D'APPLICAZIONE
Può essere posato in una grande 
varità d'ambienti: dalle piccole aree 
di servizio ai grandi uffici commerciali, 
stazioni o aeroporti.

PROGETTO: South Roof Office Block - South Terminal - Gatwick Airport (UK) :::::::: COMMITTENTE: BAA PLC
ARCHITETTO: Area 2 Limited :::::::: INSTALLATORE: South Ridge Interiors Ltd

SOLUZIONE: Axal Vector Rg 0701 Extra Microperforato con velo



AXAL VECTOR Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Dettaglio bordo con spigolo vivo che mette in risalto uno  
 scuretto da 6 mm tra i pannelli e struttura seminascosta

Struttura Prelude 24 XL2

Moduli 500 x 500 mm 
 600 x 600 mm 
 675 x 675 mm 
 750 x 750 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 300 x 600 mm

BOARD Lay-In, soluzione con pannelli quadrati 
 Spigolo vivo

Struttura Prelude 24 TLX

Moduli 600 x 600 mm 
 625 x 625 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 600 x 1200 mm

MICROLOOK 8  Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Spigolo vivo, con ribasso da 8 mm

Struttura Prelude 15 XL2 / TL
 In opzione può essere installato su Silhouette XL2

 In opzione può essere installato su Interlude XL2

Moduli 500 x 500 mm 
 600 x 600 mm 
 675 x 675 mm 
 750 x 750 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 600 x 1200 mm 
 300 x 1200 mm

MICROLOOK 16  Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Spigolo vivo, con ribasso da 16 mm

Struttura Prelude 15 XL2 / TL

Moduli 500 x 500 mm 
 600 x 600 mm 
 675 x 675 mm 
 750 x 750 mm

Axal Vector

Board

MicroLook 8

MicroLook 16

PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI
Lay-In - Axal Vector / Board / MicroLook 8 / MicroLook 16

Forature  Pag. 46

Prestazioni acustiche  Pag. 47-49
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PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI - lay-in
VANTAGGI
n    Diversi per design e applicazione
n    Semplici da montare e smontare
n    Soluzioni per soffitti economici 

funzionali

 

n    I pannelli sono smontabili, 
consentendo un facile accesso 
all'intercapedine.

AREA D'APPLICAZIONE
Utilizzati in una grande varietà di aree: 
dalle piccole aree di servizio ai grandi 
centri commerciali, stazioni ferroviarie 
ed areoporti.

PROGETTO: Leman Cake Decorations (B) :::::::: ARCHITETTO: Didier Leman :::::::: INSTALLATORE: Vinquier Youri
SOLUZIONE: Lay-In Tegular 8 Perforato Rg 2516



TEGULAR 2 Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Spigolo vivo, con ribasso da 2,5 mm

Struttura Prelude 24 TLX

Moduli 600 x 600 mm 
 625 x 625 mm

TEGULAR 8 Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Dettaglio bordo, con ribasso di 8 mm

Struttura Prelude 24 XL2 / TLX

Moduli 500 x 500 mm 
 600 x 600 mm 
 675 x 675 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 600 x 1200 mm 
 300 x 1200 mm

TEGULAR 11 F  Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Bordo smussato (3 x 3 mm), con ribasso da 11 mm

Struttura Prelude 24 XL2 / TLX

Moduli 600 x 600 mm 
 625 x 625 mm 
 Ulteriori moduli rettangolari disponibili 
 600 x 1200 mm

TEGULAR 16 Lay-In, soluzione con pannelli quadrati
 Spigolo vivo, con ribasso da 16 mm

Struttura Prelude 24 XL2 / TLX

Moduli 500 x 500 mm 
 600 x 600 mm 
 675 x 675 mm 
 750 x 750 mm

Tegular 2

Tegular 8

Tegular 11 F

Tegular 16

PANNELLI QUADRATI & RETTANGOLARI
Lay-In - Tegular 2 / Tegular 8 / Tegular 11 F / Tegular 16

Forature  Pag. 46

Prestazioni acustiche  Pag. 47-49
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PANNELLI / DOGHE RETTANGOLARI - Clip-in
VANTAGGI
n     Sistema versatile e semplice nella 

progettazione
n     Montato con una struttura nascosta 

per creare un effetto monolitico
 

 

n     Alte prestazioni acustiche
n     Facile accesso all'intercapedine
n     Sistema di facile manutenzione

AREA D'APPLICAZIONE
Adatto da installare in ambienti ampli 
e spaziosi.

PROGETTO: Element Office Building (AU) :::::::: ARCHITETTO: Wolfgang Ritsch, Dornbirn
INSTALLATORE: Ing. Kurzemann GmbH&Co. KG, Dornbirn :::::::: SOLUZIONE: R-Clip Microperforato Rd 1522



R-CLIP Clip-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
R-CLIP F Bordo smussato (3x3mm)

Struttura GemaGrid ©® con Profilo DP 12

Dimensione R-CLIP Lunghezza 600 – 2500 mm 
 Larghezza 247 – 600 mm 

Moduli R-CLIP R-CLIP F 
 400 x 1500 mm 300 x 1200 mm 
 400 x 2000 mm 600 x 1200 mm 
 400 x 2500 mm 400 x 1800 mm

Opzione cardini  Opzione swing-down con funzione Window 
ribaltabili   

Special Design* - Soffitto per l'esterno 
 - Soffitti radianti per raffreddamento e riscaldamento 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

S-CLIP F Clip-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Bordo smussato (3 x 3mm)

Struttura GemaGrid ©® con Profilo DP 12

Moduli 300 x 900 mm 
 300 x 1200 mm 
 300 x 1500 mm

Opzione cardini  Tipo S-Clip F con funzione swing-down  
ribaltabili   

T-CLIP F Clip-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Bordo smussato (5 x 5mm) 
 Opzione spigolo vivo

Struttura Profilo a "C" con profilo "T" a scatto

Moduli 300 x 1200 mm 
 300 x 1500 mm

Dimensione Lunghezza 900 - 2500 mm 
 Larghezza 300 / 400 / 500 /600 mm

R-Clip

R-Clip F

Funzione Window

PANNELLI / DOGHE RETTANGOLARI
Clip-In - R-Clip / S-Clip F / T-Clip F

Forature  Pag. 46
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PANNELLI / DOGHE RETTANGOLARI - Hook-on
VANTAGGI
n     Sistema versatile e di semplice 

realizzazione
n     Montato con una struttura nascosta 

per creare un effetto monolitico
 

 

n     Alte prestazioni acustiche con 
buona superficie di assorbimento 

n     Semplice da installare e smontare
n     Facile accesso al plenum
n     Sistema di facile manutenzione

AREA D'APPLICAZIONE
Raccomandato in ambienti ampli e 
aree di passaggio.

PROGETTO: The City of St. Gallen (CH) :::::::: ARCHITETTO: Boltshauser Architekten, Zürich
CONSTRUCTION MANAGEMENT: HRS Hauser Rutishauser Suter AG, St. Gallen :::::::: CEILING INSTALLATORE: Phonex AG

SOLUZIONE: R-H 200 Microperforato Rd 1522



R-H 200 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione nera di 3 mm su un lato corto  
 e un lato lungo

Struttura GemaGrid ©® con profilo Z

Dimensione con superficie Lunghezza 600 – 3000 mm
massima mq. 1,50 Larghezza 247 – 1350 mm

Moduli 400 x 1800 mm 
 400 x 2100 mm 
 400 x 2400 mm 
 400 x 2700 mm 
 400 x 3000 mm

Special Design* - Pannelli trapezioidali 
 - Pannelli Curvi 
 - Segmenti a volta o soffitti a onda 
 - Soffitto per l' esterno 
 - Soffitti radianti per raffreddamento e riscaldamento 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

R-H 215  Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione nera di 3 mm su un lato corto e un lato  
 lungo

Struttura GemaGrid ©® con H-profile 35

Dimensione con superficie Lunghezza 600 – 3000 mm
massima mq. 1,50 Larghezza 247 – 1350 mm

Moduli 400 x 1800 mm 
 400 x 2100 mm 
 400 x 2400 mm 
 400 x 2700 mm 
 400 x 3000 mm

Opzione cardini  Pannello con Funzione Power Swing 
ribaltabili  

Special Design* - Pannelli curvi 
 - Segmenti a volta o soffitti a onda 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

R-H 200

R-H 215

Pannello con Funzione Power Swing

PANNELLI / DOGHE RETTANGOLARI
Hook-On - R-H 200 / R-H 215

Forature  Pag. 46
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SOFFITTI A TRAVETTE PARALLELE - 
Hook-on & lay-in
VANTAGGI
n     Combina funzionalità con semplicità 

dello stile

 

n     I profili permettono una facile 
connessione alle pareti mobili 
e l'integrazione di sistemi 
d'illuminazione

 

n     Incredibilmente versatile
n     Presenta vari test di progettazione 

per profilo e pannello 
n     Facile accesso all' intercapedine

AREA D'APPLICAZIONE
Sono adatti in ambienti di grandi 
dimensioni molto flessibili quali 
complessi d'uffici.

PROGETTO: Europlaza Office, Vienna (AU) :::::::: ARCHITETTO: Neumann & Partner GmbH, Vienna
CEILING INSTALLATORE: Kaefer Isoliertechnik GmbH, Vienna :::::::: SOLUZIONE: B-H 300 Microperforato Rd 1522



B-H 300 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione nera di 3 mm su due lati corti e un lato 
 lungo

Struttura GemaGrid ©® con profilo a C da 100 mm

Dimensione con superficie Lunghezza 600 – 3000 mm
massima mq. 1,50 Larghezza 247 – 1350 mm

Profilo-C Larghezza min. 50 / max. 300 mm 

Opzione cardini  Funzione Easy 
ribaltabili  Funzione Swing

Special Design* - Pannelli trapezioidali 
 - Pannelli curvi 
 - Segmenti a volta o soffitti a onda 
 - Soffitti radianti per raffreddamento e riscaldamento 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

B-L 302 Lay-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione nera di 3 mm in nero su un lato lungo

Struttura GemaGrid ©® con profilo Bandraster da 100 mm

Dimensione con superficie Lunghezza 600 – 3000 mm
massima mq. 1,50 Larghezza 247 – 1350 mm

Special Design* - Pannelli trapezioidali 
 - Soffitti radianti per raffreddamento e riscaldamento 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

B-H 300

B-L 302

SOFFITTI A TRAVETTE PARALLELE
Hook-On - B-H 300
Lay-In - B-L 302
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SOFFITTI A NODI - Clip-in & Hook-on
VANTAGGI
n     Soluzioni per uffici a pianta 

quadrata e rettangolare
n     Facile da installare e smontare
n     I nodi e le travette creano un effeto 

scatolato, che puo essere  
 

 
ulteriormente accentuato  
dall'abbinamento cromatico

n     Travetta adatta ad integrare pareti 
mobili divisorie sottostanti con 
integrati sistemi d'illuminazione

   

n     Per aumentare lo stile decorativo 
della struttura, si possono installare 
pannelli di grandi dimensioni

AREA D'APPLICAZIONE
Progettato per ambienti di grandi 
dimensioni dove è necessaria la 
suddivisione longitudinale e trasverla. 

PROGETTO: International book club - City Madrid (SP) :::::::: ARCHITETTO: Stitzman Staiff, David S.
SOLUZIONE: K-H 400 Perforazione Standard Rg 2516



K-CLIP Clip-In, soluzione con nodo e travetta
 Nodo 100 x 100 / 105 x 105 / 150 x 150 mm 
 Con Q-Clip o R-Clip

Struttura GemaGrid ©® con doppio profilo DP 12

Moduli 700 x 700 mm / 705 x 705 mm / 750 x 750 mm 
 1300 x 1300 mm / 1305 x 1305 mm / 1350 x 1350 mm

Con Q-Clip 600 x 600 mm

Con R-Clip 1200 x 300 mm / 1200 x 400 mm / 1200 x 600 mm

Special Design  
 100 mm 
 
 
 

 105 mm 
 
 
 

 150 mm
 
 

K-H 400  Soluzione Hook-On
 Nodi 100 x 100 mm 
 Con guarnizione nera di 3 mm su due lati corti e uno o  
 due lati lunghi

Struttura Nodi e travette

Dimensione con superficie Lunghezza 600 – 3000 mm
massima mq. 1,50 Larghezza 247 – 1350 mm

Opzione cardini  
ribaltabili  Funzione Easy 
 Funzione Swing

Special Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-Clip

Q-Clip

R-Clip

K-H 400

SOFFITTI A NODI
Clip-In - K-Clip
Hook-On - K-H 400
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VANTAGGI
n   Combinazione ottimale tra un 

eccellente livello di assorbimento 
acustico ed un design accattivante

n   Griglia assiale versatile e con 
diverse dimensioni con tipi di 
baffles

 

n   Soluzione ideale per grandi edifici
n   Facile integrazione degli impianti 

(ventilazione, luci, aria condizionata) 
tra i baffles

AREA D'APPLICAZIONE
Ideale per aree con un alto livello di 
rumorosità come sale d'ingresso, 
terminal areoportuali, ristoranti o sale 
macchine.

BAFFLES VERTICALI - Hook-on

PROGETTO: Autodromo Monza (IT) :::::::: ARCHITETTO: Consa Studio di Architettura :::::::: INSTALLATORE: Coiver Contract S.r.l.
SOLUZIONE: V-P 500 Microperforato Rd 1522



V-P 500 Hook-On, soluzione con Baffles verticali
 Allineamento parallelo 
 Opzione elemento di chiusura

Struttura Profilo portante nero per Baffles verticale

Baffles Lunghezza max. 3000 mm 
 Larghezza 30 mm 
 Altezza 150 / 200 / 250 / 300 mm

V-K 500  Soluzione Hook-On con baffles verticali
 Allineamento a croce

Struttura Direttamente sospesa da barra filettata

Baffles Lunghezza max. 3000 mm 
 Larghezza 30 mm 
 Altezza 150 / 200 / 250 / 300 mm

Per entrambe i sistemi: Dimensioni su richiesta.

V-P 500

Elemento di chisura per Baffles verticali

V-K 500

Baffle portante Baffle con doppio angoloBaffle trasversale Baffles d'angolo

BAFFLES VERTICALI
Hook-On - V-P 500 / V-K 500

Forature  Pag. 46
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SOFFITTI CELLIO - lay-in
VANTAGGI
n      Crea una moderna superficie 

aperta 
n  Varietà di soluzioni
n      100% accessibile al plenum aiuta a 

mascherare  il plenum

 

n      Sistema Lay-In veloce facile da 
installare su struttura standard 
Prelude 15

n      Dimensioni personalizzate e diversi 
colori disponibili

AREA D'APPLICAZIONE
CELLIO é raccomandato per 
negozi, supermercati, per negozi, 
supermercati, centri commerciali, 
aree di ingresso, aeroporti, stazioni 
ferroviarie e showroom.

PROGETTO: Birmingham Airport (World Duty Free Area) (UK) :::::::: ARCHITETTO: D5 Archtects LLP :::::::: INSTALLATORE: Miles Industries Ltd
SOLUZIONE: CELLIO C36



CELLIO Lay-In, soluzione con celle aperte 
 Pannelli in allumnio preverniciato

Struttura Prelude 15 TL

Moduli* 600 x 600 x 37 mm

Colori Disponibili su richiesta

* Dimensione reale delle aperture delle celle = cella -15mm

Dimensione modulo  
della cella 75 x 75 x 37 86 x 86 x 37 100 x 100 x 37

Area aperta 64% 68% 72%

Taglio dell'angolo 31° 27° 23°

Dimensione modulo  
della cella 120 x 120 x 37 150 x 150 x 37 200 x 200 x 37

Area aperta 76% 81%  85% 

Taglio dell'angolo 19° 15° 11°

CELLIO

Cellio C64 Cellio C49 Cellio C36

Cellio C25 Cellio 9Cellio C16

SOFFITTI CELLIO
Lay-In - CELLIO

Forature  Pag. 46
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SOFFITTI PER CORRIDOI 
Hook-on, lay-in, Clip-in
VANTAGGI
n     Pannello rettangolare, adatto per 

corridoi o grandi zone di passaggio
n     Dettagli per vari tipi di connessione 

 

 
a muro per rispondere a diverse 
esigenze d'estetica

n     Adatto per rispondere a richieste ad 
alto contenuto estetico e funzionale

 

n     Facile accessibilità all'intercapedine 
del soffitto grazie alla funzione 
swing-down

AREA D'APPLICAZIONE
Corridoi con pannelli in semplce 
appoggio su pareti perimetrali.

PROGETTO: Linz-AG-Center Linz (AU) :::::::: ARCHITETTO: Architekturbüro Walter Ifsits, Vienna
SOLUZIONE: F-Clp Access 



F-H 600 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo

Struttura Profilo di raccordo a muro con profilo Z

Dimensione con  Lunghezza 600 – 3000 mm 
superficie massima  Larghezza 247 – 1350 mm 
mq. 1,50 (Swing 247 - 750 mm)

Opzione Cardini  Opzione con profilo G e con funzione Swing 
Ribaltabili Swing con guarnizione nera da 3 mm su un lato  
 e due sul lato corto

F-L 601  Lay-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione nera di 3 mm in nero su un lato lungo

Struttura Cornice perimetrale

Dimensione con  Lunghezza 600 – 3000 mm 
superficie massima Larghezza 247 – 1350 mm 
mq. 1,50

F-CLIP ACCESS Clip-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con swing-down funzione Access

Struttura Profilo di raccordo a muro con mezzo Profilo DP 12

Dimensione Lunghezza 600 – 2500 mm 
 Larghezza 247 – 600 mm

F-H 600

Profilo G

F-L 601

F-Clip Access

Funzione access

Funzione Swing down

SOFFITTI PER CORRIDOI
Hook-On - F-H 600
Lay-In - F-L 601
Clip-In - F-Clip Access

Siete pregati di contattarci per conoscere le altre soluzioni sui soffitti per corridoi. 
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SOFFITTI AD ISOLA - Clip-in, Hook-on
VANTAGGI
n     Pannello a modulo o singolo, per 

creare la massima flessibilità 
n     Per definire uno spazio e 

sottolineare una zona

 

n     Garantisce varie configurazioni di 
design, senza limite nelle forme, 
dimensioni, composizioni

n     Soddisfa alti livelli di requisiti 
acustici, all'interno di un locale o in 
aree ben definite

 

n     Consente l'integrazione di  impianti 
di illuminazione, aria condizionata e 
altri impianti di servizio

n     Facile e pratico da installare 
n     Montato su struttura nascosta per 

creare un effetto monolitico

AREA D'APPLICAZIONE
Destinato a tutti i segmenti di mercato 
con ambienti di qualsiasi dimensione 
quale elemento architettonico ed 
acustico.

PROGETTO: VRSG Rechenzentrum St. Gallen (CH) :::::::: ARCHITETTO: Lantner & Olbrecht, Rorschach
CEILING INSTALLATORE: Phonex AG :::::::: SOLUZIONE: D-H 700 Microperforato Rg 0701



D-CLIP Clip-In, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo

Struttura GemaGrid ©® con Profilo DP 12

Dimensione Lunghezza 600 – 2500 mm 
 Larghezza 247 – 600 mm 
 Dettaglio bordo intorno 50 mm

Opzione Cardini  Pannello standard con funzione Access swing-down 
Ribaltabili Pannello finale e singolo senza funzione Access

D-H 700 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 

Struttura GemaGrid ©® cross-connected

Dimensione Lunghezza 600 – 2750 mm (≈ 25 mm)
 Larghezza 250 – 600 mm (≈ 25 mm)
 Dettaglio bordo standard intorno a 25 mm 
 Dettaglio bordo standard intorno a 50 mm 
 (per ulteriori intarsi, travi fredde, ecc.)

D-Clip

Funzione access

Pannello singolo

Fine del pannello

Pannello standard

D-H 700

Pannello standard

Pannello singolo

Fine del pannello

SOFFITTI AD ISOLA 
Clip-In - D-Clip
Hook-On - D-H 700
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SOFFITTI AD ISOLA - Canopy
VANTAGGI
n     Pannelli modulari  oppure singoli, 

per creare la massima flessibilità 
n     Definisce lo spazio e gli ambienti

 
 

 
n     Soddisfa alti livelli di requisiti 

acustici per una locale unico e per 
aree ben definite

n     Consente l'integrazione di  impianti 
di illuminazione, aria condizionata e 
altri impianti di servizio

 
n     Facile e pratico da installare

AREA D'APPLICAZIONE
Proposto in tutti i segmenti di mercato 
per ambienti grandi e piccoli come 
elemento architettonico e acustico.

PROGETTO: Parker Hannifin GmbH - Bielefeld (D) :::::::: ARCHITETTO: Podufal + Wiehofsky Architekten und Ingenieure, Lohne
INSTALLATORE: Offszanka Trockenbau GmbH & Co. KG :::::::: SOLUZIONE: Canopy Concavo



CANOPY Soluzioni con elementi singoli
 Forme differenti : Piatto, concavo, convesso 
 Dettaglio bordo 47, spessore 40 mm 
 Colore RAL 9010 ( white) 
 Lato frontale Rg 0701, lato posteriore Rg 2516 
 Materassino acustico con velo nero in entrambi i lati

Struttura Sospeso con quattro cavi

Piatto 1890 x 1180 x 40 mm 
Concavo 1890 x 1181 x 40 mm, radius 2742 mm (dentro)  
Convesso 1890 x 1181 x 40 mm, radius 2742 mm (dentro)

Special Design* Luci integrate 
 *Siete pregati di contattare l'Ufficio tecnico commerciale

Canopy piatto

Canopy concavo

Canopy convesso

SOFFITTI AD ISOLA 
Canopy
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RIVESTIMENTO DI PARETI - Hook-on
VANTAGGI
n     Grande versatilità progettuale ed in 

tutti i dettagli
n     Accattivante nella prospettiva del 

locale
n     Completo elementi acustici

 
n     Moduli con grandi larghezze con 

possibilità di pannelli verticali 
oppure inclinati

n     Facile da assemblare e smontare

AREA D'APPLICAZIONE
Elementi di design con possibilità di 
applicazione in  uffici, scuole, sistemi 
di trasporto ecc, da utilizzare anche 
per il rivestimento di colonne e velette 
verticali.  

PROGETTO: Aeroporto Internationale di Dubai (UAE) :::::::: ARCHITETTO: Aéroporto di Paris (ADPi), Paris, France
SOLUZIONE: Rivestimento a pareti su misura W-H con Rv 2532 Perforazione su misura RAL 9010



W-H 1000 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione di 3 mm in nero su lato corto e lato lungo 
 Distanza dalla parete 60 +10/-15 mm

Struttura Direzione orizzontale 
 Profilo C a muro fissato con staffa a muro

Tipo A Lunghezza 600 – 1300 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo B Lunghezza 1301 – 2500 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo C Lunghezza 2501 – 3000 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo D Lunghezza 600 – 3000 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
 Dettaglio bordo ≈ a 30 mm per i pannelli standard
 40 tipi di pannelli, disponibili su richiesta

W-H 1100 Hook-On, soluzione con pannelli rettangolari
 Spigolo vivo 
 Con guarnizione di 5 mm nera e distanziatore in plastica su  
 un lato corto e su un lato lungo 
 Distanza dalla parete 60 +17/-8 mm

Struttura Direzione verticale 
 Profilo U a muro fissato con staffa a muro

Tipo A Lunghezza 600 – 1300 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo B Lunghezza 1301 – 2500 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo C Lunghezza 2501 – 3000 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
Tipo D Lunghezza 600 – 3000 mm / Larghezza 275 – 1000 mm 
 Dettaglio bordo intorno a 30 mm per i pannelli standard 
 Esistono 40 tipi di pannelli, disponibili su richiesta

W-H 1000

Pannello tipo A Pannello tipo D

Pannello tipoD

Pannello tipo B

Pannello tipo B

Pannello tipo C

Pannello tipo C

W-H 1100

Pannello tipo A

RIVESTIMENTO DI PARETI 
Hook-On - W-H 1000 / W-H 1100
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OPZIONI DI COLORI & FINITURE

Sicurezza
La vernice RAL 9010 utilizzata nei nostri prodotti standard si 
presenta in polvere composta con leganti organici a base di resine 
poliestere e epossidiche e con piccolè quantità d'additivi e pigmenti 
inorganici. Non contiene elementi di metallo pesante ed è privo di 
additivi tossici.
Inoltre, il rivestimento non è soggetta ad alcuna classificazione e 
richiesta di identificazione.

PROGETTO: O2 ARENA, Main and VIP Lobby Schmidhuber & Partner, Munich (D) :::::::: ARCHITETTO: HOK Sport
INSTALLATORE: Rogge Spezialbau, Berlin :::::::: SOLUZIONE: sofftti R-H 200,  e rivestimento di pareti W-H 1100 

Riflessione alla luce

Modello RAL 9010  Global White

Plain (non perforato) 85% 75%

Extra microperforato Rg 
0701 con velo acustico nero 80% 70%

Perforazione standard Rg 2516 
con velo acustico nero  70% 65%

Microperforato Rd 1522 
con velo acustico nero 65% 60%

Misurate in base EN ISO 7742-2 & EN ISO 7742-3



Vernice in polvere di poliestere
Il modo in cui la luce si riflette sulla superficie dipende dalla sua 
struttura. Le superfici liscie si mostrano più lucide rispetto a 
quelle che sono più consistenti. La luce riflessa con un angolo 
di 60 gradi è misurata e confrontata con la luce incidente.
Questo rapporto definisce il grado di luminosità. Il RAL 9010 
colore Bianco puro standard Armstrong presenta una finitura 
satinata liscia ed ha un grado di lucentezza del 20%, misurato 
secondo il Gardener e DIN 67530.
I pannelli vengono allineati prima dell'applicazione per garantire 
un alto livello di uniformità della vernice. 

 

 
La finitura standard per i pannelli in metallo è una vernice 
durevole in polvere di poliestere. Esteticamente, la verniciatura 
in polvere di poliestere crea sui prodotti in metallo un effetto 
liscio, in apparenza satinato, che nasconde le sue qualità 
tecniche di resilienza. Applicato mediante un processo 
elettrostatico a forno, la vernice in polvere ha un maggiore 
spessore rispetto all'applicazione per una vernice a spruzzo 
preverniciata e rende la superficie più durevole e resistente 
all'impatto. La vernice in polvere è stabile rispetto ai raggi 
UV, non favorisce la crescita microbiologica ed è facile da 
pulire.   

Colori Speciali
Armstrong offre tutti i colori della gamma RAL e NCS per le 
vostre soluzioni personalizzate.

Colori standard
Il RAL e NCS sono i sistemi di colori più utilizzati nel settore delle costruzioni. Armstrong utilizza RAL 9010  come colore 
standard. Tutti i colori RAL e NCS sono disponibili nel campionario colori.

RAL 9010 Global White

Acero PinoAbete OlmoNoce Quercia

FINITURE : Effetto legno
I soffitti metallici di Armstrong con effetto legno sono proposti 
agli architetti  per combinare la bellezza estetica con l'esclusività 
dell'effetto legno sulle superfcie metalliche.

 
Grazie ad una tecnologia innovativa è possibile conferire un 
aspetto di legno naturale sui soffitti metallici e rivestimenti 
di pareti. Il soffitto metallico non è laminato cosi il pericolo 
di'esfoliazione risulta annullato. Inoltre, questo rivestimento 
genera un tono di colore uniforme e una struttura omogenea. 

RAL 9006 RAL 9007 

Per ulteriori informazioni sulle finiture, siete pregati di contattarci.
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LAMIERA STIRATA

Vantaggi
n     Varietà di tipi di rete, strutture, dimensioni e tipi di 

superficie; 
n     Sono disponibili varie opzioni  in termini di sezione 

libera;  
n     Ha un peso molto basso per la alta percentuale di 

superficie aperta; 
n     Un grande flessibilità, consente l'inserimento di 

illuminazione, ventilazione arredi tecnici ed impianti 
elettrici;

n     Elevata stabilità senza sovraccaricare la struttura;  
n     Facile manutenzione; 
n     Permeabile alla luce ed all'aria, con plenum visibile.

Area d'applicazione
n     Design dei pannelli con forma quadrata e rettangolare 

con applicazioni in aree diverse;
n     Si tratta di elementi di progettazione contemporanea da 

applicare in tutti i segmenti di mercato e specialmente 
in aree pubbliche dove a causa di norme antiincendio 
è richiesta una superficie libera ( areoporti, stazioni 
ferroviarie).

SOFFITTO METALLICO CURVO

n     Forma concava, convessa, con diversi livelli d'altezza 
che permettono di creare incredibili effetti visivi;

n     Prevede un installazione rapida con un minimo di 
struttura visibile per creare un gradevole effetto tra le 
pareti;

n     Utilizzato con struttura nascosta per creare un effetto 
liscio, con un visual curvo;

n     il sistema Hook-On può anche essere ultizzato.

Concavo

Convesso

A onda

A Parabola



SOLUZIONI SPECIFICHE - bioguard

n     BIOGUARD è una vernice speciale che viene applicata ai 
pannelli Armstrong in fibra minerale e in metallo;

n     BIOGUARD garantisce una protezione attiva contro la 
contaminazione biologica;

n     BIOGUARD inibisce lo sviluppo di batteri muffe e lieviti, quali: 
Meticillina (MRSA), Streptococcus Pneumoniae, Bacillus 
Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella 
Pneumoniae, Acinebacter Baumanii;
•  Il tasso di mortalità di questi micro-organismi è del 99.9 %, 

in meno di 72 ore ( certificato secondo JIS Z2801 and 
NF S90-351);

•  Le Soluzioni BIOGUARD sono attive contro micro-
organismi presenti sulle superficie del pannello;

•  Non diffondono agenti chimici nell 'aria;
•  Sono innocui per le persone, animali e piante;
•  Sono attive durante il ciclo di vita dei controsoffitti, finchè 

la superficie è intatta;
n     Prestazioni ISO 5 Camera bianca per BIOGUARD Extra 

Microperforato con velo e Premium B15 (testato secondo 
la ISO 14644-1;

n     Prestazione ISO 3 Camera bianca per ORCAL BIOGUARD 
Plain (testato secondo ISO 14644-1);

n     La superficie uniforme di BIOGUARD ORCAL limita l'accumulo 
di polvere e micro-organismi (test di Decontaminazione 
Cinetica secondo NF S 90-351);

n     I prodotti BIOGUARD garantiscono un eccellente 
idrorepellenza;

n     I prodotti BIOGUARD possono essere puliti con 
disinfettanti diliuti contenenti agenti attivi come Ammonio di 
Quaternario,Idrogeno Perossidato e Clorina;

n     BIOGUARD Plain sono adatti all'utilizzo in aree di categoria 
1-6 come definito da HTM 60;

n     100 % di Resistenza all'umidità per BIOGUARD Plain 
quando la vernice è applicata in ambedue i lati.

 BIOGUARD BIOGUARD Struttura
 Extra Plain CLEAN ROOM
 Microperforato 
 con velo e 
 Premium B15

Categoria HTM 60  Categoria  Categoria  Categoria  
 2, 3, 4, 5, 6 1*, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6

Classificazione NF S 90-351 Zona 1, 2 & 3 Zona 1, 2, 3 & 4 Zona 1, 2 & 3

Classe d'emissione delle particelle ISO 5 ISO 3 ISO 4

Materiale Acciao con velo  Acciao Alluminio 
 acustico e strato    
 interno in fibra minerale  

Lavabilità Lavabile con Lavabile con getto Lavabile con 
 spugna umida d'acqua ad alta pressione** spugna umida

Resistenza  Ammonio di Quaternario,Idrogeno Perossidato e Clorina
ai disinfettanti 

 METALLO STRUTTURA

*HTM 60 categoria 1 richiede un soffitto uniforme, senza perforazione e senza giunture.Dove l'accessibilità è richiesta, Armstrong propone una struttura di sospensione nascosta 
Clip-In con le giunture inserite in un appropiato e flessibile mastice di silicone per fornire una soluzione " senza giunzioni".
** Lavaggio con acqua ad alta pressione solo con METALLO Clip-In Plain.
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FORATURE

Una delle funzioni chiavi dei soffitti metallici è di creare un atmosfera 
piacevole per ridurre il rumore. Le forature Armstrong offrono una 
vasta gamma  di soluzioni estetiche che sono molto efficaci per il 
comfort acustico. A secondo della localizzazione di una stanza, 
il tempo di riverbero deve essere ottimizzato.Questo parametro 
dipende dalla capacità totale di assorbimento della stanza.

L'assorbimento acustico per via area è basato sulla conversione 
d'energia in calore con il processo di attrito che si svolge con 
l'assorbimento di materiali e sistemi.
Tutti i tipi di forature possono essere trovati nella Brochure  
" Forature".

Una vasta gamma di oltre 50 forature sono disponibili su richiesta. Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

Armstrong offre forature speciali per il flusso d'aria e altoparlanti (Qg 4025 and Qg 8043).

*scale ¾

Foratura
Ultramicro

Rg 0501  

Diametro del foro: 0.5 mm 

Area aperta: 0.64 % 

 

Tecnologia di correzione  

acustica senza velo e

senza materassino

Foratura 
Micro 

Rd 1522

Diametro del foro: 1.5mm     

Open area: 22% 

 

Correzione acustica 

Standard

 

Foratura 
Extramicro 

Rg 0701

Diametro del foro: 0.7 mm 

Area aperta: 1.5 % 

 

Correzione acustica 

Standard 

 

Foratura  
Standard 

Rg 2516

Diametro del foro: 2.5mm     

Open area: 16% 

 

Correzione acustica 

Standard

 

Rd 4045* Rv 4650* Qg 4025* Qg 8043*



Velo acustico
Per la maggior parte degli open-space, 
un velo in tessuto non tessuto procura un 
buon livello di assorbimento acustico. Il 
velo acustico è incollato a caldo nella parte 
interna del pannello metallico ed ottimizza
le prestazioni di assorbimento acustico.

Premium B15
Le soluzioni Premium B15 sono state 
sviluppate per raggiungere un alto livello 
di prestazione sia di isolamento che di 
assorbimento acustico. Per esempio, è 
possibile ottenere una attenuazione del 
rumore da stanza a stanza fino a 47 dB e 
fino a 0.65 aw di assorbimento acustico.

Premium OP19
Il Premium OP19 offre un elevato livello di 
prestazione di assorbimento acustico ed 
è stato sviluppato appositamente con una 
correzione in minerale Armstrong a bassa 
densità. La correzione acustica Premium 
OP19 può raggiungere fino alla classe A di 
assorbimento acustico.

Prestazioni acustiche
I Controsoffitti METALLICI sono stati testati per l'assorbimento acustico, l'isolamento acustico. Tutti i prodotti perforati sono forniti con un 
velo acustico e con una varietà di correzioni acustiche.

Nella gamma dei pannelli in metallo Armstrong sono disponibili 3 tipi* di correzioni acustiche…. 

*Ulteriori correzioni acustiche sono disponibili includendo AM e AMPK e lana di roccia e pannelli di alluminio in tessuto nero.
Siete pregati di contattarci per avere ulteriori informazioni.

Velo acustico nero, 63 g/m2 Premium OP19Premium B15

n  L’assorbimento acustico è quella 
parte del suono incidente che non viene 
riflesso dal pannello.

L'assorbimento acustico  
per migliorare la 
CONCENTRAZIONE

n  L'isolamento acustico è il controllo  
della trasmissione del suono tra ambienti 
aventi un plenum sopravastante in 
comune.

n  La riduzione sonora è il controllo 
del suono generato nel plenum o 
proveniente dal piano soprastante. 

 
L'isolamento acustico 
per migliorare la PRIVACY

n  Equilibrio tra isolamento e 
assorbimento acustico.

L'isolamento & l'assorbimento 
acustico migliorano 
L'INTELLIGIBILITÀ

PRESTAZIONI ACUSTICHE
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PRESTAZIONI ACUSTICHE

Tutti i test acustici sono stati condotti indipendetemente presso laboratori accrediti.
Contatta Armstrong per maggiori informazioni sui nostri test di prova o per visitare il nostro Minisito acustico www.controsoffiti-acustici.it

EN ISO 354 & 
EN ISO 11654

Assorbimento acustico  
Rappresenta il controllo del suono riflesso da un controsoffitto, all'interno di uno spazio.

	 aW NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Hz Class. Ass. Cert N°  Frequenza di Banda Ottava centrata (Hz)

 
 
 
   Liscio -senza correzione 
 0.10(L) 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 aP	 n/c 2206
	

	

	

  
 
 
  Foratura Ultramicro Rg 0501- senza correzione
 0.40(LM) 0.55 0.35 0.65 0.65 0.40 0.35 0.25 aP	 D 2252
 
 
 

 
  Foratura Extramicro Rg 0701 con velo
 0.55(L) 0.65 0.40 0.80 0.70 0.55 0.55 0.45 	 aP	 D 2253
 
  Foratura Extramicro Rg 0701 con Premium B 15
 0.65 0.60 0.30 0.45 0.50 0.70 0.75 0.75  	 aP	 C 2334
 
  Foratura Extramicro Rg 0701 con Premium OP 19
 0.70 0.75 0.50 0.70 0.80 0.75 0.70 0.50  	 aP	 C 6714a
 
  Microforatura Rd 1522 con velo
 0.75 0.80 0.30 0.80 0.95 0.65 0.75 0.80 	 aP	 C 2175
 
  Microforatura Rd 1522 con Premium B15
 0.60(H) 0.60 0.35 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90	 aP	 C 2337
 
  Microforatura Rd 1522 con Premium OP 19
 1.00 0.90 0.50 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00	 aP	 A 6713a
 
  Foratura Standard Rg 2516 con velo
 0.75 0.75 0.35 0.80 0.65 0.70 0.75 0.70	 aP	 C 141401
 
  Foratura Standard Rg 2516 con Premium B15
 0.60(H) 0.60 0.35 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90 	 aP	 C 2340
 
  Foratura Standard Rg 2516 con Premium OP 19
 0.95 0.90 0.50 0.80 0.95 0.90 1.00 0.95	 aP	 A 6715a



*Si evidenzia che le prestazioni Dncw e Rw per le perforazioni Standard ( 16 %per area aperta) sono ritenuti non inferiori dei test 
per prestazioni.

	 	 Dncw Cert N°

 
 
 
Liscio-senza correzione 44 dB 2438
	

Liscio con Premium B15 47 dB 2439
	

	

 
 
 
Foratura Ultramicro
 Rg 0501 
– senza correzione 18 dB 3844-98-1
 
 

 
Foratura Extramicro 
Rg 0701 con velo 30 dB 2432
	

Foratura Extramicro Rg 0701 
con Premium B 15 40 dB 2427
	

Foratura Extramicro Rg 0701 
con Premium OP 19 31 dB 6720a
 
Microforatura Rd 1522  
con velo 20 dB 2437
	

Microforatura Rd 1522 
con Premium B 15 41 dB 2443
	 	 	

Microforatura Rd 1522  
con Premium OP 19 27 dB 6719a 
 
Foratura Standard Rg 2516 
con velo 20 dB 2437*
	

Foratura Standard Rg 2516 
con Premium B 15 41 dB 2443*
 
Foratura Standard Rg 2516 
con Premium OP 19 28 dB 6721a

	 	 Rw Cert N°

 
 
 
  19 dB 5936
	

	   21 dB 5937
	

	

  
 
 
 
  
	 	 - -
 
 

 
 
  - -
	

	

  - -
	

	

  15 dB 6725a
 
  
  6 dB 5939
	

	 
  18 dB 5941
	 	 	

	

  12 dB 6724a
 
 
  6 dB 5939*
	

	

  18 dB 5941*
 
  
  13 dB 6726a

EN 20140-9  
& EN 717-1

EN ISO 140-3  
& EN ISO 717-1

Isolamento acustico
Rappresenta il controllo del suono che si trasmette per 
via orizzontale tra due stanze adiacenti, in presenza di 
un controsoffitto continuo.

Riduzione Acustica
Indica il controllo del suono verticale, dal plenum 
del soffitto ad una stanza al di sotto
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Forometrie per alloggio impianti

Tagli Tipo 1 - (rettangolare) 
 Tipo 2 - foro scatolato sui 4 lati 
 Tipo 2A - foro scatolato sui 4 lati con rinforzi sui lati lunghi 
 Tipo 4 - (foro circolare )

Forature Foratura per flussi d'aria Rd5539 e Qg 8043 
 Foratura per altoparlante Rd 5539 e Qg 8043

I pannelli in metallo possono incorporare un sistema di riscaldamento e raffreddamento per migliorare il comfort degli 
occupanti di un edificio.

Precisione del taglio laser per il 
posizionamento dei corpi illuminanti

Taglio tipo 1

Veduta posteriore dell'integrazione 
di un corpo illuminante

Taglio tipo 2A

Veduta posteriore dell'apertura precisa  
del pannello con bordi rinforzati

Taglio tipo 2

Faccia a vista del pannello con un corpo 
illuminante integrato

Taglio tipo 4

Dettagli Semi-Standard
La capacità d'integrare elementi di servizi costituisce una delle 
maggiori caratteristiche dei soffitti in metallo. I pannelli metallici 
possono essere progettati con ritagli, aperture, per ospitare tutti 
i servizi ultizzati nelle costruzioni moderne. Se un progettista 
seleziona un soffitto metallico standard o una soluzione su misura 
per il suo progetto, corpi illuminanti griglie per l'aria condizionata 
e griglie di protezioni delle apparecchiature antincendio devono 
integrarsi nel soffitto. Per Armstrong è una procedura corrente che 
utilizza per  trovare  soluzioni nell'integrazione di elementi di servizio 
per l'impiantistica.
Pannelli in formati speciali possono essere prodotti per le finiture 
perimetrali ed altre giunzione.

Tagli speciali su richiesta

SERVIZI INTEGRATIVI



SOLUZIONI PERIMETRALI

Dettagli perimetrali

Ritagli di cantiere
I pannelli possono essere tagliati con forbici da lattoniere, cesoie elettriche per metallo e segatrici a nastro. Bisogna prestare 
massima cura per evitare di danneggiare la superficie.

AXIOM Transitions
Axiom Transitions è la soluzione perimetrale ideale 
per creare un raccordo piano tra la parte perimetrale 
ed il soffitto metallico. Cinque profili sono disponibili 
e compatibili con pannelli metallici:

 
• Axiom Transition Perimetrale in cartongesso
• Axiom Transition per Tegular/ Microlook
• Axiom Transitions per Axal
• Axiom Transitions Channel pannelli metallici 
• Axiom Transitions Angolo

Una varietà di cornici perimetrali in alluminio in estruso ed 
acciao sono disponibili per realizzare finiture semplici ed 
efficaci a livello perimetrale del soffitto in metallo.

Siamo in grado di proporre varie soluzioni per la finitura dei 
soffitti contro le pareti, o su fascia perimetrale in cartogesso.
Alcune di queste sono state progettate per adattarsi con 
Axal Vector, MicroLook e pannelli Tegular e fanno parte della 
gamma in alluminio Axiom Transitions.

Axiom Transitions per Axal Vector

Axiom Transitions channel

Axiom Transitions angolare con Silhouette

Axiom Transition per Tegular/ Microlook

Per maggiori 
informazioni sui 
dettagli perimetrali, 
siete pregati di 
contattarci.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Le pareti e i soffitti in metallo possono essere usati nelle scuole, uffici, sistemi di trasporto, edifici industriali e anche 
ospedali dove la loro pulizia li rende ideali per rispettare i criteri standard richiesti per le camere bianche nel settore 
dell'ambiente sanitario.

Reazione al fuoco 
In tutta Europa esistono dei requisiti normativi per la protezione 
antincendio degli edifici, che dipendono dall'area di applicazione. 
Tutti i prodotti Armstrong sono stati testati per la reazione al fuoco 
in conformità agli standard europei, risultando corrispondenti ai 
criteri pretazionali richiesti. Pannelli metallici non bruciano e non 
contengono componenti organici volatili. Il metallo fornisce una 
protezione contro il fuoco e può anche fornire uno scudo contro le 
onde radio a causa della loro conduttività. Inoltre, molti dei nostri 
soffitti acustici e pareti in metallo sono in una classe al fuoco A1 
secondo la norma EN 13501-1.

Conduttività termica
L' impegno sempre maggiore per il risparmio energetico, impone 
che gli edifici devono essre ad alta efficenza energetica e che 
siano compatibili con la loro funzione, uso, come indicato nelle 
normative nazionali. Prodotti per l'edilizia d'interni, che possono far 
parte della struttura esterna, come ad esempio controsoffitti sotto 
un tetto, possono contribuire a ridurre al minimo la perdita di calore 
al esterno con riferimento ai loro valori di conducibilità termica.
Armstrong ha condotto sulla maggior parte dei prodotti dei test di 
conducibilità termica, in accordo con la EN 12667 e ISO 8301.  
I test sono stati condotti da laboratori accreditati esterni. I valori di 
conducibilità termica indicati su ogni scheda tecnica di prodotto 
sono stati determinati da questi test.

Resistenza agli impatti 
Il rivestimento di pareti in metallo e i controsoffitti Armstrong sono 
di lunga durata e possono essere puliti per prolungare la loro vita. 
Inoltre, i numerosi impianti alloggiati nell’intercapedine rendono 
necessaria una frequente rimozione dei pannelli. Per questi motivi, 
il livello di resistenza agli urti è stato particolarmente curato da 
Armstrong.

EN 13501-1

Modello Conduttività termica 
    W/mK  
Liscio (non perforato), senza velo acustico 0,244  
Liscio (non perforato), con velo acustico 0,163  
Liscio (non perforato), con un materassino  
da 8mm (100 kg/m3) rivestito 
da un foglio d'alluminio 0,187  
Liscio (non perforato), con velo  
acustico e B15 0,0731  

I controsoffitti in metallo Armstrong sono stati testati per per 
soddisfarre la varietà di classificazioni di test al fuoco
Liscio senza materassino acustico
EEA Euroclass A1 (RAL 9010) 
EEA Euroclass A2-s1, d0 (altri colori) 
EEA Euroclass B-s1, d0 (con guarnizione)
Forato senza materassino acustico
EEA  Euroclass A1 (RAL 9010) 
EEA Euroclass A2-s1, d0 (altri colori) 
EEA Euroclass B-s1, d0 (con guarnizione)
Con velo acustico, materassino ABBTF, B15 o OP19
Forato ø ≤ 2.5 mm (velo acustico) 
EEA Euroclass A2-s2, d0 
 (Euroclasse A1 prestazione su richiesta speciale)
Forato ø ≤ 2.5 mm (velo acustico e guarnizione) 
EEA Euroclass B-s2, d0
Forato ø ≤ 2.5 mm (AFBTF materassino) 
EEA Euroclass A1
Forato ø ≤ 2.5 mm (materassino Premium B15 ) 
EEA Euroclass A2-s1, d0



Pulizia e disinfezione
La frequenza e il metodo di pulizia di un controsoffitto varia a 
seconda dell’uso dello stesso. Tutti i prodotti possono essere 
puliti con un panno asciutto o con un aspirapolvere.

Lavabile con un panno asciutto.

  
Lavabile con un panno umido.

  
Lavabile con una spugna inumidita in acqua 
contenente sapone neutro o detergente diluito.

  
Spazzolabile con acqua contenente sapone neutro 
o detergente diluito (per i pannelli piani e forati senza 
velo).

  
Lavabile con un getto d'acqua ad alta pressione 
(l'alta pressione d'acqua é una soluzione usata per il 
pannello in metallo Clip-in non forato).

  
Lavabile con disinfettanti comunemente utilizzati in 
ambienti sanitari (soluzioni Bioguard per il metallo). 

Infiltrazione d'aria
L'intercapedine sopra un soffitto sospeso può essere utilizzata 
nell'ambito di un sistema meccanico di distribuzione d'aria, 
utilizzato come fonte di approviggionamento di aria; la pressione 
d'aria nel plenum sarà allora positiva o negativa rispetto alla 
pressione della stanza sotto. Si tratta dello stesso processo 
per le camere bianche dove risulta molto importante impedire 
l'infiltrazione di particelle inquinanti presenti nell'aria. La stanza 
sarà allora in una pressione positiva rispetto alle zone vicine. 
Al contrario, per evitare l'uscita di agenti patogeni, la stanza 
deve essere mantenuta ad una pressione inferiore rispetto alle 
stanze vicine.
In una situazione simile è importante conoscere quanta aria 
viene dispersa attraverso il controsoffitto, come effetto della 
differenza di pressione. Armstrong effettua numerose prove di 
infiltrazioni d'aria su tutti i suoi soffitti, in conformità alla norma EN 
12114 e EN ISO 13829, da laboratori indipendenti a accredati. 
Potete contattare il nostro Ufficio Tecnico Commerciale per 
maggiori informazioni su queste prove.

Flusso d'aria
Con i pannelli metallici perforati, l'intercapedine sopra un 
soffitto sospeso può essere utilizzata nell'ambito di un sistema 
mecanico di distribuzione d'aria, utilizzato come fonte di 
approviggionamento. Grazie a questo sistema la pressione 
dell'aria nel plenum è sempre positiva se confrontata alla 
pressione della stanza al di sotto. Pannelli specifici possono 
essere selezionati come aperti (attivi) e diventeranno cosi' 
diffusori d'aria, mentre i pannelli rimanenti avranno le loro
perforazioni bloccate (inattivi). In questo modo il flusso d'aria 
puo' essere tenuto sotto controllo e bilanciato a seconda della 
differenza di pressione e delle esigenze di rinnovo dell'aria.
Armstrong effettua numerose prove di flusso d'aria su tutti 
i suoi soffitti e in tutta la gamma dei prodotti Orcal, in 
conformità alla norma EN 12114 e EN ISO13829, da laboratori 
indipendenti a accredati. Potete contattare il nostro Ufficio 
Tecnico Commerciale per maggiori informazioni su queste 
prove.
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SISTEMI DI SOSPENSIONE

Profilo DP 12

Mezzo profilo DP 12

Profilo Z

Profilo H 28

Profilo H 35

Profilo C

Profilo bandraster

GemaGrid ©®
La struttura di sostegno GemaGrid©® è stata appositamente 
progettata e realizzata per i sistemi di sospensione dei controsoffitti 
metallici. Con essa possono essre combinati varie tipologie di profili 
secondari. Questa permette una diversa possibilità di soluzioni. 
Tutti i componenti dei sistemi di sospensione sono disponibili in 
magazzino. E' possibile iniziare l'installazione durante la produzione 
dei pannelli del soffitto. GemaGrid©®  soddisfa anche le due condizioni 
previste dalla norma EN 13964 per quanto riguarda la capacità di 
carico ( fattore 2,5) e l'idoneità all'impiego (limitazioni di deflessione).

Blocca pendino con barra filettata

Pendino per profilo a U con barra filettata

Attacco rigido Nonius con con Nonius parte 
superiore

Attacco rigido Nonius Combi con filo 
con occiello

Metodi di sospensioni

Profili secondari

Profilo primario

GemaGrid ©®

Punto di sospensione

Profilo U



 
 
 
Profilo a T  Soffitto a nodi 
con profilo a C
 

 
 
 
 
 
Baffles verticali 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sistema per corridoi 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Soffitti ad isola 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rivestimento di pareti 
 

 

 

Profilo L forato

Profilo C a muro

Profilo di raccordo a muro

Profilo DP 12

Profilo portante per 
Baffles verticale

V-P 500 V-K 500

W-H 1100

Profilo Z

D-Clip

Profilo G

D-H 700

Mezzo profilo DP 12

Canopy

K-H 400

U-wall profileProfilo U a muro

GemaGrid ©®
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Prelude 15 XL2  
Sistema MicroLook 8 
Sistema MicroLook 16 
 
 
 
 
 
 
Prelude 15 TL 
Sistema MicroLook 8 
Sistema MicroLook 16 
 
 
 

 
 
 
Silhouette 15 XL2 

Sistema MicroLook 8
 
 
 
 
 
 
 
 
Interlude 15 XL2 

Sistema MicroLook 8
 
 
 
 

SISTEMI DI SOSPENSIONE

Profilo Portante Traversino

43mm

15mm

43mm

15mm

38mm

15mm

38mm

15mm

44mm

5mm

44mm

6mm

44mm

5mm

44mm

6mm

44mm 44mm

3mm 3mm



 
 
 
 
 
Prelude 24 XL2 
Sistema Axal Vector 
Sistema Tegular 8 
Sistema Tegular 11 F 
Sistema Tegular 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelude 24 TLX  
Sistema Board 
Sistema Tegular 2 
Sistema Tegular 8 
Sistema Tegular 11 F 
Sistema Tegular 16 
 
 

Per maggori informazioni, siete pregati di consultare la nostra guida d'installazione o la nostra brochure sui sistemi di sospensione.

Profilo Portante Traversino

43/38mm

24mm

43/38mm

24mm

38mm

24mm

35/38mm

24mm

30mm

24mm

38mm

24mm

38mm

24mm

Colori Standard 

 Global  Grigio Nero Bianco Nero/ 
 White  RAL 9006 (BK) RAL 9010 Bianco 
 (GW)  (SG)   (WR)

Prelude 24 TLX     

Prelude 24 XL2 
    

Prelude 15 XL2 
    

Prelude 15 TL 
    

Silhouette XL2 6mm     

Silhouette XL2 3mm     

Interlude  

Altri colori a richiesta.

Pendini 

I sistemi di sospensione sono disponibili con 
una gamma completa di accessori e soluzioni 
perimetrali.
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Belgium & Luxembourg
Armstrong Building Products B.V.
Bureaux Commerciaux Belgique
Postbus 3803
4800 DV Breda
Nederland
Tel.: (+32) 02 223 00 72
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: benelux-info@armstrong.com
www.armstrong-plafonds.be

Germany & Switzerland
Armstrong Building Products
Kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Niederlande
Tel.: (+49) 0251 7603 210
Fax: (+49) 0251 7603 593
e-mail: deutsche-info@armstrong.com
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch

Armstrong Metalldecken AG
Kunklerstrasse 9
9015 St. Gallen
Switzerland
Tel.: +41 (0) 71 313 63 63
Fax: +41 (0) 71 313 64 00

Zentralschweiz
Armstrong Metalldecken AG
Büro / Lager Zentralschweiz
Grossweid 9
CH-6026 Rain
Tel.: +41 (0) 41 921 63 63
Fax: +41 (0) 41 921 63 80

Suisse Romande
Armstrong Plafonds Métalliques SA
Bureau Suisse Romande
3, rue Gustave-Monynier
CH-1202 Genève
Tel.: +41 (0) 22 731 60 70
Fax: +41 (0) 22 731 60 74

Österreich/Austria/Eastern Europe
Armstrong Metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
A-6830 Rankweil
Tel.: +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax: +43 (0) 55 22 34 44-8

Armstrong Metalldecken GmbH
Messendorferstrasse 6
A-8041 Graz
Tel.: +43 (0) 31 64 71 584
Fax: +43 (0) 31 64 71 584-10

Spain
Armstrong Building Products
Oficina de ventas España
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: (+ 34) 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: (+33) 1 4521 04 11
e-mail: info-espana@armstrong.com
www.armstrong.es/techos

Portugal
Armstrong Floor Product
Rua de Manuel Assunçao de Falcao, 63
4475-041 Santa Maria de Avioso - Maia
Portugal
Tel.: (+351) 22 982 81 10
Fax: (+351) 22 982 81 19
e-mail: service_portugal@armstrong.com
www.armstrong.com.pt

France & French Speaking Africa
Armstrong Building Products SAS
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tel.: 0800 41 36 43
Fax: (+33) 1 45 21 04 11
e-mail: info-france@armstrong.com
www.armstrong.fr/plafonds

Siège social
Armstrong Building Products SAS
67 Rue de Salins
BP 89
25300 Pontarlier
France

Italy & Greece
Armstrong Building Products
Ufficio Commerciale Italia
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: 800 118 085
Fax: (+33) 145 21 04 11
e-mail: info-italia@armstrong.com
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu

Netherlands
Armstrong Building Products B.V.
Verkoopkantoor Nederland
Postbus 3803
4800 DV Breda
Nederland
Tel.: (+31) 076 521 77 33
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: benelux-info@armstrong.com
www.armstrong.nl/plafonds

United Kingdom
Armstrong World Industries Ltd
Building Products Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: 0800 371849
Fax: (+44) 1895 274287
e-mail: sales-support@armstrong.com
www.armstrong-ceilings.co.uk

Republic of Ireland
Armstrong World Industries Ltd.
108 Greenlea Road
Terenure
Co Dublin 6W
Ireland
Tel.: 1800 409002
Tel.: (+353) 1 499 1701
Fax: (+353) 1 490 7061
e mail: sales-support@armstrong.com
www.armstrong-ceilings.ie

(DK/EE/FIN/IS/LT/LV/N/PL/S)
Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
Tel.: (+48) 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: (+48) 0 22 337 86 12
e-mail: service-ce@armstrong.com
Latvia: www.armstrong.lv
Lithuania: www.armstrong.lt
Norway: www.armstrong.no
Poland: www.armstrong.pl
Sweden: www.armstrong.se
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CIS
Armstrong Moscow GmbH
Park Place, office E502
# 113/1, Leninsky Prospekt
Moscow 117198
Russia
Tel.: (+7) 495 956 5100
Fax: (+7) 495 956 5101
e-mail: info-cis@armstrong.com
Russian Federation: www.armstrong.ru

(AL/BA/BG/CZ/HR/HU/KO/ 
MD/ME/MK/RO/RS/SK/SI)
Armstrong Building Products 
Lighthouse building,
Jankovcova 1569/2c, 
170 00 Praha 7, 
Czech Republic
Tel. : +420 234 700 543
e-mail: service-ce@armstrong.com
Czech Republic: www.armstrong.cz
Hungary: www.armstrong.co.hu
Romania: www.armstrong.ro
Serbia: www.armstrong.rs
Slovakia: www.armstrong.sk
Slovenia: www.armstrong.si

Armstrong World Industries Ltd 
Africa Middle East Turkey Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: (+44) 01895 251122
Fax: (+44) 01895 272928
e-mail: sales-support@armstrong.com
www.armstrong.eu
Israël: www.armstrong.co.il
South Africa: www.armstrong-ceilings.co.za

Dubai | United Arab Emirates
Armstrong World Industries JLT
Office No. 2003, 20th Floor
Gold Crest Executive Tower
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 73831
Dubai, U.A.E.
Tel.: (+97) 143 397 099
Fax: (+97) 143 397 088

Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Satış Temsilciliği
Sarıyer-Istanbul
Türkiye
Gsm: +90 533 367 54 89
Fax: +90 212 257 44 78
www.armstrong.com.tr
cbalci@armstrong.com
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ARMSTRONG ATELIER
Siete pregati di scoprire il  sito web Atelier 
Armstrong:  
www.armstrong-atelier.eu
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Avvertenza
Il materiale fotografico ed i disegni contenuti in questo catalogo non rappresentano raccomandazioni da parte di Armstrong Building Products sull’impiego dei materiali o sui sistemi di installazione. 

Evidenziamo, inoltre, che i colori presentati in questa brochure possono variare rispetto ai prodotti. I dati tecnici contenuti nel presente documento sono relativi ai risultati ottenuti nei test di laboratorio. 
E’ responsabilità dell’installatore o dell’utilizzatore finale, verificare con il nostro Team tecnico, che le applicazioni dei prodotti siano compatibili con gli standard qualitativi divulgati. 

La commercializzazione dei nostri prodotti è regolata dalle nostre condizioni generali di vendita. Le specifiche dei prodotti possono variare, senza obbligo di preavviso.




