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“B-ear. Il mio ambiente naturale.”
Christian Meyer

Puoi Montare Velocemente la Tua 
Sala in Qualsiasi Luogo

con Prestazioni Acustiche Eccellenti

con Incredibile Comfort Interno

e con Originali Personalizzazioni 
Interne ed Esterne
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Libero di ...creare il tuo 

La Tamponatura

B-ear può seguire la tua fantasia ...divertiti a rendere unico il 
tuo ambiente; arredalo come vuoi e utilizza le nostre stampe.

Un innovativo progetto per consentirti di realizzare la tua sala, con un trattamento acustico di elevata qualità. La nuova frontiera del fai 
da te è la co-produzione tra te e il team di progettazione B-BEng che ti consentirà di raggiungere il risultato finale con il migliore rapporto 
qualità/prezzo. 

Le Personalizzazioni

Il sistema B-ear è stato studiato per acco-
gliere una tamponatura a strati in modo 
da rendere il montaggio semplice e leg-
gero e scegliere il livello di prestazione 
desiderata potendolo anche cambiare 
nel tempo.

Esempio 
pacchetto: 
configurazione 
a 3 lastre di 
cartongesso e 
2 fogli di fibra 
di poliestere 
termolegata

Il Clima Acustico Interno
La finitura interna è realizzata con 
materiale fonoassorbente che ga-
rantisce un corretto clima acustico. 
La fibra di poliestere termolegata è 
un materiale straordinario sia per 
le prestazioni acustiche che in ter-
mini di igiene ed estetica.

ha scelto 

La Luce e l’Impianto Elettrico
B-ear è una sala completamente autonoma 
dotata di illuminazione led e di un impianto 
elettrico certificato.

L’Impianto Aria
B-ear è dotato di un impianto integrato di ricambio aria 
regolabile che assicura una sana vivibilità della sala.

Colonna 
immissione 

aria

Colonna 
estrazione aria

Il Telaio Autoportante
B-ear è composto da un esoscheletro metallico che    
  racchiude tutta la tecnologia necessaria per creare    
      uno spazio confortevole e acusticamente trattato.

Fascioni superiori 
insonorizzati con 
predisposizione 
passaggio cavi

Colonna insonorizzata
       per aerazione

Montante  
insonorizzato con 
impianto elettrico

Base 
antivibrante

La Porta
Per il tuo B-ear abbiamo scelto un 
infisso interamente vetrato a ta-
glio acustico.

Spessore 
vetro 
38mm

Lo ha reso unico 
personalizzandolo 
artisticamente.


