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confort acustico

Diffonde il suono in modo 
uniforme e omogeneo...
Senza..far rumore.

genera armonia e benessere

crea un ambiente 
di armonia e benessere



un trasmettitore di energia acustica
idea è un rivoluzionario sistema di 
trasmissione di energia acustica 
totalmente Made in Italy. 
Una delle sue caratteristiche principali 
è che il suono non proviene da una 
direzione specifica e identificabile, 
come succede per i normali altoparlanti, 
ma viene propagato dalla superficie 
nella quale è applicato (di solito in 
modo invisibile) che viene trasformata in 
sorgente acustica diffondendo 
il suono negli ambienti in modo 
uniforme e omogeneo. 



idea1 wood idea trasforma le superfici 
solide in diffusori acustici 
che avvolgono l’ascoltatore 
in una meravigliosa nuvola 
sonora. 



idea1 glass idea è in grado di 
trasformare una qualunque 
superficie in un diffusore 
di energia acustica. 
Anche la vostra vetrina 
potrà diventare un 
insuperabile 
strumento di promozione 
della vostra attività. 



idea1 drywall Il trasmettitore idea 
può essere ancorato 
al cartongesso di una parete 
o di un controsoffitto 
(in modo totalmente invisibile) 
e l’intera superficie inizierà 
a trasmettere il suono con il 
medesimo tono e il medesimo 
volume in qualsiasi punto 
del locale.  



Trasforma componenti 
di arredo quali cucine, 
armadi guardaroba, 
specchi, mobili da giardino, 
saune, vasche e piscine in 
meravigliosi diffusori sonori, 
consentendo di aggiungere 
l’emozione della musica 
all’armonia della materia. 

piccolissime dimensioni grandi prestazioni.



tecnicamente
Per la sua messa in opera non 
necessitano lavori di muratura 
e/o accorgimenti particolari. 
I nostri tecnici e consulenti vi 
consiglieranno al meglio per 
un’installazione ottimale.

tecnologia tradizionale tecnologia idea

I trasmettitori di energia acustica 
idea1 wood, idea1 glass, idea1 
drywall prendono vita attraverso gli 
amplificatori idea power, il modulo 
bluetooth idea bit, i cavi idea connect 
e i sistemi di ancoraggio idea fix.



Scopri le soluzioni 
e le applicazioni 
di idea per

Retail
Centri Commerciali 
Vetrate 
Ristorazione e Bar
Hotel e Sale Conferenze
Centri Benessere 
Ambulatori 
Nautica 
Abitazioni private
Giardini, spazi all’aperto 
e molto altro.

non solo un’idea



idea srl

uffici e showroom
via Meucci 5/a
47122 Forlì (FC)

tel +39 0543 1753424
mobile +39 340 6453465
mobile  uff.+39 370 3022033
www.ideaproduct.it
info@ideaproduct.it

diamo voce alla materia


