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Gli spazi indisturbati sono sempre piu’ una necessita’. 
Nell’ambiente di lavoro come in quello domestico, vivere in un habitat 

acusticamente sano migliora la qualità del nostro tempo 
in modo sorprendente.

La progettazione acustica aumenta la produttivita’, favorisce una sensazione di 
benessere e aiuta il recupero dallo stress quotidiano.

Gaber® progetta, sviluppa e realizza sistemi acustici per ambienti pubblici e privati. 
Lavoriamo con affermati designers e centri di ricerca per offrire sistemi 

dall’alto valore qualitativo ed estetico.

Peace and quiet has become a scarse commodity.
The need of undisturbed spaces is greater than ever: suitable interiors acoustic 

improves all persons’ productivity, well-being and health.

The goal is to help you create a sustainable sound environment for a more efficient 
working and better relaxing area.

Gaber® designs, develops and produces sound absorber systems for public and 
private environments. We work with established designers and engineers for good 

looking systems with high quality value.

Audio Wave Absorber
THE ACOUSTIC PROPERTIES OF 
A ROOM SHOULD BE DESIGNED.
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Gaber® Acoustic Systems è una moderna collezione  di pannelli 
acustici e sistemi di illuminazione fono assorbenti. 
La collezione è la scelta preferita di numerosi arredatori e architetti, 
utilizzata in case private così come in uffici, alberghi, ristoranti, ospe-
dali, scuole, ambienti relax e spazi pubblici.

Gaber® Acoustic Systems is a contemporary collection of acoustic 
panels and sound absorbent  lighting systems. 
The collection is the favourite choice of numerous interior decora-
tors and architects, used in private homes as well as in offices, ho-
tels, restaurants, hospitals, schools, breakout and public spaces.
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Il programma acustico brevettato di Gaber® è stato sviluppato con 
l’obbiettivo di coniugare il miglioramento ambientale acustico con 
l’estetica di disegni artistici. Progettato per alleviare l’eccessivo ri-
verbero, il programma si compone di pannelli a parete, pannelli a 
soffitto e lampade. Il risultato finale è una gamma di prodotti che 
riducono il rumore, ma che migliorano anche l’esperienza visiva.

Gaber® patented acoustic program was developed with the aim 
of combining acoustic improvement with the aesthetic of artistic 
designs. Designed to relieve excessive reverberation, the program 
consists of wall panels, ceiling panels and lamps. The final result 
is a range of products that reduce noise, but also enhances the 
visual experience.
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Gaber® progetta e produce prodotti acustici in diverse tonalità di  
tessuti, dove i diversi disegni forniscono soluzioni uniche adatte 
sia per interni moderni che classici. Utilizzando i diversi colori e 
assemblando i pannelli orizzontalmente, verticalmente o diagonal-
mente, è possibile creare innumerevoli combinazioni di schemi e 
motivi.

Gaber® designs and produces acoustic products in different 
shades of colored textiles, where different pattern designs provide 
unique solutions in both modern and classic interiors. Using dif-
ferent colors and assembling the panels horizontally, vertically or 
diagonally, you can create countless pattern combinations.
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I prodotti assorbono effettivamente il rumore e i test dimostrano 
che i sistemi fonoassorbenti Gaber® migliorano significativamente 
l’acustica. Si tratta di un modo efficace per ridurre l’eco e il river-
bero negli spazi pubblici. La superficie “perforata” dei rivestimenti 
consente alle onde sonore di penetrare nel centro del sistema (as-
sorbimento); la sezione tridimensionale dei pannelli acustici impe-
disce alle onde sonore di essere riflesse direttamente, impedendo 
spiacevoli fenomeni di eco (diffusione).

Products effectively absorb sound and tests show that they also 
significantly improve acoustic. They are an efficient way to reduce 
echoes and reverberation in public spaces. The “perforate” sur-
face of the textile covers allows sound waves to travel into the core 
(absorption). The three-dimensional section of the acoustic panels 
prevents the sound waves from bouncing straight back, avoiding 
unpleasant sound reflections/echoes (diffusion).
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La sostenibilità dei sistemi acustici Gaber® è accentuata dalla rici-
clabilità, garantita dalla scelta del materiale per il telaio di supporto 
e dalla facilità di manutenzione delle coperture: entrambi i materiali 
sono riciclabili al 100%.
Il feltro modellato in poliestere a media densità è il materiale base 
di “Stilly”, rivestito con tessuto di poliestere colorato. Il materiale è 
riciclabile, fonoassorbente, resistente al fuoco, leggero e durevole.
I pannelli acustici “Stilly” di Gaber® sono fissati a parete o a soffitto 
utilizzando il nostro supporto brevettato nascosto, che permette ai 
pannelli di essere posizionati orizzontalmente, verticalmente o dia-
gonalmente, offrendo così agli utenti la libertà di scelta nel creare 
disegni simmetrici o asimmetrici.

Sustainability of Gaber® acoustic systems is accentuated by recy-
clability, granted by the choice of the support-frame material and 
the easy maintenance of the various cover systems: both materi-
als are 100% recyclable.
Molded medium density polyester felt is the basic material of “Stil-
ly”, coated with a colored polyester fabric. The material is recycla-
ble, sound absorbent, fire resistant, lightweight and durable.
Gaber® “Stilly” absorber panels are mounted on the wall or ceil-
ing by using our hidden patented bracket, allowing the panels to 
be mounted either horizontally or vertically and diagonally, offering 
users the flexibility to create both symmetrical and asymmetrical 
pattern formations.

Gaber® Acoustic Systems
STILLY

STILLY

5



Esempi di configurazioni possibili/Examples of possible patterns:

Dimensioni/Sizes:

Altezza / Tot. Height           44cm
Larghezza / Tot. Width      44cm
Profondità  / Tot. Depth             4cm

Area / Area 0,195m²
Peso (kg) / Weight     0,4Kg

Certificazioni/Certifications:

Colori/Colors:

FELT (grigio/grey) 3082 (arancio/orange)         1012 (avorio/ivory)              6052 (blu/blue)           1008 (tortora/dove-grey)        4021 (rosso/red)              7022 (verde/green)

- FLAT version
- FLAT BRILLIANT Led version

- PIRAMID version
- PIRAMID BRILLIANT Led version

I materiali di rivestimento adempiono alle più severe normative antincendio internazionali/ Covering polyester materials follows fire re-
tardant international standards: DIN4102 1/B1; NF P 92503-507/M1; BS 5867 2/C; UNI VF8456/8457/1; UNI EN 1021 1+2 e UNI EN 
13772 + 13773 classe 1.

Determinazione del coefficiente di assorbimen-
to sonoro in camera riverberante secondo le 
norme UNI EN ISO 354, UNI EN ISO 11654/
Measurement of sound absorption in a re-
verberation room according to ISO 354 and 
ISO 11654 Standards

Via Schiavonesca, 75/1
31030 Caselle di Altivole (TV) 
Italy

Tel.: +39 0423 915521
Fax: +39 0423 919417
info@gaber.it
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- CUPOLAMP 

Descrizione del campione in prova: Pannello 
modello Stilly dimensioni nominali 440mm x 
440mm, altezza massima 40mm, massa 0,4/
Test description: Panel model Stilly nominal 
size 440mm x 440mm, height 40mm, mass 
0,4Kg.

Cupolamp
Diametro / Diameter    67cm               Profondità / Depth 32,5cm

Condizioni di prova/Test Conditions: Superficie 
di inviluppo dell’elemento in prova/Surface of 
test element  10,842m²

Ambiente di prova/Test Room: Camera river-
berante/Reverberant room volume 211,2m³, 
superficie/surface 214,38m²
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