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Flessibilità nel design

Amina è nota per i diffusori ricoperti 
dall’intonaco, ma i nostri diffusori da incasso 
possono essere spesso integrati in diverse finiture.

La versatilità offerta dalla gamma di opzioni 
di finitura non ha paragoni con nessun altro 
altoparlante disponibile. Ciò, combinato con 
l’incredibile dispersione ad alta frequenza offerta 
dai diffusori Amina VPT, può aiutare a fornire 
una soluzione sonora completamente invisibile e 
incredibilmente immersiva.

I materiali di rivestimento tipici utilizzati per gli 
altoparlanti Amina comprendono legno, pelle, 
laminati ad alta pressione, impiallacciatura 
in pietra naturale, doratura, pietra sintetica e 
naturalmente una gamma di finiture intonaci.

Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur - Installazione a soffitto in legno
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Cordis Hotel, Hong Kong – Diffusori presenti nelle aree bar, lounge e ristorante
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Materiali di copertura

Gli altoparlanti Amina possono essere applicati 
alla superficie posteriore della maggior parte 
del materiale in fogli con spessore di 1-3mm (a 
seconda il materiale).
I materiali di copertura più diffusi includono:

1. Intonaco rasato
2. Legno
3. Cuoio
4. Pietra

Intonaco rasato

Installato in linea con la superficie in cartongesso 
e ricoperto con uno strato di intonaco fresco di 
2-3 mm.

Non limitato al tradizionale intonaco multi-
finitura, ha avuto un grande successo 
nell’installazione di altoparlanti con finiture in 
gesso, tradizionali o speciali. Queste includono 
intonaco a base di calce, intonaco lucido, intonaco 
acustico ed impermeabile come il Tadelakt.

Legno

Il legno offre una soluzione molto versatile per 
un’installazione di prestigio. Nel caso di pannelli 
in legno tradizionali decorati, pannelli lavorati a 
macchina come MDF o impiallacciature di legno 
naturale applicate su pannello di supporto con 
spessore inferiore a 3mm, il diffusore può essere 
incollato direttamente sul retro della superficie. 
Se lo spessore dei pannelli supera 3mm, possono 
essere ridotti fino allo spessore appropriato.

Le applicazioni più comuni in legno comprendono 
l’applicazione di diffusori in mobili, in pannelli a 
parete o pareti multimediali e tavoli da conferenza.

Pelle

Tipicamente utilizzate per avvolgere pannelli in 
legno, pelli naturali o sintetiche possono essere 
usate con i diffusori Amina, ottenendo comunque 
un grande effetto. Pelli più spesse o più pesanti 

possono essere applicate direttamente sulla 
parte anteriore del diffusore; pelli molto sottili 
potrebbero dover essere fissate su pannelli di legno 
dello spessore di 1-2mm.

Pietra

Per i diffusori Amina completamente coperti 
è possibile utilizzare come materiale di 
finitura la pietra naturale o quella sintetica. 
Le impiallacciature in pietra naturale possono 
essere pre-applicate su un pannello posteriore 
o direttamente sul diffusore stesso. La pietra 
sintetica, tipo Corian, deve essere ridotta a uno 
spessore di 1-2mm nella posizione del diffusore. 
Ciò consente al diffusore di essere incollato 
direttamente sul retro del materiale e garantisce 
prestazioni ottimali. Bisogna fare attenzione nel 
lavorare la pietra sintetica, soprattutto se contiene 
un grande aggregato decorativo.
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La maggior parte dei materiali di rifinitura è 
disponibile in forma di foglio. Se hanno rigidità 
strutturale e possono essere portati dello spessore 
appropriato1, il diffusore può essere applicato 
direttamente al materiale stesso. Se il materiale 
non ha la resistenza strutturale per supportare 
il diffusore, potrebbero essere necessari telai 
o pannelli di legno aggiuntivi per ottenere la 
finitura corretta.

Per i dettagli completi sull’installazione, consultare 
l’apposita guida all’installazione.

 

1È possibile ridurre lo spessore solo nella posizione del diffusore. Se 
necessario, si consiglia di lavorare o fresare il materiale per ottenere lo 
spessore necessario. 

Requisiti di installazione

Bayswater Showroom, Londra, Regno Unito - Installazione in ardesia
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Marino

Mentre alcune navi da crociera più grandi 
e le navi private possono utilizzare tecniche 
tradizionali di intonacatura a secco o fresco, 
l’approccio più comune per le applicazioni 
marine è quello di utilizzare materiali di finitura 
alternativi.

Con forti limitazioni di spazio, gli yacht spesso 
richiedono una tecnologia integrata per inserti in 
cavità piccole. Dato il profilo poco profondo dei 
diffusori Amina, spesso è possibile installarli con 
soli 20mm di spazio sul retro del materiale del 
pannello.

Se installati direttamente in pannelli di legno, 
integrati in mobili o avvolti in pelle o tessuto, i 
diffusori Amina offrono la soluzione perfetta per 
le applicazioni marine.

Super Yacht - Impianto audio surround installato a soffitto e dietro il letto
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