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cabina insonorizzata



TIPO LINEARE 2
STRUTTURA DEI PANNELLI CIECHI:
pannelli tamburato.

TELAIO VETRO FISSO:
ALLUMINIO rivestito in melaminico.
Inserto in vetro STRATIFICATO 5 + 5 + film 
PVB 0,76 mm con guarnizione acustica.

PORTA VETRO intelaiata:
telaio fisso e telaio mobile in ALLUMINIO 
rivestito in melaminico collegato al telaio 
portante tramite cerniere nascoste rego-
labili e completo di maniglione in acciaio 
inox).
Mensola interna h 10 cm.

phone-booth   

lineare tipo 2
LINEAR TYPE 2

linear type 2
SOLID PANELS STRUCTURE:
honeycomb wooden panels

FIXED GLASS FRAME: 
ALUMINUM covered with melamine.
STRATIFIED glass insert 5 + 5 + PVB film 
0.76 mm with acoustic gasket.

Framed OPENING DOOR:
fixed frame and mobile frame :
ALUMINUM covered with melamine-
connected to the supporting frame 
through hidden hinges adjustable in
satin silver and complete with handle 
stainless steel handle).

SHELF 10 CM HIGH

ELITABLE PHONE-BOOTH È UN MINI-AMBIENTE 

ACCOGLIENTE PER USO TEMPORANEO 

PERFETTO PER UFFICI OPENSPACE. 

IL SISTEMA INDIPENDENTE CON VENTILAZIONE 

INTEGRATA ED ILLUMINAZIONE CREA ZONE 

PRIVATE IN SPAZI APERTI. GLI ELEMENTI 

VETRATI CREANO UN’ATMOSFERA DI 

LEGGEREZZA DAL DESIGN UNICO, 

OFFRONO COMFORT DI ALTA QUALITÀ ED UN 

ASSEMBLAGGIO VELOCE.

ELITABLE PHONE-BOOTH IS A LITTLE 

SPACE FOR TEMPORARY USE, PERFECT FOR 

OPEN OFFICES.  THE INDEPENDENT SYSTEM 

WITH INTEGRATED VENTILATION AND LIGHTING 

CREATES PRIVATE AREAS IN OPEN SPACES. 

THE GLAZED ELEMENTS CREATE AN ATMOSPHERE 

OF LIGHTNESS WITH A UNIQUE DESIGN, 

OFFERING HIGH QUALITY COMFORT AND QUICK 

ASSEMBLY.
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GLASS WALL PROFILES 
IN NATURAL ANODIZED 
ALUMINUM

phone booth
BY ELITABLE

Phone Booth by Elitable

CABINA TELEFONICA INSONORIZZATA
DESCRIZIONE TECNICA

Cabina telefonica, dimensioni  indicative  realizzata con materiali attentamente selezionati 
per garantire comfort e alta fonoassorbenza, completa di un avanzato sistema integrato 
di illuminazione e ventilazione con attivazione tramite sensori.

STRUTTURA ESTERNA in TAMBURATO. 

TELAIO FISSO  specchiature vetate:  ALLUMINIO naturale o rivestito in melaminico.
Inserto in vetro STRATIFICATO 5+5 + pellicola PVB 0,76 mm con
guarnizione acustica.

ANTA APRIBILE  intelaiata, telaio fisso e teliaio mobile in alluminio naturale o rivestito in 
melaminico collegato al telaio portante tramite cerniere visibili o a scomparsa 
e completa di maniglia (a leva o maniglione inox). 
Inserto in vetro STRATIFICATO 3+4 + PVB 0,76 mm con guarnizione acustica.

RIVESTIMENTO INTERNO a soffitto e a parete: 
 
MATERIALE AD ALTO POTERE FONO-ASSORBENTE.
Esempio: pannelli SOUND PROOF VINYL  
Parte superiore:  Spalmatura di cloruro di polivinile, stampata con colori 
in dispersione acquosa e protetta da finissaggio “haevy-duty”.
Supporto:  tessuto non tessuto in fibre sintetiche (tnt)
Composizione:  Pvc + plastificanti 92%  e  tnt 8%
Peso complessivo:  1.000 gr./mq.   [+/-5%]
Reazione al fuoco: Classe 1, autoestinguente, in caso di combustione 
non alimenta e non propaga la fiamma, la densità dei fumi emessi ha 
un valore inferiore a 10 (ASTM E 84/75 e 84/80).
 VOC\COV: non emette sostanze nocive, sostanze volatili 
(VOC free UNI EN 12149), gas, particelle pericolose, sostanze tossiche.
Lavabilità: E’ perfettamente lavabile, disinfettabile, antistatico, 
antibatterico (EN 259 e EN 233)
Stabilità dimensionale: Inalterabile alla luce (DIN 54004 valore non 
inferiore a 7)Assorbenza: Non assorbente, non permeabile
Resistenza impatto: resiste all’impatto (EN259), all’urto ed ai colpi 
(EN5335), all’usura da sfregamento.
Resistenza alla lacerazione longitudinale:  N 20 - (UNI 4818-92 p.9)
Resistenza alla lacerazione trasversale: N 20 - (UNI 4818-92 p.9)
Resistenza alla trazione longitudinale: N 200  - (UNI 4818 P.6)
Resistenza alla trazione trasversale: N 150 - (UNI 4818 P.6)

RILEVATORE CO2 (opzionale)
RILEVATORE PRESENZE SOTTO-MENSOLA (POSSIBILITA’ POSIZIONE 
SUPERIORE).

Tutti gli step costruttivi sono realizzati con materiali ignifughi  e privi di emissione di formaldeide.

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE SX VISTA POSTERIORE

PIANTA

FRONTAL VIEW SIDE LEFT VIEW BACK VIEW

PROFILI IN ALLUMINIO
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Faretto a incasso
prese + ulterioriprese USB
spotlight / more usb sockets

cablingelettrificazione

PHONE BOOTH    

INGRESSO CAVI DA SOFFITTO
cabling from the ceiling

INGRESSO CAVI DA PAVIMENTO
cabling from the floor

INGRESSO CAVI DA MURO
cabling from the walls

Prese a scomparsa con porta USB,
Presa da incasso - 1 Presa TEDESCA 
da incasso
Presa da incasso tavolo con 
protezione IEC Classe 1, protezione 
da sovraccarico e protezione per 
bambini, prevengono efficacemente 
il cortocircuito, il sovraccarico e il 
surriscaldamento.

Retractable sockets with USB port,
Recessed socket - 1 GERMAN 
built-in socket
Recessed socket table with
IEC Class 1 protection, overload 
protection and protection for 
children, effectively prevent short 
circuit, overload and overheating.

PRESE PER MENSOLA 
shelf sockets

Aaerazione silenziosa
SILENT VENTILATION

19 DB  FANS

Silenziosa ed efficiente ventola a velocità costante  di 
1200 giri/min (+-10%) a 12V.
Il flusso dell’ aria è di 38 m cubi orari, il livello di rumore 
generato dall’ elica si aggira attorno ai 19 Db, questo la 
rende una ventola silenziosa e molto efficiente.
Il motore di alta qualità è dotato del moderno sistema 
IC assicurando lo stabile funzionamento della ventola, 
inoltre il moderno cuscinetto FDB (Fluid Dynamic Bearing) 
con riempimento a olio garantisce un funzionamento 
silenzioso e una durata prolungata fino a 100.000h.
Dimensioni: 120x120x25 mm
Passo 10,5 cm
CE (RoHs 2) istituisce norme riguardanti la restrizione 
all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla 
tutela della salute umana e dell’ ambiente, compresi il 
recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei 
rifiuti di AEE.
Normativa di ricambio aria-In luogo pubblico tipo cabina 
13,2 m3/h
Ogni ventola permette un ricambio aria superiore alla 
norma di 33m3/h assicurando 38m3/h, in fase 
precauzionale e per un miglior benessere per l’ utilizzatore 
sono applicate 2 ventole con rotazione simultanea, che 
continuando il funzionamento per 3 minuti dopo l’ uscita 
dell’ operatore dall’ ambiente ne garantisce un 
completo lavaggio.

Silent and efficient constant speed fan of1200 rpm 
(+ -10%) at 12V.
The air flow is 38 cubic meters per hour, the noise level
generated by the propeller is around 19 Db, this makes it 
a silent and very efficient fan.
The high quality engine is equipped with the modern 
IC system ensuring the stable operation of the fan. 
The modern FDB (Fluid Dynamic Bearing) bearing with oil 
filling guarantees silent operation and a prolonged life of 
up to 100.000h.
Dimensions: 120x120x25 mm
Pitch 10.5 cm
CE (RoHs 2) establishes rules concerning the restriction 
of the use of dangerous substances in electrical and 
electronic equipment (EEE) in order to contribute to the 
protection of human health and the environment, 
including the environmentally sound recovery and 
disposal of EEE waste .
Air replacement regulation - In a public place type of 
cabin 13.2 m3 / h
Each fan allows an air change higher than the standard. 

gestione cablaggio-COMFORT

CABLING-COMFORT

griglia di aerazione
ventilation cover grid faretto

spotlight

ESEMPIO MENSOLA 
CON PRESE INTEGRATE



ACOUSTIC ABSORPTION CURVE

MATERIALI

MATERASSINO ISOLANTE SOTTOPAVIMENTO      SOUNDPROOF FLOOR LAYER

PAVIMENTO RIVESTITO IN 
GOMMA ANTIMPRONTA 
AUTOESTINGUENTE

FLOOR COVERED IN
SELF-ESTINGUISHING 
ANTI-PROOF RUBBER

PANNELLI ACUSTICI

RIVESTIMENTO 

IN MATERIALE FONOASSORBENTE 

A PARETE E SOFFITTO
ceiling and wall acoustic coverings



Possibilità di scelta di 
materiali acustici alternativi, 
personalizzabili, che garantiscono 
una altissima resistenza  all’ uso.

Alternative acoustic materials, customiz-
able, which guarantee a very high resis-
tance to use.

ALTERNATIVE-OPTIONALS

A PARETE

A SOFFITTOcomfort acustico alternative

ACOUSTIC COMFORT alternativeS
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ELITABLE SRL
Via Caporalino, 3
25060 - Cellatica (BS) ITALY
Ph    +39.030.2520656
Fax  +39.030.2523112
info@elitable.com
www.elitable.com

EnVironMEntaL sUstainabiLitY

ELitabLE E' socia DEL GrEEn bUiLDinG coUnciL itaLia E oPEra 
nELLa DirEzionE DELLa sostEnibiLitÀ aMbiEntaLE PEr MiGLiorarE 

La QUaLita' Di Vita nEi LUoGHi Di LaVoro. 

ELITABLE IS A MEMBER OF GREEN BUILDING COUNCIL ITALY AND OPERA
IN THE DIRECTION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TO IMPROVE

QUALITY OF LIFE IN WORKPLACES.
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