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Fornite con leggera bisellutura lungo tutto il 
perimetro della tavola. Gli elementi sono dotati 
di incastro maschio - femmina per facilitare 
ulteriormente la messa in opera.

Supplied with slight bevelling along the whole 
perimeter of the board. On 2 sides (1 male and 
1 female), guaranteeing the floor’s planarity 
and a precise fitting.

TOP COMFORT by Patt
Qualità acustica per la tua casa
Acoustic quality for your home

Finitura a base d’acqua
Ottenuta mediante l’applicazione di vernici 
ecologiche all’acqua (senza solventi) e 
l’applicazione di patine e/o pigmenti naturali 
colorati per ottenere gli effetti cromatici che
caratterizzano i prodotti. 

Water finish
Obtained through the application of ecological 
water-based varnishes (solvent-free) and the 
application of natural coloured patinas and/or 
pigments to obtain the colour effects that 
characterise the products.
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Dimensioni dei moduli
Modular panel size
mm 1000/3800x290x16

Sistemi fonoassorbenti in legno fresati e forati
Milled and drilled sound absorbent systems

by Patt
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Installazione
a parete

La qualità acustica è un elemento 
fondamentale nella progettazione degli 
ambienti e dipende soprattutto dalla loro 
geometria, dal tipo di materiali presenti al 
loro interno e dalla loro disposizione rispetto 
alle sorgenti sonore, dalla riverberazione del 
suono e dal livello totale del rumore di fondo.

Per permettere di abbassare e contenere entro 
valori ottimali il tempo di riverberazione – il 
principale parametro da controllare per 
garantire un’acustica corretta – ITLAS in 
collaborazione con PATT propongono TOP 
COMFORT, sistema fonoassorbente in legno 
fresato e forato che garantisce l’impressione di 
un ambiente acusticamente asciutto e ben 
definito, condizione imprescindibile per ottenere 
un livello di comunicazione ideale oltre che un 
comfort elevato.

Soundproofing wooden systems, milled and 
drilled. Acoustic asset is a main point in 
projecting any environment and depends 
mainly on the layout, on the kind of materials 
used and on their position with respect to 
the source of sound, to its propagation and 
to the whole level of background noise.

In order to allow the lowering and containment 
of the time of propagation  within optimal values  
- the main parameter that must be checked to 
guarantee a perfect acoustics - ITLAS and 
PATT present TOP COMFORT, a 
soundproofing system made of milled and 
drilled wood, which guarantees the effect of an 
acoustically dry, well defined environment, a 
prerequisite for a perfect comunication as well 
as high comfort.

Una sequenza di semplici operazioni permette il 
montaggio a secco delle lamelle. L'utilizzo di viti e di 
clip a scorrimento garantisce una altrettanto semplice 
rimozione. Le lamelle restano così libere di muoversi, 
adattandosi al clima ed all'umidità ambientale.

The slats are mounted using a simple, adhesive-free 
procedure. The use of screws and sliding clips 
ensures that removal is equally simple. In this way, 
the slats are free to move, adapting to the climate and 
to the level of humidity in the atmosphere.

TOP COMFORT è utilizzabile sia a parete 
che a soffitto ed è disponibile in tutte le 
specie e finiture dei pavimenti della 
collezione Tavole del Piave e Assi del 
Cansiglio realizzate su formato large, così 
da garantire un look coordinato con il 
pavimento, oltre che mantenendo tutte le 
certificazioni dei pavimenti in legno firmati 
dall’azienda. I prodotti sono “100% Made in 
Italy” e sono certificati FSC oppure PEFC a 
seconda della specie legnosa utilizzata per 
lo strato nobile. Le finiture sono realizzate 
con vernici a base d’acqua e sono in Classe 
A+ del French Label.

TOP COMFORT  can be used both on walls 
and ceilings. It is available in all wood types 
and finishes of Tavole del Piave and Assi del 
Cansiglio collection, size large, so as to 
match with the flooring and it has all 
certifications Itlas provides for its floorings. 
Tavole del Piave are 100% Made in Italy and 
they are FSC or PEFC certified, according to 
the wood species that is used for the top 
layer.
Finishes are made with water-based 
varnishes and are in A+ class of French 
Label.

Wall installation

Installazione
a soffitto

La posa a soffitto segue lo stesso schema di quello a 
parete. L'omogeneità della posa unita alla qualità 
della fabbricazione permettono di ottenere grandi 
superfici senza alcuna visibile interruzione della 
continuità del disegno.

Ceiling installation follows the same procedure as wall 
installation. The smooth look combined with the high 
quality production make it possible to create large 
surfaces without any visible interruption in the 
continuity of the pattern.

Ceiling installation
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La risposta a tutte le esigenze
di ristrutturazione e ottimizzazione 
dell’acustica ambientale
The answer to all needs of renovations and optimisation 
of acoustics in the dwelling


