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CAIMI BREVETTI
Via Brodolini, 25/27 - I - 20834 - Nova Milanese (MB) 

Tel. +39 0362 491001 

E-mail: info@caimi.com - www.caimi.com

La ricerca di Caimi Brevetti, incentrata sul benessere all’interno degli 

ambienti nel settore ufficio e contract, si è focalizzata a partire 

dall’ultimo decennio sull’identificazione e la risoluzione delle principali 

problematiche in termini di riverbero acustico.

La produzione di pannelli fonoassorbenti trova la sua implementazione 

nella concezione e nella proposta di Snowsound Fiber, un tessuto 

dalle proprietà di fonoassorbenza che offre una soluzione altrettanto 

efficace ma maggiormente versatile e leggera. Snowsound Fiber è 

applicabile in diversi contesti ed è declinato in svariate texture, che 

trasmettono differenti percezioni tattili e assicurano una resa acustica 

unica, a seconda del materiale e delle modalità di posa in opera 

(posizionamento nello spazio, distanza dalle pareti etc.).

Realizzati in poliestere al 100% con fibre ignifughe, i tessuti Snowsound 

Fiber sono riciclabili e mantengono inalterate le proprie peculiarità 

tecniche anche se lavati e stirati. Questa collezione, certificata 

Greenguard Gold per le caratteristiche basso-emissive e il contributo 

alla qualità dell’ambiente, garantisce inoltre un’elevata resa estetica 

e un’ampia libertà progettuale e di personalizzazione. Fiber 1 - Color di 

Snowsound Fiber assicura un aspetto sobrio e omogeneo ed è ideale 

per chi ricerca una soluzione a tinta unita in una delle otto colorazioni 

previste (rosso, beige, tortora, verde salvia, arancio, giallo sole, bianco 

e grigio argento), mentre Fiber 2 - Line si distingue per una maggiore 

permeabilità alla luce naturale, così come per la sua leggerezza e 

la sua texture millerighe orizzontali, che movimentano le superfici 

chiare declinabili secondo quattro varianti (bianco naturale, beige, 

grigio ghiaccio e medio). Fiber 2.1 - Line-R si presenta come ulteriore 

evoluzione della linea precedente, per la presenza di termoindurenti 

che conferiscono maggiore rigidità al tessuto. Fiber 3 - Melange, Fiber 6 - 

Velvet e Fiber 8 - Bouclé rappresentano invece la volontà di sperimentare 

con la percezione tattile. La prima è un tessuto acustico “mano lana” 

risultato di vari filati in fibre chiare e scure, successivamente tinteggiate 

in pezza per raggiungere l’effetto tweed. La seconda è invece sinonimo 

di morbidezza e volume; un effetto raggiunto con l’impiego del filato 

di ciniglia, ideale per conferire un pattern disomogeneo e artigianale, 

leggermente fiammato e dai lievi effetti cangianti di chiaro-scuro. Infine 

Bouclé, che si contraddistingue per la sua double face: un lato morbido 

e ricco con “anellini” in rilievo che creano l’effetto lucido-opaco si 

contrappone al lato più simile al tessuto in purezza per la sua semplicità 

e assenza di particolari disegni.


