


I musicisti sono sempre alla ricerca di uno 
spazio tranquillo e isolato in cui suonare, 
studiare o registrare senza doversi 
preoccupare dei vicini. 
Da questa necessità nasce la cabina 
insonorizzata, la soluzione modulare, 
smontabile e riposizionabile. 
Svariate misure e numerosi accessori 
rendono questo prodotto ideale per 
tutti gli usi e gli ambienti.
Le cabine insonorizzate AirBirds e 
Eagle Pro sono le uniche sul 
mercato facili e veloci da installare. 
Sono spedite in kit di montaggio 
fai da te oppure, in alternativa, 
è disponibile il nostro servizio di 
installazione chiavi in mano.

CABINE INSONORIZZATE

Tutti i nostri 

prodotti, 

sono testati 

con prove di 

isolamento 

acustico 

presso il 

Laboratorio di 

Fisica-Tecnica 

C.S.I. S.p.A. 

di Bollate (MI) 

ente accreditato 

da ACCREDIA 

(rif. normativa 

UNI EN ISO 

11957 - 

UNI EN ISO 

717-1). 



Configurazione Base
• Isolamento acustico fino a 50 dB
• Acustica interna personalizzabile
• Porta con vetro totale
• Basamento flottante
• Ricambio aria silenziato
• Ampia visiva di controllo
• Illuminazione interna a LED
• Prese di corrente interne
• Passaggio cavi insonorizzato

CABINA EAGLE PRO

La cabina insonorizzata Eagle Pro rappresenta il top di gamma con un 
isolamento potenziato alle basse frequenze garantendo una minore 
trasmissione meccanica e aerea delle vibrazioni. Offre notevoli prestazioni 
ad una clientela esigente alla ricerca di un prodotto di altissima qualità. 
La cabina Eagle Pro è disponibile in 3 misure standard dalla 2x2 alla 3x3 
adatta per l’utilizzo di pianoforti e batterie acustiche. Su richiesta è 
possibile ottenere configurazioni speciali fino alla misura 6x6 consigliate 
per sale prova musica, studi radio televisivi, studi di registrazione.

CABINA AIRBIRDS

Configurazione Base
• Isolamento acustico fino a 40 dB
• Rivestimento interno con piramidale fonoassorbente
• Ricambio aria silenziato
• Ampia visiva di controllo
• Illuminazione interna a LED
• Prese di corrente interne
• Passaggio cavi insonorizzato

La cabina AirBirds è disponibile in 10 misure standard dalla 1x1 alla 3x3, 
è destinata a tutti i musicisti che suonano strumenti a fiato, chitarristi, cantanti, 
speakers, web radio ecc. a cui serve un ambiente insonorizzato e corretto 
acusticamente. La sua caratteristica principale è il rapporto peso/prestazioni 
che permette l’installazione in qualsiasi abitazione a qualsiasi piano.

Scegli il sistema Evolution per la cabina insonorizzata AirBirds: 
performance superiori, design ricercato, nuovi interni, acustica eccellente e 
montaggio ultraveloce.
Il materiale piramidale interno viene sostituito da un rivestimento tecnico 
più resistente, ignifugo e lavabile che migliora il comfort, il clima 
acustico e l’isolamento raggiunge i 45 dB.
Grazie all’innovativo sistema di bloccaggio ultrarapido CAMLOC, 
senza l’utilizzo di viti, installare la cabina non è mai stato così 
semplice. 
Il sistema Evolution offre la possibilità di cambiare la posizione delle 
pareti e di riconfigurare la tua cabina musicale AirBirds anche in 
un secondo tempo.

AIRBIRDS EVOLUTION 



CORREZIONE ACUSTICA

La correzione acustica svolge un ruolo 
fondamentale all’interno di vari 
ambienti, dalla sala regia alla ripresa, 
dalla sala prove musicali allo spazio 
di registrazione di uno speaker.
Il locale in cui si lavora deve risultare 
acusticamente accordato per 
permettere in ripresa di avere un 
suono più reale possibile e 
garantire alla regia la ricezione di 
un segnale pulito, privo di difetti.
Puma Acoustics offre la 
consulenza, la progettazione e 
la realizzazione di trattamenti 
acustici personalizzati.



PANNELLI ACUSTICI

Puma Acoustics propone una soluzione pratica e di facile installazione per coloro 
che necessitano di uno spazio in cui poter svolgere attività musicali e di 
registrazione nella migliore condizione di comfort acustico. I pannelli sono studiati 
per la correzione acustica degli ambienti dedicati alla musica e allo 
speakeraggio come sale prova musicali, aule didattiche, studi radio, sale di 
ripresa, locali regia. Questi prodotti garantiscono ottimi valori di assorbimento 
acustico specialmente alle frequenze medio-alte (500-2000 Hz). 
La loro applicazione, combinata a uno studio progettuale, consente di suonare, 
studiare, registrare e ascoltare con piacere all’interno di un ambiente acustico 
altamente ottimizzato.



Puma Acoustics esegue la consulenza, la progettazione e la realizzazione di 
insonorizzazioni di ambienti come sale prova musicali, aule didattiche, studi di 
registrazione, studi radiofonici, radio web, studi di speakeraggio, di doppiaggio 
e altro ancora. Ogni realizzazione parte da un progetto che richiede uno studio 
personalizzato basato sull’ambiente da trattare, sulle esigenze tecniche e sulle 
aspettative dell’utilizzatore finale. Le nostre strutture insonorizzate garantiscono 
una riduzione del rumore in media da 35 dB a 55 dB arrivando ad oltre 75 dB. 
La correzione acustica interna viene progettata ad hoc per soddisfare le 
esigenze del committente. Questa soluzione è consigliata laddove siano 
richieste speciali personalizzazioni e livelli elevati di isolamento acustico.

• Progetti personalizzati
• Isolamento acustico fino a 75 dB
• Correzione acustica ad hoc
• Sistemi completi turn-key

PROGETTIAMO IL SILENZIO



Puma srl - Insonorizzazioni dal 1970
Puma vanta un’esperienza ed un know-how sviluppati 
in quasi 50 anni di attività e, grazie alla flessibilità 
produttiva e manageriale, si è sempre dimostrata 
all’altezza di offrire un’ampia proposta a 360° 
suddivisa in cabine insonorizzate, insonorizzazioni 
di ambienti professionali e correzione acustica 
specifica. Il nostro staff è in grado di consigliare e 
seguire il cliente dalla prima analisi alla 
realizzazione del progetto.

La nostra Mission 
La nostra Mission è offrire prodotti e servizi 
di qualità senza compromessi, alle condizioni 
di mercato migliori, nel rispetto delle 
normative vigenti.

La nostra Vision
La nostra Vision è sviluppare ed innovare 
secondo valori di semplicità, economicità 
e bellezza, condividendo conoscenze e 
relazioni, al fine di divenire un 
riferimento riconosciuto e sicuro 
all’interno del mercato.

CHI SIAMO
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www.puma-acoustics.com

www.puma-acoustic-booths.com

www.puma-cabines-acoustiques.com

www.puma-cabinas-insonorizadas.com

www.puma-schallschutz-kabinen.com

Via Alessandro Volta 17 
20019 Settimo Milanese 
Milano - Italia 
Tel. +39 02 3288055
info@puma-acoustics.com


