IF WALLS COULD SING…

green up the volume

SCAN
THE QR CODE BELOW

CLOSE YOUR EYES AND
LET US TAKE YOU ON A
JOURNEY TO DISCOVER
THE NEW WORLD OF
benettihome

SCA

N

scansiona il qrcode
CHIUDI GLI OCCHI E
lasciati guidare alla scoperta
del nuovo mondo BenettiHOME
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Immagina

Imagine

“And if these walls could sing?”
How delightful would it be if your vertical
garden could play music to entertain your
guests or add a pleasurable touch to your
work days... imagine...
“E se queste pareti potessero cantare?”

green up the volume

Come sarebbe bello se dal tuo giardino verticale
nascesse musica per intrattenere i tuoi ospiti o
rendere più piacevoli le tue giornate di lavoro...
Immagina...
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Green up the volume!

THE FIRST VERTICAL GARDEN THAT
ALLOWS YOU TO LISTEN TO MUSIC
il primo giardino verticale
da cui ascoltare la tua musica

WHAT IS IT?
BenettiSOUND is a high-quality sound project.
A zero-maintenance indoor vertical garden that can also play music.
Made with a 100% natural preserved lichen, it is fitted with a sophisticated
sound system, enabling your wall to “play music”.
It is ideal for any indoor environment, including commercial premises, wellness
centres, offices, hotels, and, why not, even home spaces.
Its modern and green image and powerful aesthetic and acoustic impact
make it an innovative design element that can play a winning role in terms of
business identity and communication.

cosa è?
BenettiSOUND è un progetto acustico di qualità.
Un giardino verticale sonoro per interni a manutenzione zero.
Realizzato con un lichene 100% naturale e stabilizzato dotato di un sofisticato
impianto acustico che consente di far “suonare” la parete.
Adatto per qualsiasi ambiente interno come spazi commerciali, zone wellness,
uffici e hotel, e perchè no, anche spazi domestici.
La sua immagine moderna e green ed il suo forte impatto estetico e sonoro
ne fanno uno strumento innovativo e di grande design,
vincente per il business e la comunicazione.
green up the volume

WHY?
Listening to music is good for our mental and physical health.
Musical notes boost the immune system and reduce stress levels.
The therapeutic power of music is confirmed by endless studies.
Music is indeed a precious ally in terms of physical health, but not only
that, it also increases inner awareness, positively affects well being
and improves mood.
BenettiSOUND combines the beauty of nature with the power of music.

perché?
Ascoltare musica fa bene alla salute mentale e fisica.
Le note stimolano il sistema immunitario e riducono il livello di stress.
Sono ormai innumerevoli gli studi che attestano il potere terapeutico delle note.
La musica è infatti un toccasana per la salute ma non solo, stimola la consapevolezza interiore,
accresce il nostro benessere e migliora il nostro umore.
BenettiSOUND unisce il fascino della natura al potere della musica.

7

Ascolta

Listen

And now imagination becomes reality!
Thanks to our new and innovative system,
you can now listen to the perfect music
for each occasion directly from your
green walls, in a very easy but also
very impactful way!

green up the volume

Ed ora l’immaginazione diventa realtà!
Da oggi, grazie a questo nuovo ed innovativo
sistema, potrai avere pareti verdi sonore da cui
ascoltare la musica più adatta ad ogni occasione,
in modo semplice ma di grande impatto!
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From stores to offices, from conference
halls to reception foyers, many are
the environments that are ideal to
showcase an acoustic green wall.
A design study will be conducted to
come up with the perfect solution for
your requirements.
Dal retail all’ufficio, da una sala congresso
ad una reception, molti sono gli ambienti
che ben si prestano ad accogliere una parete
verde sonora. Grazie al nostro studio di
progettazione possiamo offrirvi la miglior
soluzione alle vostre esigenze.

BenettiMOSS FOREST - Meine Germany -Biologisch Edeka Ankermann - PROJECT BY MALER HEYSE

BenettiMOSS FOREST - Panama - Adidas - Project BY IHO

green up the volume

BenettiMOSS - Milwaukee Wisconsin USA - Foxconn - Project by Vertical Greenwall

sound f ield
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BenettiSOUND - Design study
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TECHNICAL AND INSTALLATION
SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE E DI INSTALLAZIONE
ALUMINUM BACKING
Scocca in Alluminio

HOW DOES IT WORK

The sound system is installed
in a BenettiMOSS aluminum backing panel.

come è fatto
In un pannello BenettiMOSS di alluminio
viene montato il sistema di diffusione sonora.

DESIGN AND INSTALLATION

PANEL WITH
PRESERVED LICHEN
Pannello con verde
stabilizzato

We work closely with you to create the
perfect acoustic design for your wall.
Depending on the shape and size of
your room, we will tell you how many
sound elements are required, how
these need to be positioned and what
type of amplifier system is best.
Now, all is ready for installation:
1. Put up the framework
2. Install the BenettiMOSS panels
3. Install the BenettiSOUND panels
4. Connect the amplifier and give
voice to your wall!

Progettazione e installazione
Ti affianchiamo nella progettazione acustica
della tua parete. In funzione del volume e
delle dimensioni della stanza suggeriremo
il numero degli elementi sonori, il
loro posizionamento e la tipologia di
amplificazione da utilizzare.
A questo punto sei pronto per l’installazione:
1.
2.
3.
4.

Predisporre una intelaiatura
Montare i pannelli BenettiMOSS
Montare I pannelli BenettiSOUND
Collegare l’amplificatore
e dai voce alla tua parete!

green up the volume

EXAMPLE USING 2 BenettiSOUND PANELS
Use a 2-channel amplifier (stereo) 8ohm - max 120W.
Frequency response 20/20000 Hz with low and high tones.
Esempio in caso di utilizzo di n.2 pannelli BenettiSOUND
Utilizzare un amplificatore 2 canali (stereo) 8ohm - max 120W.
Risposta di frequenza 20/20000 Hz con Toni Bassi e Alti

Technical details for the installation of the BenettiSOUND aluminum backing panels on the framework.
Dettaglio tecnico per il montaggio di pannelli BenettiSOUND in alluminio, su struttura.
FASTENING SCREW
Vite Ancoraggio

BenettiMOSS
ALUMINUM PANEL
Pannello Alluminio

BACK SUPPORT
Telaio
FRAMEWORK
Struttura

WALL
Muro
FRAMEWORK
Struttura

BenettiSOUND

BACK SUPPORT
Telaio

BenettiMOSS

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Below are the technical instructions for putting
up the framework and installing the panels onto
the same.

istruzioni per il montaggio

Qui di seguito il dettaglio tecnico della struttura e
montaggio dei pannelli sulla stessa.

Required tools

Strumenti necessari

1. MARK THE REQUIRED DISTANCES
Segnare le distanze desiderate

2. SCREW THE FRAMEWORK ONTO THE WALL
Avvitare la struttura a muro

3. BORE THE HOLES INTO THE PANEL
Forare il pannello

4. SCREW THE PANELS ONTO THE FRAMEWORK
Avvitare i pannelli alla struttura

5. INSTALL THE SOUND PANELS AT THE SIDES
Applicare i pannelli sound lateralmente

6. Enjoy the music!
Goditi la musica!
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OUR TEAM
Each person on our team is a specialist in their field. We are able to guarantee a
fully professional service and the success of your project.
Ogni persona del nostro team è uno specialista nel suo campo. Ti garantiamo la massima
professionalità e il successo del tuo progetto.

Stivens
Benetti
Valentina
Troiani

Giovanna
Morello

Arrigo
Benetti

Rosanna
Re

Mirko
De Lucia

Thank you for choosing

Many companies and architects have chosen the high quality
and professional standards of the BenettiHome products.
You can be next!
Già molte aziende ed architetti hanno scelto la qualità e la professionalità
dei prodotti BenettiHome, fallo anche tu!
Client: Amazon - Linkedin - Facebook - Google - Microsoft - Yves Rocher - Mustela - Lidl - Abn Amro - Royal
Caribbean - Aer Lingus - Ibiza Airport - Nbc Universal - Hilton Garden Inn - La Gazzetta Dello Sport - Unipol
Architects: Gensler - Hok - Perkins Will - Steve Leung - Khatib & Alami - M.Moser Associates - Lpa
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Benetti Home S.r.l.
via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italy
Tel. +39 0321 1828088
Fax +39 0321 1828089
info@benettihome.com
www.benettihome.it

“

“

Where words don’t reach...
music speaks
[Beethoven]

