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Introduzione - Introduction

“Poliuretano è innovazione” costituisce una nuova collana video ed editoriale che 

intende raccontare i molteplici modi di fare innovazione attraverso il poliuretano 

espanso flessibile.  Ogni numero presenta il lavoro di una azienda, designer o artista 

che ha saputo interpretare le potenzialità del poliuretano espanso flessibile creando 

oggetti innovativi a livello funzionale ed estetico, oggetti industriali di grandi numeri 

come edizioni limitate.  Ciascuna esperienza è raccontata attraverso immagini e testi 

su queste pagine e mediante una serie di video interviste liberamente consultabili sul 

canale YouTube di Poliuretano è Innovazione.

“Polyurethane is Innovation” is a new video and editorial series that intends to 

recount the many ways of doing innovation through flexible polyurethane flexible 

foam.  Each issue presents the work of a company, designer or artist that has been 

able to interpret the potential of flexible polyurethane foam by creating innovative 

objects on a functional and aesthetic level, industrial objects of large numbers as 

limited editions.  Every story is recounted through images and text on these pages 

and through a series of video interviews freely available on the YouTube channel of 

Poliuretano è Innovazione.

Pannelli fonoassorbenti, Sound absorbing panels



Profilo  Profile 

Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in 

Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore 

della produzione di poliuretano espanso flessibile. 

Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto 

anche una serie di aziende protagoniste a livello internazionale nella produzione di 

additivi e materie prime legate alla produzione del poliuretano flessibile.

Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa 

identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione. 

Poliuretano é represents an innovative and unique project of its kind, born in Italy 15 

years ago by the will of some of the most important Italian companies in the production’ 

sector of flexible polyurethane foam. Over the years to companies producers have 

also supported the project with a number of companies protagonists at international 

level in the production of additives and related raw materials to the production of 

flexible polyurethane.

Poliuretano é has carved out in recent years its own authoritativeness and a precise 

identity in the world of communication, production and design.

www.poliuretano-e.it

Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano 

espanso flessibile:

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane 

sector flexible foam:

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi    Supporters - Manufacturers of raw materials and additives

www.covestro.com www.evonik.com www.borsodchem-group.com www.dow.com www.huntsman.com www.repi.com

www.cires.it

Promotori - Produttori poliuretano espanso    Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers 

www.nir-spa.it www.orsafoam.it www.pelma.it www.sip-srl.it www.olmogiuseppespa.com

www.shell.com



Noisenjoy,  Bass Trap
www.noisenjoy.it

Noisenjoy rappresenta una realtà innovativa nella progettazione e produzione di 

pannelli fonoassorbenti ad alta efficienza. La crescente richiesta di pannelli in grado 

di migliorare il comfort acustico, adattabili allo stesso tempo a diverse possibilità di 

installazione, ha permesso a Noisenjoy di sviluppare prodotti molto diversificati ed 

innovativi per qualsiasi tipo di necessità , utilizzando il poliuretano espanso flessibile 

per migliorare l’acustica degli ambienti chiusii riducendo il tempo di riverbero. 

Gli elementi della serie Bass Trap sono realizzati  in poliuretano espanso sagomato 

e possono essere installati a parete o soffitto garantendo una elevata riduzione delle 

frequenze più basse. 

Noisenjoy represents an innovative firm in the design and production of high efficiency 

sound absorbing panels. The growing demand for panels capable of improving 

acoustic comfort, adaptable at the same time to different installation possibilities, has 

allowed Noisenjoy to develop very diversified and innovative products for any type of 

need, using flexible polyurethane foam to improve acoustics. indoor environments 

by reducing the reverberation time.

The elements of the Bass Trap series are made of shaped polyurethane foam and 

they can be installed on the wall or ceiling ensuring a high reduction of the lowest 

frequencies.



Sgabello prodotto in due formati     Stool available in two sizes







Noisenjoy,  Easy Fix
www.noisenjoy.it

Se opportunamente utilizzati, i pannelli fonoassorbenti evitano che le riflessioni del 

suono, che si generano sulle pareti laterali e sul soffitto, vadano ad interferire in 

maniera fastidiosa con il suono diretto fra interlocutore e ascoltatore.

In una stanza trattata acusticamente con i pannelli fonoassorbenti Noisenjoy è molto 

più facile poter parlare con il proprio interlocutore senza sentire la necessità di alzare 

il volume della voce. Noisenjoy offre diverse soluzioni, efficienti ed innovative, che si 

integrano in qualsiasi ambiente soddisfando ogni tipo di necessità acustica.

I pannelli della linea Easy Fix sono la soluzione più veloce e ad alto rendimento 

acustico: sono elementi in poliuretano sagomato con densità 25-30 kg/mc, incastrabili 

attraverso barre rigide.

If properly used, the sound-absorbing panels prevent the sound reflections generated 

on the side walls and ceiling from interfering in an annoying way with the direct sound 

between interlocutor and listener.

In a room treated acoustically with Noisenjoy sound-absorbing panels, it is much 

easier to be able to speak to your interlocutor without feeling the need to raise the 

volume of your voice. Noisenjoy offers different solutions, efficient and innovative, 

which integrate into any environment, satisfying any type of acoustic need.

The panels of the Easy Fix line are the fastest solution and with high acoustic 

performance: they are elements in shaped polyurethane with a density of 25-30 kg / 

mc, which can be interlocked through rigid bars.



21 Elementi in poliuretano che si adattano al corpo     Polyurethane elements able to adapt to the body  



Pezzi schiumati di varie altezze su una base in feltro   Foam pieces of several heights planted on a felt base



Taglio e sagomatura dei pannelli acustici   Cutting and shaping of acoustic panels
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