
BARRIERE ANTIRUMORE
FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI



LISTEN TO THE SOUND OF SILENCE

Le barriere antirumore 
sono realizzate nel  
rispetto delle normative 
UNI EN 1793, UNI EN 1794.
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woodsolutions.it

Wood Solutions dal 2009 progetta e realizza barriere 

antirumore fonoassorbenti e fonoisolanti.

Nata con la vocazione del legno, materiale madre di ogni 

architettura, negli anni ha sviluppato una vasta gamma di 

prodotti lavorando il metallo e il vetro.

Oggi presenta il KRION®, superficie solida completamente 

fotocatalitica. 

Sono tutte soluzioni tecnicamente performanti, integrate 

perfettamente nell’ambiente circostante come un 

prolungamento armonico del paesaggio stradale. 
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BARRIERE ANTIRUMORE

Da un’attenta ricerca del dipartimento R&S, sono emersi  

i punti di forza di ogni materiale utilizzabile per il 

risanamento acustico dell’ambiente stradale. 

Per questo motivo il “solid surface” (KRION®) rappresenta la 

migliore soluzione in termini tecnici, estetici e di durabilità 

senza nulla togliere ai materiali tradizionali.
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LEGNO METALLO TRASPARENTIKRION®



BARRIERE ACUSTICHE IN KRION®

woodsolutions.it

Oggi, grazie ai macchinari di ultima generazione, al 

personale esperto e qualificato e alla partnership con 

studi tecnici di Ingegneria e Architettura,  

Wood Solutions offre soluzioni in KRION®: solido, non 

poroso, omogeneo, composto per 1/3 da resina acrilica 

(polimetil metacrilato, PMMA) e per 2/3 da minerali 

naturali costituiti da triidrato di alluminio (ATH), minerale 

ricavato dalla bauxite con cui si produce l’alluminio.

Le prestazioni fotocatalitiche garantiscono la risoluzione 

dell’inquinamento generato dai veicoli sulle strade.
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BARRIERE IN METALLO

BARRIERE IN LEGNO

L’uso del metallo (Corten®, acciaio zincato e verniciato, 

alluminio) rende i pannelli acustici adatti ai più svariati 

contesti ambientali e alle più difficili necessità funzionali.  

Il metallo riveste l’esterno del pannello. 

Wood Solutions propone una vasta gamma di colorazioni 

e di composizione cromatica.

Possibilità di utilizzo con campate di interasse fino a 6 metri.

Il legno non è un elemento estraneo, ma si integra sempre 

con l’ambiente circostante. 

Questo rende le barriere in legno ideali e indispensabili in 

contesti naturalistici o urbani di pregio.

Possibilità di utilizzo con campate fino a 6 metri di interasse. 

Realizzate in legno certificato con garanzia decennale contro 

la marcescenza e attacco di agenti biologici.
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BARRIERE MISTE TRASPARENTI

woodsolutions.it

La combinazione fra legno e lastre di PMMA è 

particolarmente adatta in zone ad alto pregio naturalistico, 

dove la trasparenza e la continuità del paesaggio è 

importante al pari della riduzione del rumore e della 

mitigazione ambientale.
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CONTATTI 
Sede legale: 

Piazzale Ospedale, 4 - 25039 Travagliato (BS) - Italy 

Sede amministrativa:  

Via Averolda, 28/30/32 - 25039 Travagliato (BS) - Italy  

Tel. +39 030 7777949 - Fax +39 030 7771474 

Sede operativa:  

Via Uffogliano - Loc. Ponte S.M. Maddalena s.n.c. - 47863 Novafeltria (RN) - Italy 

Tel. +39 0541 924136 - Fax +39 0541 923725

info@woodsolutions.it 

PEC: woodsolutionssrl@pec.rimini.com

woodsolutions.it


