Top Quality al servizio dell’ospitalità

Costruire con il suono, modellando la percezione
dello spazio e del paesaggio attraverso una
diffusione sonora profondamente architetturale,
è la sfida di questa azienda che sviluppa progetti
ed esperienze sonore in tutto il mondo
Ottenere una sorprendente
qualità del suono con bellissimi
e stupefacenti moduli sonori e
creare esperienze uniche ed
emotivamente coinvolgenti:
con questa missione nasce Architettura Sonora (AS), divisione di B&C Speakers, tra le più
importanti aziende produttrici
di trasduttori elettroacustici
nel mondo. Progetto d’avanguardia, si basa sulla sinergia
di un team multidisciplinare
con competenze in ambito acustico, architettonico, paesaggistico, musicale e tecnologico.
Giardini e residenze private, parchi ed edifici pubblici, alberghi e ristoranti vengono resi esclusivi mediante l’orchestrazione di moduli sonori innovativi, nella forma e nella tecnologia, per realizzare paesaggi immersivi e rilassanti o dalla
forte impronta naturalistica o ancora dinamici, avvolgendo
l’ascoltatore in un’esperienza di puro benessere e piacere. La
collezione di moduli di AS, con una forte vocazione outdoor
ma sempre più innovativi anche in indoor, è caratterizzata
dall’eccellente qualità del suono, dal design innovativo e da
qualità materiche e tattili raramente associabili agli speakers; una vasta gamma di materiali (dal marmo al travertino,
dal teak alla terracotta, dal carbonio ai compositi e solid-surfaces) e finiture permette l’armonia con qualsiasi tipo di paesaggio e interno, ciascuno con la propria unicità. Tra queste,
la linea di moduli sonori VD-line, disegnata dal celebre paesaggista Vladimir Djurovic, ha di recente vinto l’Architizer
A+ Award a New York, categoria Prodotti+Acustica.

I progetti per l’ospitalità:
da Bocelli a Dubai
AS, partner ideale per gestire i diversi
aspetti dei progetti di hospitality, offre
non solo la propria esperienza, ma anche il know-how dei 60 anni di attività di
B&C Speakers. A conferma dell’eccellente qualità la recente creazione del
giardino sonoro per la villa toscana di
Andrea Bocelli: una sfida vinta con le
aspettative acustiche molto elevate, tant’è che oggi il sonic garden è percepito
dal Maestro come una sorta di orchestra personale en plein air. Coinvolgente
e raffinato anche il progetto per
40Kong, la terrazza adibita a ristorante
e cocktail lounge nel roof-top dell’H-Hotel a Dubai, in cui il suono, diffuso da

speaker che creano un paesaggio sonoro costante e di elevata qualità, accompagna un’atmosfera magica, con
visuale ininterrotta sullo skyline della città e quello per l’esclusivo Eden beach
Club sulla Palm Island: un sistema diffuso di moduli dalla lounge alla piscina, fino al mare, in grado di funzionare perfettamente in outdoor, in qualunque
condizione atmosferica.
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