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Exhibo rafforza l’alleanza con Vicoustic aggiudicandosi la distribuzione per l’Italia dell’intera 

gamma dei suoi prodotti e soluzioni anche nel segmento Music & Broadcast, dopo la distribuzione 

nei segmenti dell’Hi-Fi, Home Cinema e Building & Construction, già iniziata lo scorso Luglio 2014.  

Con sede a Seattle, USA e a Paços de 

Ferreira, in Portogallo, Vicoustic si è 

affermata negli ultimi anni come una 

delle più dinamiche realtà 

nell’industria delle soluzioni per 
l’acustica. 

La gamma dei prodotti è ampia e 

corredata di servizi innovativi, a 

tutto vantaggio d’installazioni 

efficaci, conseguibili senza 

particolari conoscenze tecniche e 

risultanti oltretutto anche in veri e 

propri abbellimenti dei rispettivi 

ambienti, che vanno da sale di 

broadcasting a studi di registrazione, 

sale musica e di regia, home cinema e altre aree domestiche e più in generale uffici, sale conferenza, 

teatri, scuole e luoghi di culto. 

La vera chiave del successo di Vicoustic consiste, infatti, in un mix capace di colpire a prima vista 

per design rivoluzionario, finitura impeccabile, ampiezza di varianti e colori, per la migliore 

adattabilità al contesto anche architettonico, elevato standard di ignifugazione e rispondenza alle 

normative ambientali e di sicurezza, senza compromessi in termini di qualità acustica e, last but 

not least, il tutto a livello di prezzi sorprendenti. Dei veri e propri complementi d’arredo 

professionale, capaci di aumentare esponenzialmente il comfort d’ascolto e di vita, con una 

poliedricità incredibile di applicazioni. 

Il tutto meglio sintetizzato dalle parole dello stesso fondatore e CEO di Vicoustic, César Carapinha: 

“ancor oggi molti comprano altoparlanti costosi e li impiegano in condizioni acustiche alquanto 

inadatte. Adesso è possibile migliorare le modalità di ascolto della musica con poca spesa e tecniche di 

facile accesso. Vicoustic offre prodotti per tutti i budget ed uno staff altamente specializzato per 

aiutarvi a creare il vostro ambiente acustico ideale”. 

Con anche questo passo, Exhibo accelera la crescita della sua credibilità nel mondo dell’acustica e 

insonorizzazione che, combinate con l’enorme scibile di conoscenze di elettroacustica e con la 

divisione interna d’ingegneria di soluzioni anche ad hoc, la pongono già oggi come attore 

protagonista a livello italiano e non solo nell’offerta di soluzioni eccellenti di ascolto a tutto tondo, 

ovverosia di clima acustico ideale, anche laddove ci sia sofferenza per fenomeni di rumore molesto. 

 

Il commitment di Exhibo Acoustics in sintesi: 

“Elettroacustica e acustica ambientale per l’ascolto eccellente” 

 

 

EXHIBO S.p.A. completa la distribuzione di Vicoustic in 

Italia con l’aggiunta del segmento Music & Broadcast. 
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Una potenzialità di applicazioni senza limiti – con già miriadi di referenze anche eccellenti 

 

 

 

Home Cinema Sala Musica 

Studio di registrazione Ristorante 

Office Sala di Ascolto 

Ristorante Luogo di Culto 
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Esempio di parte di scheda prodotto 


