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Il phone booth BUSYPOD è la migliore soluzione per garantire privacy verso l’ambiente circostante e tranquillità in un
contesto di uffici moderni di tipo open space oppure in spazi di coworking.
BUSYPOD risponde alla necessità sempre più frequente di un luogo isolato e acusticamente confortevole per effettuare
una telefonata, seguire un webinar o per realizzare una videoconferenza senza disturbare i colleghi, e permette di isolarsi
dall’ambiente esterno per concentrarsi al meglio.
La cabina acustica BUSYPOD risolve tutte queste esigenze: crea una zona di lavoro tranquillo nell'ambiente più frenetico,
attenuando efficacemente il rumore di fondo tipico di un ufficio open space, uno spazio di coworking o un'area lounge.
I rivestimenti acustici sulle pareti interne creano un perfetto ambiente ovattato, ideale per conversazioni telefoniche o
videochiamate, assicurando l’intellegibilità del parlato. L'isolamento acustico del phone booth raggiunge fino ad un livello
di 38 dB grazie all’accoppiamento di due pannelli in legno con lana di roccia al loro interno.

É possibile personalizzare le pareti interne in feltro Feltouch antibatterico ed ecologico del phone booth BUSYPOD
grazie alla gamma di 5 colori disponibili (grigio chiaro, grigio scuro, verde, giallo e blu).
Anche le pareti esterne laterali in legno presentano un rivestimento in lamina di metallo verniciato con pittura statica, che
può essere personalizzato scegliendo fra le innumerevoli colorazioni della scala di colori RAL.
BUSYPOD può, inoltre, essere spostato comodamente grazie alle piccole ruote invisibili presenti sotto la base della
cabina.

Scheda tecnica BUSYPOD



Materiali e finiture esterne
- Pareti esterne in legno rivestite in lamina di metallo bianco, nero o colorato
- E’ possibile personalizzare le finiture delle pareti esterne grazie alla 
gamma di innumerevoli colorazioni RAL disponibili.  

- Formato standard BUSYPOD 101,9 cm x 101,9 cm x H 226,3 cm 

Accessori opzionali:
1 - Sistema antincendio 
2 - Sensore di movimento                                                                                                         
3 - Presa elettrica, USB, carica batterie wireless                                                                               
4 - Tavolino d’appoggio e sgabello regolabile                                                                                    
5 - Ruote invisibili per facile spostamento 
6 - Appendiabiti 
7 - Rampa per disabili 

Dimensioni standard
Dimensioni esterne:  W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm
Dimensioni interne:   W   87 x D   90 x H 203 cm
Porta apertura verso destra.

Performance acustica
- Isolamento acustico: fino ai 38dB
- Porta in legno (quercia, pino, noce, laccato nero, bianco, colori della scala RAL)
- Vetro laminato acustico
- Rivestimento interno in feltro ecologico e antibatterico Feltouch

Materiali e finiture interne
- Pareti interne: feltro di poliestere acustico Feltouch
- E’ possibile personalizzare le finiture delle pareti interne di BUSYPOD
grazie alla gamma di 5 colorazioni diverse disponibili.

- Pavimento: moquette acustica
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Altre dimensioni disponibili
BUSYPOD:  W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Work:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Meet:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Large: W 210,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD XLarge: W 210,7 x D 226,3 x H 226,3 cm
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Rivestimento interno in feltro Feltouch
antibatterico ed ecologico
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Feltro grigio (standard) Feltro grigio scuro

Feltro verde Feltro giallo

Feltro blue



Rivestimento esterno in lamina di metallo laccato – colori standard 
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Disponibile in tutti i colori della scala 
di colori RAL

Nero - Ral 9005 Grigio scuro - Ral 7016 Grigio - Ral 7042

Bianco - Ral 9016 Rosso - Ral 3002 Blue - Ral 5012

Giallo - Ral 1021 Verde - Ral 6019



Porta e tavolino – Materiali 
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Quercia Pino Noce

Laccato nero Laccato bianco

Lino grigio Lino grigio scuro Lino nero

Lino giallo Lino arancione Lino blue

Rivestimenti standard per la seduta interna
(Sono disponibili altri tessuti di rivestimento su richiesta)

Disponibile in tutti i colori della scala 
di colori RAL
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