Serie ECO
Mobili per Hi‐Fi serie ECO, tecno‐ecologia inglese di Atacama
La serie ECO di Atacama utilizza il bambù come materiale principe nella progettazione. Gli ingegneri Atacama hanno
studiato una formula composita ad alta densità di resina e bambù carbonizzato, che strizza l'occhio a tecnologia ed
ecologia. Questo materiale è caratterizzato da un notevole miglioramento delle qualità soniche rispetto al legno
tradizionale o impiallacciato, grazie all'esclusiva struttura di micro‐crescita del poro che eccelle nell'assorbimento delle
vibrazioni e nelle proprietà di smorzamento del suono. Inoltre si tratta di un materiale fortemente ecologico, in quanto il
bambù è una delle piante a crescita più rapida, che al momento della raccolta continua a crescere, permettendo un
nuovo raccolto ogni cinque/sette anni; grazie a questa rapida crescita rinnovabile, il bambù assorbe alti livelli di CO2.
Ottimo rapporto qualità prezzo, prestazioni elevate e un designo pulito, elegante e moderno, tecnologia ed ecologia,
prodotti interamente fabbricati in Inghilterra, questi i tratti distintivi della serie ECO di Atacama.

Eris ECO 5.0 Hi Fi
Ad accompagnare i ripiani in bambù c'è una struttura di supporto modulare in acciaio saldata a mano con mini isolanti in
gel progettati per il disaccoppiamento tra supporto e ripiano, e ricoperta con rivestimento di pittura in polvere. I moduli
sono isolati tra di loro grazie a tre punte regolabili da 8mm in carbonio/acciaio. Questi mobili sono disponibili con i
ripiani in finitura color legno, quercia chiara o quercia scura, con la struttura modulare disponibile nelle finiture nero,
argento, bianco diamante, rosso e cesio. Alla base a due ripiani è possibile aggiungere un massimo di altri tre ripiani
(altezza 125mm o 175mm). Prezzi di listino al pubblico a partire da 445 euro (IVA inclusa).
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Serie ECO
Elite ECO 6.0 Hi Fi
Questo mobile porta elettroniche propone il bambù sia per i ripiani sia per la struttura di supporto, ed è dotato di
foratura nella parte posteriore centrale che permette il passaggio dei cavi. Alla singola base è possibile aggiungere un
massimo di quattro ripiani (altezza 125mm, 175mm o 225mm); ciascun piano di appoggio supporta fino a 30kg. Il mobile
è disponibile con finitura in color legno, quercia chiara o quercia scura e ha un prezzo di listino al pubblico a partire da
310 euro (IVA inclusa).

Elite ECO 12.0 Hi Fi / AV
Medesime caratteristiche del modello ECO 6.0 Hi Fi ma con ripiani larghi 795mm per poter accomodare uno schermo
piatto sul ripiano. Il mobile è disponibile con ripiani forati e non, è disponibile con finitura in color legno, quercia chiara
o quercia scura e ha un prezzo di listino al pubblico a partire da 485 euro (IVA inclusa).
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