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Benessere
Acustico

Migliorare la qualità 
acustica all’interno di 
un ambiente aumenta 
la percezione di 
benessere

Il benessere in un ambiente al chiuso è determinato da più fattori. Uno di 
questi è rappresentato dalle condizioni acustiche che lo caratterizzano e che 
influiscono in maniera benefica o meno sui suoi abitanti. Lo studio di queste 
condizioni è quindi importante a casa, ma ancora di più negli ambienti di grandi 
metrature, o adibiti alla collettività, nei quali il rischio di cattive situazioni 
acustiche è più grande.
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Il comfort abitativo

* I pavimenti in legno Fiemme Tremila contribuiscono già al benessere abitativo poiché 
non inquinano l’aria ma addirittura ne migliorano le caratteristiche, grazie alle emissioni 
benefiche di monoterpeni. Oltre ciò, aiutano a regolare l’umidità dell’aria.

Il comfort abitativo viene definito come una condizione di benessere percepita 
all’interno di un ambiente.
Il massimo comfort si ottiene attraverso la combinazione ottimale di 4 elementi:

Termici e igrometrici

Si riferiscono alla 
temperatura e 
all’umidità dell’aria*.

Biofisici
Riguardano la presenza 
di campi elettromagnetici 
e la qualità dell’aria*.

Ottici

Concernono la luce, 
sia artificiale che 
naturale, alcuni effetti 
ottici e i colori.

Acustici
Si considerano sia i 
rumori provenienti 
da fonti esterne che
il riverbero del suono.
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Caratteristiche 
dimensionali 

dell’ambiente stesso

Tempo di riverbero 
del suono 

Isolamento
dai rumori esterni

Ad esempio, in un’aula scolastica adeguatamente progettata dal punto di vista acustico, 
possono aumentare: la comprensione delle spiegazioni dell’insegnante, le capacità mnemoniche 
degli studenti e in generale il loro rendimento scolastico.

Il comfort acustico

Esattamente come il comfort abitativo in generale, il comfort acustico riguarda la 
condizione ottimale di un campo sonoro in relazione all’attività che si sta svolgendo.
Migliore sarà la qualità acustica all’interno di un ambiente, più benessere avremo.

La qualità acustica di un ambiente è determinata da alcuni fattori:

Se si sottovaluta la qualità acustica nella costruzione degli edifici, si crea un ambiente 
con scarso comfort acustico, all’interno del quale i rumori e il riverbero eccessivo del 
suono possono portare ad alcuni disturbi per la salute dell’uomo, quali ad esempio 
emicranie, stanchezza e vertigini.

Anche il pavimento in legno svolge la sua parte: riduce di 3 volte il riverbero rispetto 
alla ceramica e di 10 volte rispetto ad altri materiali come marmo, granito e cemento.
Un ambiente acustico adeguato, nel quale il campo sonoro è ottimale, genera benessere 
e contribuisce al miglioramento delle capacità intellettive.

Per analizzare la qualità acustica di un 
ambiente si deve tenere conto del fatto che 
i campi sonori sono sempre due:

Il campo sonoro riverberato (cioè riflesso) 
giunge all’orecchio umano in ritardo rispetto 
a quello diretto poiché il rumore impiega di 
più ad attenuarsi e a cessare completamente 
rimbalzando tra le pareti, il soffitto e il 
pavimento. Il tempo di riverbero può essere 
diminuito con una soluzione fonoassorbente. 

Riverberato

I contributi sonori (diretti e rif lessi) 
dipendono dalle geometrie dell’ambiente 
e dalla composizione delle superfici, che 
sono tanto più riflettenti quanto più sono 
lisce. Il vetro e gli specchi, ad esempio, sono 
materiali che riflettono moltissimo.

Diretto
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Il tempo di riverberazione

Il tempo di riverberazione considerato ottimale varia a seconda della destinazione d’uso 
dell’ambiente e dal tipo di suono che dovrà essere riprodotto e ascoltato al suo interno. 

Un buon punto di partenza per individuare il tempo di riverbero più idoneo a seconda 
della tipologia di locale è rappresentato dal grafico che segue:

Si noti come i locali che richiedono intelligibilità del parlato, come scuole, palestre, 
ristoranti, e uffici abbiano tempi di riverberazione ideali inferiori al secondo per un 
buon comfort acustico.
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Esempio pratico    Sala formazione Fiemme Tremila

Acustica della stanza ottimizzata per 
conferenze con 20 persone;

180 m3 volume della stanza;
30 m3  Fiemme Acustica;

senza pannelli acustici con Fiemme Acustica
(senza pubblico)
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il grafico mostra i tempi di riverbero, con 
e senza Fiemme Acustica, in seguito alle 
misurazioni fatte nella sala formazione 
Fiemme Tremila.

Esempio pratico    Sala riunioni Fiemme Tremila

48 m3 volume della stanza;
15 m3  Fiemme Acustica;

senza pannelli acustici con Fiemme Acustica
(senza pubblico)
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il grafico mostra i tempi di riverbero, con 
e senza Fiemme Acustica, in seguito alle 
misurazioni fatte nella sala riunioni Fiemme 
Tremila.
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Classe di assorbimento acustico
(secondo EN ISO 11654) αw - valori

Classe di assorbimento acustico
(secondo VDI 3755/2000)

A 0,90; 0,95; 1,00 altamente assorbente

B 0,80; 0,85 altamente assorbente

C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75 molto assorbente

D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 assorbente

E 0,15; 0,20; 0,25 poco assorbente

Non classificato 0,05; 0,10 riflettenti

La classe di assorbimento acustico 

L’acustica all’interno di un ambiente deriva dalla capacità di assorbimento acustico 
di ogni oggetto nell’ambiente stesso.

Il parametro che caratterizza la capacità di assorbimento dei materiali su tutto lo spettro 
di frequenza è il coefficiente (α), dato specifico per ogni materiale da costruzione e 
per le condizioni di messa in opera (presenza o meno di camere d’aria, presenza di 
isolante acustico, ecc).

La norma europea EN ISO 11654 ha classificato il coefficiente (α) in 6 classi in funzione 
del valore ottenuto:

Fonte: Associazione Italiana di Acustica http://www.acustica-aia.it

Nella pratica comune, quando si valutano gli interventi di correzione acustica da 
attuare, inserendo dei pannelli fonoassorbenti negli ambienti, vengono di norma 
valutate le prestazioni acustiche dei pannelli (coefficienti di fonoassorbimento α - alfa) 
a 1000 Hertz e a 500 Hertz.

I valori al di sotto dei 500 Hz sono spesso di difficile gestione, in quanto i comuni 
materiali fonoassorbenti sono in genere poco efficaci sulle basse frequenze, mentre 
garantiscono valori prestazionali (α) molto elevati su quelle alte.
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Fiemme Acustica

Solaio grezzo

Camera d’aria

Isolamento cavità

Camera 
d’aria

Isolamento 
cavità

Altezza di 
costruzione 

totale

Struttura 2 10 mm 50 mm ca. 93 mm

Struttura 3 80 mm 50 mm ca. 163 mm

Frequenza 
[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Struttura 2*

αs secondo EN 354 0,19 0,35 0,70 0,90 1,06 1,12 1,11 1,07 1,00 0,95 0,94 0,94 0,98 1,03 1,04 0,96 0,91

αp sec. EN 11654 0,20 0,90 1,00 0,95 1,00 0,95

Struttura 3*

αs secondo EN 354 0,30 0,60 0,86 0,97 1,05 1,06 1,04 1,04 1,00 1,05 1,03 0,97 0,97 1,06 1,07 0,98 0,95

αp sec. EN 11654 0,35 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

*classe di assorbimento acustico conforme EN 11654: A
*grado di assorbimento acustico conforme EN 11654: αW 1,0

Fonte:
Misurazione di camere riverberanti conformemente a EN 354 & EN 11654

Laboratorio per fisica delle costruzioni, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)
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Struttura 2

Struttura 3
Fiemme Acustica

Solaio grezzo

Camera d’aria

Camera 
d’aria

Altezza di 
costruzione 

totale

Struttura 1 15 mm ca. 48 mm

Struttura 2 60 mm ca. 93 mm

Struttura 3 120 mm ca. 153 mm

Struttura 2a

Struttura 3aStruttura 1
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Frequenza 
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Struttura 1 αs secondo 
EN 354 0,05 0,05 0,29 0,80 0,67 0,37

Struttura 2a αs secondo 
EN 354 0,10 0,28 0,61 0,75 0,86 0,61

Struttura 3a αs secondo 
EN 354 0,21 0,49 0,61 0,75 0,84 0,63

Classe di assorbimento acustico    CON isolamento cavità Classe di assorbimento acustico    SENZA isolamento cavità
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Fiemme 
Tremila per
l’acustica

Grazie al sistema 
Fiemme Acustica 
si riduce il riverbero 
aumentando 
il comfort acustico

Fiemme Tremila ha studiato una linea di pannelli fonoassorbenti per chiudere il 
cerchio sulla tematica del benessere indoor. Il sistema Fiemme Acustica nasce 
dall’intento di aumentare il comfort abitativo, oltre alla scelta di un pavimento 
in legno biocompatibile.
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Caratteristiche Struttura

Capacità di 
assorbimento 

acustico A secondo 
EN ISO 11654

Test con palla 
a mano per 

resistenza agli urti 
classe 2A 

conforme EN 13964

Classificazione di 
resistenza al fuoco: 

D-s2, d0.
Ca. 4 Kg.

Marcatura CE conforme EN 13964;
Profilo: scanalatura tutt’intorno con linguetta 
MDF per posa a correre;
Classe di resistenza al fuoco a 
EN 13501: D-s2, d0;
Classe di assorbimento acustico 
conformemente a EN 11654: A;
Grado di assorbimento acustico 
conformemente a EN 11654: αW 1,00;
Superficie acusticamente aperta: 17,5% 
Peso elemento: ca. 4,4 kg/m² 
Superficie: grezzo o oliato BioPlus®;
Utilizzabile anche su raggi e curvature;
Libero da sostanze dannose e fibre respirabili;
Traspirante;
Condizioni climatiche: temperatura ambiente 
10 - 30°C e umidità dell‘aria 25 - 65% (sono 
possibili valori superiori al valore massimo 
o inferiori al valore minimo purché per un 
tempo ristretto).

Rivestimento in legno massello - spessore 
3 mm - larghezza listelli 15 mm - scanalatura 
3 mm;
Supporto in cartone a nido d’ape con incastro 
femmina su tutti i lati - spessore 30 mm;
Dimensione ca. 33 x 200 x 2390 mm;
Velo acustico (e antipolvere) posteriore.

Fiemme Acustica    Rovere  

Senza nodi Nodoso

Scelte

Ricco

Romantico RotondoReale

RupeRadiceRifugio Riserva

RameRadioso

Re Bianco Respiro Riflesso

Riva Raccolto Ricordo

Pigmentati

BronzoFerroArgento PlatinoRaso Risveglio

Titanio Ritratto Rovente RialtoRocca Ribelle

Anticati
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Scelte

Pigmentati

Anticati

Fiemme Acustica    Larice

Unica

LuceLieveLana

Lauro LampoLupo

SangiacomoSanmartino

Legni

Fiemme Acustica    Cirmolo e Abete

Cirmolo Abete

Neutro

Colori
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Istruzioni
generali 
per il 
montaggio

Per un montaggio 
di Fiemme Acustica 
a regola d’arte

Fiemme Acustica è versatile e adatta per la maggior parte degli ambienti chiusi. 
Per un corretto montaggio affidati a personale esperto e segui queste linee guida  
messe a disposizione da Fiemme Tremila per ottenere un risultato ottimale.
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Prima del montaggio Lavorazione e 
taglio degli elementi

Poiché Fiemme Acustica è un componente di 
rivestimento per controsoffitto non portante, 
il f issaggio di ulteriori carichi, come ad 
esempio apparecchi d’illuminazione o oggetti 
di arredamento, deve essere realizzato con 
materiale di montaggio idoneo sulla sottostante 
struttura portante.

Gli apparecchi da incasso non devono superare, 
in utilizzo continuo, una temperatura di esercizio 
di 50°C e devono essere montati secondo le 
indicazioni del fabbricante.

Il montaggio di Fiemme Acustica deve essere 
realizzato da personale esperto.

I fori di diametro superiore a 10 mm devono 
essere creati mascherando la parte di intervento
con del nastro adesivo.

In caso di lavori con frese a tazza o seghetti 
alternativi è necessario assicurare le lamelle 
affinché non si rompano (ad es. inserendo strisce 
nella scanalatura e/o mascherando la parte di 
intervento con del nastro adesivo).

Ritagli con i seghetti alternativi devono essere 
realizzati dal retro dell’elemento.
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A

500A

850 mm

Montaggio 
elemento acustico

Montaggio con    Sottostruttura in metallo 

Le Figure 1a e 2a mostrano la struttura interna di profili in lamiera d’acciaio 
zincato in conformità alla normativa EN 14195.

Per il secondo livello di struttura interna è necessario utilizzare un profilo a 
cappello Fiemme Acustica.
Il fissaggio va effettuato perpendicolarmente al primo livello di struttura interna.

La struttura portante del primo livello della struttura interna deve essere 
sospesa dal solaio grezzo con il sistema di sospensione diretto/Nonius 
approvato per lo scopo.
Il fissaggio della struttura portante nel solaio grezzo, a seconda dei materiali, 
deve avvenire con elementi di ancoraggio appositamente autorizzati o 
standardizzati. L’altezza di sospensione A deve essere indicata dal progettista 
acustico.

Sottostruttura 
in metallo

dettaglio

Figura 1a

Figura 2a

500 mm 

Tra gli elementi Fiemme Acustica e la parete è necessario mantenere uno 
spazio di espansione minimo di 5 mm.

Se si vuole applicare un profilo di connessione in alluminio con sezione a 
L, è necessario installarlo prima di applicare gli elementi Fiemme Acustica, 
dove la distanza S deve considerare lo spessore dell’elemento acustico (vedi 
Figura A pag. 35).

In alternativa si possono utilizzare i profili finali in alluminio o legno che vanno 
invece installati dopo gli elementi Fiemme Acustica (vedi Figura B pag. 35).

dettaglio

Figura 3a
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p.es. attacco di sospensione rapido 
(in conformità EN 13964)

Fissaggio al solaio grezzo 
con ancoraggio omologato 
(p.e. chiodi per soffitto)

Direzione di posa

Profilo di connessione   a parete 
in alluminio 30/20/2 mm

profilo a cappello 
in sezione

Fiemme Acustica formato: 200x1800-2390 mm 
(a seconda dell'essenza) spessore: 33 mm

Fissaggio al muro con ancoraggi 
appropriati (p.es. tasselli in nylon) 

Profilo CD 27/60 
(in conformità EN 14195)

33
 m

m
13

0 
m

m

Isolamento
(specifiche secondo il bando)

Direzione di posa

Fissaggio al 
solaio grezzo con 
ancoraggio 
omologato 
(p.e. chiodi per soffitto)

Attacco di sospensione rapido 
(in conformità EN 13964)

Isolamento 
(Specifiche secondo il bando)

Profilo CD 27/60 
(in conformità EN 14195)

Connessione a parete fino 
al soffitto (p.es. pannelli in 
cartongesso GBK 12,5 mm)

Listelli in legno massiccio p.es. 
24/55 mm avvitati su profilo a 
cappello 

Profilo finale in alluminio incollato p. 
es. Bostik Superfix; con inserimento 
superiore di un cuneo fino a 
completo indurimento della colla

profilo a cappello
 in sezione

Profilo finale max. 65 mmFissaggio a vista di 
chiodi a testa groppino 

Fiemme Acustica formato: 
200x1800-2390 mm (a seconda 
dell'essenza) spessore: 33 mm 

Graffa di ancoraggio 
su profilo a cappello

Molla in MDF 
5/23/2380 mm 

33
 m

m
13

0 
m

m

Fissaggio del profilo a cappello 
con viti autofilettanti

Fissaggio del profilo a cappello 
con viti autofilettanti

Installare gli elementi acustici con le graffe di fissaggio nascoste Fiemme 
Acustica agganciate al profilo sezione a cappello in alluminio (vedi Figura 
B pag. 35).

Per installare gli elementi Fiemme Acustica è necessario utilizzare sia 
longitudinalmente che frontalmente le animelle MDF fornite.

La sezione dell’ultimo elemento di una fila può essere utilizzata come inizio 
della fila successiva, tuttavia la lunghezza deve essere almeno il doppio della 
larghezza dell’elemento, ovvero 400 mm (vedi punto E Figura 4b a pag. 38).

dettaglio

Figura 4a Figura A

Figura B

Strutture portanti con    Sottostruttura in metallo    

Montaggio con
sottostruttura in metallo
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Montaggio a soffitto con    Sottostruttura in legno

Le Figure 1b e 2b mostrano la struttura interna con listelli di legno in conformità 
alla normativa EN 338.

Per il secondo livello di struttura interna è necessario utilizzare listelli in 
legno di dimensioni idonee (min. 27 / 50 mm L/H in verticale). Il fissaggio va 
effettuato perpendicolarmente al primo livello di struttura interna. I giunti 
longitudinali devono essere raddoppiati e avvitati (vedi punto X nella Figura 3b).

La struttura portante del primo livello della struttura interna deve essere 
sospesa dal solaio grezzo con il sistema di sospensione diretto/Nonius 
approvato per lo scopo.
Il fissaggio della struttura portante nel solaio grezzo, a seconda dei materiali, 
deve avvenire con elementi di ancoraggio appositamente autorizzati o 
standardizzati. L’altezza di sospensione A deve essere indicata dal progettista 
acustico.

Sottostruttura 
in legno

dettaglio

Figura 1b

Figura 2b
500 mm 

A

Tra gli elementi Fiemme Acustica e la parete è necessario mantenere una 
spazio di espansione minimo di 5 mm.

La prima fila di elementi acustici deve essere assolutamente a filo e assicurata 
con cunei contro uno spostamento indesiderato verso la parete (vedi dettaglio).

Mostra il fissaggio degli elementi acustici in modo diretto con chiodi a testa 
groppino passanti attraverso le animelle in MDF.

Per questo tipo di posa è importante, se viene utilizzata una sparachiodi 
ad aria compressa, regolare la potenza per evitare che il chiodo vada più in 
profondità dell’animella (vedi Figura C pag. 44).

Montaggio 
elemento acustico

dettaglio

Figura 3b
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Per aumentare la capacità di fonoassorbimento, è consigliabile utilizzare un 
isolante in materiale naturale tra il primo e il secondo livello di struttura interna.
Nell’esempio mostrato al punto Y della Figura 4b è stato usato un materiale di 
spessore 50 mm, densità apparente 35 - 40 kg/m3 e resistenza al passaggio 
dell’aria ≥ 6 kPa·s/m2.
Per installare gli elementi Fiemme Acustica è necessario utilizzare sia 
longitudinalmente che frontalmente le animelle MDF fornite.
La sezione dell’ultimo elemento di una fila può essere utilizzata come inizio 
della fila successiva, tuttavia la lunghezza deve essere almeno il doppio della 
larghezza dell’elemento, ovvero 400 mm (vedi punto E).

dettaglio

Figura 4b

E > 400 mm

200 mm > 400 mm

Y
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Montaggio a parete con    Sottostruttura in legno

Le Figure 1c e 2c mostrano la struttura interna con listelli di legno in conformità 
alla normativa EN 338.

La traversa portante del primo livello della struttura interna, a seconda dei 
materiali, deve essere fissata con elementi di ancoraggio appositamente 
approvati per lo scopo. L’altezza di sospensione A deve essere indicata dal 
progettista acustico.

Sottostruttura 
in legno

Figura 1c

Prima del montaggio

Prima di montare gli elementi Fiemme Acustica a 
parete è importante considerare alcuni dettagli 
costruttivi, ad esempio il montaggio su pareti che 
danno all’esterno solo se retroventilate, evitare il 
contatto diretto con il suolo (per evitare problemi 
di umidità e ai fini di una migliore pulizia, vedi 
dettagli Figura 2c), etc.
Nel caso in cui gli elementi acustici vengano 
montati ad un’altezza dove vi è la possibilità di
impatti con schienali di sedie etc. è importante 
prevedere un interasse ridotto per la struttura
interna (vedi Figura 4c pag. 43).

A

Figura 2c

z

500 mm

Per l’ultimo livello di struttura interna (listelli di montaggio) occorre utilizzare 
listelli in legno piallati di dimensioni idonee (min. 27 / 50 mm L/H in verticale).

Il fissaggio va effettuato perpendicolarmente al primo livello di struttura 
interna. I giunti longitudinali devono essere raddoppiati e avvitati.

Per aumentare la capacità di fonoassorbimento, è consigliabile utilizzare 
un isolante in materiale naturale tra il primo e il secondo livello di struttura 
interna. Nell’esempio mostrato al punto Y della Figura 3c è stato usato un 
materiale di spessore 50 mm, densità apparente 35 - 40 kg/m3 e resistenza 
al passaggio dell’aria ≥ 6 kPa·s/m2.

Per garantire che il materiale isolante poggi sull’elemento acustico, è necessario 
fissare ai listelli portanti una rete con larghezza minima delle maglie 4x4 mm 
(vedi punto Z in Figura 2c).

L’interasse dei listelli di montaggio è di 500 mm (ad eccezione dei casi in cui 
i requisiti siano superiori, vedi parte bassa della Figura 4c pag. 43).
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Per installare gli elementi Fiemme Acustica è necessario utilizzare sia 
longitudinalmente che frontalmente le animelle MDF fornite.

La sezione dell’ultimo elemento di una fila può essere utilizzata come inizio 
della fila successiva, tuttavia la lunghezza deve essere almeno il doppio della 
larghezza dell’elemento, ovvero 400 mm (vedi punto E pag. 38).
La prima fila di elementi acustici deve essere fissata onde evitare spostamenti 
indesiderati durante l’installazione degli altri elementi.
Tra gli elementi Fiemme Acustica e la parete è necessario mantenere una 
spazio di espansione minimo di 5 mm.

Se si vuole applicare un profilo a parete in alluminio con sezione a L è necessario 
installarlo prima di applicare gli elementi Fiemme Acustica, dove la distanza S 
deve considerare lo spessore dell’elemento acustico (vedi Figura A pag. 35).
In alternativa si possono utilizzare i profili di connessione in alluminio o legno 
che vanno invece installati dopo gli elementi Fiemme Acustica (vedi Figura 
B pag. 35 e Figura C pag. 44).
Il fissaggio degli elementi acustici può avvenire anche in modo diretto con 
chiodi a testa groppino passanti attraverso le animelle in MDF.
Per questo tipo di posa è importante, se viene utilizzata una sparachiodi 
ad aria compressa, regolare la potenza per evitare che il chiodo vada più in 
profondità dell’animella (vedi Figura C pag. 44).

Figura 3c

Y

200 mm 

Figura 4c

Montaggio 
elemento acustico
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Isolamento 
(Specifiche secondo il bando)

Isolante (per calibrare 
eventuali differenze di spessore) Listelli in legno massiccio p.es. 32/56 mm 

scelta secondo il bando, interasse 500 mm 
con isolamento interposto

Fissaggio al solaio 
grezzo con ancoraggio 
omologato (p.e. 
tasselli in nylon )

Fissaggio a vista di 
chiodi a testa groppino 

Connessione a parete 
fino al soffitto 
(p.es. elemento acustico)

Profilo finale in legno 
incollato p. es. Bostik 
SuperFix

Profilo finale max. 65 mm
Fissaggio a vista di chiodi a 

testa groppino Fiemme Acustica formato: 200x1800-2390 mm 
(a seconda dell'essenza) spessore: 33 mm 

Molla in MDF 5/23/2380 m 

Ancoraggio diretto tramite la molla 
in MDF p.es. con graffe o chiodi a 
testa groppino

Direzione di posa

33
 m

m
60

 m
m

Figura C

Strutture portanti con    Sottostruttura in legno 

Montaggio con
sottostruttura in legno
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Accessori 

Profilo di 
connessione in alluminio 

Profilo finale 
dello stesso tipo di legno

Profilo finale
in alluminio 

Profilo di connessione  in alluminio anodizzato
(Lungh. ca. 3000 mm - Profilo sezione L)  

Profilo finale in alluminio anodizzato
(Lungh. ca. 3000 mm - Profilo sezione U)  

Profilo finale dello stesso tipo di legno
(Lungh. 2400 mm - Profilo sezione U) 

Quantità di ordine min. 100 ml.

Materiale di 
montaggio

Profilo sezione cappello in alluminio 2ml/m2 
(Lunghezze 2400 mm)

Graffa di fissaggio 8 pz/m2

(250 pezzo/scatola)
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