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Hotel Banana City, Winterthur

Hotel Banana City, Winterthur:
sistema fonoassorbente continuo Knauf Tacet
L’hotel 4 stelle Banana City di Winterthur, situato nelle immediate vicinanze della stazione, è diventato il
principale centro congressi della città. La struttura si basa su una formula di successo, come dimostra la forte
richiesta sia dei locali del centro seminari e congressi, sia delle camere.
Il salone di rappresentanza è stato di recente rimesso a nuovo e trasformato. Dotato di una modernissima
infrastruttura tecnica multifunzionale, esso comprende un grande palcoscenico, un foyer adiacente e un‘area
bar centrale, e può accogliere fino 350 persone. Le pareti sono state rivestite con pannelli acustici, mentre per
i soffitti è stato utilizzato il sistema fonoassorbente continuo Knauf Tacet.
In seguito al cambiamento dei materiali di rivestimento è stato necessario ottimizzare il tempo di riverbero
per l’uso del salone. I risultati si vedono e ... soprattutto si sentono!
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Informazioni sui sistemi Knauf impiegati:

Hotel Banana City

Soffitti
g D131.ch Soffitto autoportante (senza protezione
antincendio) con sospensione tramite aste filettate e
esecuzione di velette a soffitto

Costruzione
Costruzione massiccia

Soffitti fonoassorbenti
g Sistema fonoassorbente continuo Knauf Tacet
superficie 344 m2
g Suddiviso in 4 velette
g Lastra di supporto: Knauf AMF silent
1600 x 580 x 24 mm, con bordo maschio e femmina

Località
Schaffhauserstrasse 8
8400 Winterthur

Rivestimenti
g Knauf s.a.c. basic per strato di fondo
g Knauf s.a.c. topcoat per strato di finitura

Durata dei lavori		
marzo – aprile 2016

Committente
SISKA Heuberger Holding AG
Architetti
Oederlin Zambrini Architekten AG
Costruzione a secco
Giovanni Russo AG, Andelfingen
Fisica delle costruzioni acustiche
Zumbach & Partners SA, Herrliberg
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6928 Manno
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