
RESON8 offre un servizio completo nel campo della proget-
tazione e realizzazione di ambienti speciali quali Home Ci-
nema, Studi di Registrazione, Emittenti Radiotelevisive, 
Sale Conferenza, Cinema, Teatri, Auditorium, Impianti 
Sportivi, Centri Benessere (spa), Luoghi di Culto. La mis-
sione di Reson8 è la progettazione e la realizzazione del 
miglior ambiente di lavoro o di svago tramite interventi di 
trattamento acustico e bioarchitettura, con l’integrazio-
ne di impianti elettrici, audio, video, dati e trattamento 
dell’aria. La nostra differenza consiste nella capacità di 
associare la competenza profonda nell’acustica e bioar-
chitettura alla progettazione ed installazione di impian-
ti tecnologici. Reson8 è l’unica azienda specializzata sia 
nella progettazione che nella realizzazione delle opere. Si 
tratta di un aspetto fondamentale, poiché solitamente le 
singole fasi del progetto vengono gestite separatamente e 
da professionisti diversi.

RESON8 offers a complete Acoustic Treatment, Media Faci-
lity and Audio Engineering service, specialised in the design 
and realization of Home Cinemas, Recording Studios, 
Conference Halls, Theatres, Auditoriums, Sports Halls, 
SPAs. Reson8’s mission is to create the best environment 
through acoustic treatment projects, with the integration 
of audio, video and data systems. Reson8 is the only com-
pany to specialise on both acoustic treatment, electrical 
and air-conditioning systems, and audio-video equip-
ment. This is of fundamental importance, because usually 
each individual part of the project is managed separately, 
by different professionals. For both work and leisure environ-
ments, Reson8 offers solutions that combine state-of-the-art 
technology, practicality, style and convenience, a constant 
focus on product quality and responsiveness to the latest 
developments in Italian design.

Audio/Video Technology
and Acoustic Design

Reson8 realizza l’ambiente ideale che solo decenni di esperienza nell’audio professionale possono definire: acu-
stica impeccabile, funzionalità degli spazi, catena tecnologica interfacciata in modo intuitivo, qualità dell’aria e 
temperatura costanti, design degli ambienti e comfort a supporto della creatività dei musicisti.

RECORDING STUDIOS

REFERENCE LIST

Reson8 ha sviluppato negli anni un modello di lavoro in gra-
do di fornire la consegna “chiavi in mano” dello Studio 
di Registrazione, considerando ogni progetto unico e fon-
damentalmente diverso da tutti gli altri. Reson8 si immerge 
con il cliente nelle sue esigenze e nel rispetto del budget 
di cui dispone, sempre sensibili alle nuove tecnologie, ma-
teriali e soluzioni per “il progetto integrato”: acustico, archi-
tettonico, impianti audio, elettrici e di trattamento dell’aria. 
Sono sfide che affrontiamo e superiamo in ogni lavoro, 
come unico referente, insieme al cliente. 

• Adriano Celentano
• Biennale di Venezia
• Cinecittà di Roma 
• Cineteca di Bologna
• Elisa
• E.N.I. Industries
• Eros Ramazzotti
• Fonoprint Studios (Bologna)
• Italdizain (Baku)
• Laura Pausini

• Mediaset
• Protezione Civile di Bolzano
• Radio Dimensione Suono
• R.T.I. (Mediaset)
• R.T.L. 102,5
• Teatro Ristori
• Università di Udine
• Università di Venezia
• Università di Padova
• Vasco Rossi

Over the years, Reson8 has developed a working model 
capable of providing “turnkey” delivery of recording stu-
dios, considering every project unique and fundamentally 
different from all the others.
Reson8 immerses itself in the customer’s needs and tailors 
its operations to his budget, always ready to use new tech-
nologies, materials and solutions for “integrated design”: 
acoustics, architecture and audio, electrical and air-con-
ditioning systems. We face and overcome these challenges 
in every job we take on, as single contact, together with the 
customer.
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HOME CINEMAS PUBLIC BUILDINGS

HOME AUTOMATION

Un vero Home Cinema: la magia nasce dalle corrette siner-
gie fra gli elementi tecnologici, in relazione con l’ambien-
te circostante, la sua acustica e illuminazione. Reson8, con 
la sua esperienza tecnica nei più svariati ambiti acustici e 
multimediali, domotica compresa, è certamente il team 
ideale per la realizzazione di un Sistema di Riferimento. 
L’intero apparato tecnico viene interfacciato ad un siste-
ma domotico che ne rende l’uso semplicissimo.

Quel fenomeno che viene spesso definito come “rimbom-
bo” all’interno di un locale diminuisce del 50% il livello di 
gradimento di qualsiasi genere di ambiente. Reson8 ha svi-
luppato una vasta gamma di soluzioni di bonifica per la 
sonorizzazione ed il trattamento acustico dei locali pubblici 
e sale polivalenti. Si tratti di ambienti professionali o privati, 
quali Teatri, Auditorium, Palestre, Ristoranti, Scuole, Luo-
ghi di Culto, Reson8 soddisfa ogni richiesta. Reson8 opera 
a fianco di progettisti ed arredatori, e fornisce indicazioni, 
progetti e prodotti all’avanguardia dal punto di vista acu-
stico, audio, video ed architettonico. Che il trattamento 
coinvolga locali preesistenti o che si faccia fronte alla rea-
lizzazione di progetti ex-novo, Reson8 considera le esigen-
ze estetiche e di budget del cliente parte integrante del 
progetto.

La complessità dell’alta tecnologia trova il suo punto di in-
contro con la semplicità delle esigenze domestiche quoti-
diane: grazie all’interfaccia grafica di un unico pannello 
di controllo touch screen potrete governare qualunque 
aspetto della vostra casa. I sistemi di automazione sono 
progettati per dialogare con qualunque dispositivo elet-
tronico vi possa circondare: dal videoproiettore al ter-
mostato, dall’illuminazione alla gestione dei tendaggi, 
dalle telecamere di sorveglianza alla vostra telefonia.

A true Home Cinema: the magic springs from the right 
combination of every technological factor, in relation to 
the surrounding environment, its acoustics and its lighting. 
Reson8, with its technical experience in the most widely 
varying acoustic and multimedia contexts, including home 
automation, is without a doubt the ideal team to create a 
State-of-the-Art System. The entire technological chain is 
interfaced with a home automation system that makes it 
extremely user-friendly.

What is often known as “reverb” inside a venue can cause 
a 50% reduction in the approval rating of locations of all 
kinds. Reson8 has developed a vast range of remediation 
solutions for the soundproofing and acoustic treatment of 
public premises. Whether professional or private, including 
Practice Rooms, Cinemas, Theatres, Concert Halls, 
Gyms, Restaurants, Schools or Places of Worship, Reson8 
satisfies every request. Reson8 works alongside architects 
and interior designers and provides advice, designs and 
state-of-the-art products for acoustics, audio, video and ar-
chitecture. Whether the treatment involves existing rooms 
or new projects, Reson8 views stylistic requirements and the 
client’s budget as integral to the design work.

When High Technology meets everyday domestic life: 
using a simple touch-screen control panel you’ll be able 
to command every single aspect of your home. Our Home 
Automation systems are designed to connect and commu-
nicate with every device around you: film projectors, ther-
mostats, illumination, draperies, surveillance cameras, 
phones.
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