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Pincettes is a set of open dividers which offers ways to isolate without 
encasing the users, respecting their habits when it’s break time. The 
construction is very simple and is adapted to work spaces making small 
and quiet islands where you can rest, read, chat or take a nap out of 
sight. The module is composed by a multilayer sheet of polyester and 
textile pinched in a solid wood structure and fixed to a concrete base or 
to the ceiling. Pincettes having the double function of privacy divider and 
acoustic insulation adapts itself, by its great chromatic and typological 
options, to any space.
The weight of the concrete base gives stability to the whole element.

Pincettes è una collezione di pannelli divisori che garantiscono un 
elevato livello di privacy senza rinchiudere troppo l’utilizzatore, nel 
rispetto del rito dei momenti di pausa quotidiani. La logica costruttiva 
è molto semplice ed è adatta per ricavare piccole isole di pace all’interno 
dell’ambiente di lavoro, dove poter riposare, leggere, chiacchierare o fare 
una pausa in tutta intimità. Il modulo è composto da un cuscinetto di fibra 
di poliestere termoformato con due strati di tessuto, pinzato all’interno 
di una struttura in legno massello inserita su un piedistallo di cemento 
grezzo o fissata a soffitto. Pincettes, pensato come divisorio di design con 
funzioni acustiche, si adatta con facilità ad ogni tipo di spazio, grazie 
anche alle diverse conformazioni e alle variabili cromatiche possibili.
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cap
Cap defines the reading and relaxing space; it allows to install up to a pair of 
armchairs under its cover. The bended polyester surface gives a nice and smooth 
ambience for the user and softens the noises coming from the outside environment. 
In big open spaces it can be used as a sun shade when the light is too strong and 
direct. For darker environments it can also be equipped with an integrated LED 
light.

Cap definisce lo spazio per il relax e la lettura; consente di posizionare fino a due 
poltrone sotto la sua copertura. La superficie in fibra di poliestere curvata crea 
un’ambiente gradevole riducendo i rumori provenienti dall’ambiente circostante. 
Nei grandi open space può svolge egregiamente anche la funzione di protezione 
per il sole quando la luce è troppo forte e diretta. Per ambienti più bui, può essere 
attrezzato con una luce LED integrata.
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The Pincette Shield it is a big divider, which combines the solidity of the 
concrete base with the absolute lightness of the thin screen, bent with a 
leaf shape inside the wooden support. The aesthetic of the object is mixed 
with the functionality of the screen which includes acoustic and visibility 
privacy.
Suitable for different kinds of environments, Pincette can be used for 
dividing areas in open spaces, for creating a privacy corner for meetings 
or chats, for hiding inelegant objects such as beverage distributors or 
service doors, or whatever other use a divider can be suitable for. Screens 
can be positioned one next to the other creating an actual partition wall.

Pincette Shield è un divisorio di grandi dimensioni, che combina la 
solidità della base in cemento con l’assoluta leggerezza del pannello sottile, 
piegato a forma di foglia ed inserito ad incastro all’interno della struttura 
in legno. Il valore estetico di questo oggetto si abbina naturalmente alla 
sua funzionalità che deriva dalla privacy acustica e visiva.
Adatto per ambienti eterogenei, Pincette può essere utilizzato per 
suddividere gli spazi in un open space, per creare angoli di Privacy per 
riunioni e conversazioni, per nascondere elementi poco eleganti come ad 
esempio distributori automatici e porte di servizio, o per qualsiasi altro 
uso si possa immaginare per una paretina divisoria. Gli Screens possono 
essere accostati uno all’altro per creare una parete continua.

shield
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Il modulo Spot definisce le zone di incontro, identificando ad esempio 
l’area caffè, un punto di informazione, o semplicemente riducendo il 
riverbero del suono in una grande sala d’attesa o in una lobby d’albergo. Il 
supporto in legno viene tagliato a misura e fissato direttamente al soffitto. 
Pincette Coffee è disponibile con una luce LED integrata all’interno delle 
2 ali, che lo rendono una sorta di apparecchio d’illuminazione acustico.

Pincettes Spot acts as a meeting point marker, for defining a coffee zone, 
an information desk, or simply reducing the sound reverberation in a 
meeting room or hotel lobby. The wooden support is custom cut and it is 
fixed directly on the ceiling.
Pincette Coffee is available with a LED light inside the 2 wings, becoming 
a sort of acoustic lamp, characterized by welcoming design.

spot
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The Mask Pincette is made for the desktop; perfect to be used as a divider 
of a long meeting table as well as a cover for messy objects and cables on the 
desk; its light weight makes it easily movable and very versatile, adapting 
to many different situations. From a sun shade to a intimacy protection 
when talking on the phone, you can free your creativity inventing always 
new function for this flexible object, maybe deciding to take a nap out 
of sight, while taking advantage of the acoustic insulation benefits of the 
screen.

Pincette Mask, è ideato per la scrivania; perfetto per essere usato 
come un divisorio per un grande tavolo riunioni, funziona anche come 
copertura per cavi e oggetti disordinati sopra il piano di lavoro. Il peso 
leggero lo rende facile da spostare e molto versatile, adatto a diverse 
situazioni: da protezione per il sole a pannello per garantire l’intimità di 
una conversazione telefonica, fino a diventare compagno per un pisolino 
fuori orario, il limite alle possibilità di utilizzo è dato solo dalla fantasia 
dell’utilizzatore.

mask
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AcousticO è il marchio di garanzia acustica dei prodotti True 
Design. 
La poltrona e il divano Oracle con struttura alta, grazie 
alla conformazione avvolgente di schienale e pareti 
laterali, fornisce un notevole assorbimento del suono ed 
una confortevole sensazione di protezione dall’ambiente 
esterno, come provato dai test acustici di laboratorio. Questi 
elementi possono dunque essere utilizzati per creare piccole 
aree di privacy per una conversazione o una telefonata, 
riducendo il rumore di fondo dell’ambiente circostante, 
fornendo la possibilità di creare isole di quiete in ambienti di 
grande riverbero, come ad esempio lobby di hotel, padiglioni 
fieristici e aeroporti.

Oracle High Back Sofa and Armchair, thanks to their 
high enclosing lateral and rear wall, provide a very high 
absorption and a good impression of being protected from 
the outer environment, as proved by the acoustic lab tests. 
These elements can be used for creating small areas of 
privacy for a chat or a phone call, reducing the overall noise 
of the surrounding ambience. They can therefore create a 
quiet island in big reverberating environments like hotel 
lobbies, fair halls or airports.

Pincettes Umbrella e Screen sono stati testati in camera di risonanza rispettando la 
normativa UNI EN ISO 354; i risultati relativi all’area equivalente di assorbimento 
del suono sono mostrati nei grafici sottostanti.

Pincettes Umbrella and Screen were tested in a reverberation chamber, meeting the 
UNI EN ISO 354 requirements; the equivalent sound absorption area’s results are as 
stated in the graphics below.

Lab Measurements and Acoustical Evaluation by
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without specimen
with specimen

Frequency
 

[Hz]

AObj
1/3 octave

[m²]

100 0.35
125 0.39
160 0.46
200 0.64
250 0.96
315 0.94
400 1.08
500 1.27
630 1.23
800 1.39

1000 1.45
1250 1.46
1600 1.53
2000 1.60
2500 1.69
3150 1.88
4000 2.11
5000 2.02

Equivalent sound absorption area less than 1.0 m²

Date of test: 2014-09-16
Volume: 199.60 m³
Room: Hallraum
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Frequency
 

[Hz]

AObj
1/3 octave

[m²]

100 0.31
125 0.35
160 0.36
200 0.85
250 0.81
315 0.85
400 1.10
500 1.05
630 1.11
800 1.27

1000 1.45
1250 1.52
1600 1.64
2000 1.82
2500 1.98
3150 2.20
4000 2.52
5000 2.53

Equivalent sound absorption area less than 1.0 m²

Date of test: 2014-09-16
Volume: 199.60 m³
Room: Hallraum
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pincettes by TrueDesign
The module is composed by a 
multilayer sheet of polyester and 
textile pinched in a solid wood 
structure and fixed to a concrete base 
or to the ceiling.
Il modulo è composto da un 
cuscinetto di fibra di poliestere 
termoformato con due strati di 
tessuto, pinzato all’interno di una 
struttura in legno massello inserita 
su un piedistallo di cemento grezzo o 
fissata a soffitto.
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