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MusicTools realizza oggetti per il
completamento e l’ottimizzazione di impianti
audio e video. I supporti e i ripiani MusicTools
sono progettati senza compromessi.
L’utilizzo di materiali e sistemi di costruzione in
grado di eliminare vibrazioni e risonanze porta
ad un notevole miglioramento di prestazioni
acustiche dell’impianto hi-ﬁ. La modularità e il
design dei complementi MusicTools permette
di comporre, nel tempo, la migliore soluzione di
inserimento in ambienti domestici. Tutti i prodotti
MusicTools sono progettati e realizzati in Italia
con cura nelle ﬁniture e dedizione artigianale
nella lavorazione dei materiali.

barra ﬁlettata
threaded bar
fonoassorbente FILLIN
FILLIN damping compound
punta in acciaio inox
stainless steel spike
boccola in lega di piombo placcata
plated iron and lead basement

award at the Top Audio & Video show Italy

vetro multistrato
three layers glass
materiale sintetico smorzante
synthetic damping material
punta in acciaio inox regolabile
adjustable stainless steel spike

Oscar 2004 Fedeltà del Suono Italy

isoshelf

tubo strutturale in acciaio
welded steel structure

MusicTools products are built to optimize
your audio and video system. The loudspeaker
stands and the modular shelves are designed
using high quality materials and assembly
procedures. This offers the elimination of
resonance and vibrations; it will be surprising
how they improve the performance of your hi-ﬁ
system. The MusicTools design plays a decisive
role, meeting musical and functional demands
in existing living environments.
All MusicTools products and components are
designed and manufactured in Italy.

Designer Arch. Davide Bastianelli

nero black

argento silver

[grand]
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composizione di quattro ripiani modulari ISOstatic setting of four ISOstatic shelves

ISOstatic

Sistema modulare di piani sovrapponibili per apparecchiature audio
costituito da moduli (venduti singolarmente) disponibili in tre differenti altezze
(20, 27,5 e 38 cm). Lo schema progettuale, la costruzione e la qualità dei materiali
utilizzati, permettono di ottenere una struttura rigida e disaccoppiata tra i piani
di appoggio. L’eliminazione di vibrazioni e risonanze così ottenuta, porta a un
miglioramento delle prestazioni di ogni singolo apparecchio audio.
- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata con fonoassorbente FILLIN
- ﬁnitura a forno con vernice al plastico insonorizzante
- punte in acciaio inox verso il pavimento
- punte regolabili in acciaio inox tra struttura e piano di appoggio utile
- piano di appoggio in vetro multistrato antirisonante,
spessore 20 mm (5+10+5mm )
- peso tollerato per ogni ripiano 120 kg
Modular designed shelves dedicated to audio equipment. Each shelf (sold
separately) is available in three different heights (20, 27,5 and 38 cm) which
may be added as your system grows. ISOstatic is realized with high quality
materials and technical assembly procedures that makes a stiff and decoupled
structure between the supporting shelves. ISOstatic eliminates undesired
vibrations and resonances and signiﬁcantly improves the performance
of the hi-ﬁ system.
- welded steel structure ﬁlled and tuned with FILLIN damping compound
- stove-ﬁnished with plastic soundprooﬁng paint
- stainless steel ﬂoor spikes
- upper plane with adjustable stainless steel spikes
- damping glass shelf made of three different layers,
thickness of 20 mm (5+10+5 mm)
- load capacity each shelf: 120 kg
ISOstatic

Il modello ISOstatic grand, con un piano di appoggio di maggiori
dimensioni, è dedicato ad apparecchiature audio di notevole ingombro.
ISOstatic fooramp completa la linea ed è la soluzione ideale per il
posizionamento a pavimento di ampliﬁcatori ﬁnali di potenza.
Tutta la linea ISOstatic utilizza lo stesso sistema di costruzione e
qualità di materiali.
ISOstatic grand model it’s dedicated to bigger audio
equipment with a larger upper plane dimension.
ISOstatic ﬂooramp completes this full range audio shelf
systems: special ﬂoor shelf designed to optimize the power
ampliﬁer. All the ISOstatic models have the same building
design and high quality material.

Sistema modulare di piani sovrapponibili per
apparecchiature audio costituito da moduli
(venduti singolarmente) disponibili in tre differenti
altezze (17, 27 e 32 cm). Il sistema utilizza lo stesso
schema progettuale impiegato nella linea ISOstatic
conservando gran parte delle caratteristiche di
eccellenza. Ridotto nelle dimensioni, ISOshelf,
costituisce la soluzione ideale per il miglior suono
possibile ad un prezzo contenuto.
- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata
con fonoassorbente FILLIN
- ﬁnitura a forno con vernice al plastico
insonorizzante
- punte in acciaio inox verso il pavimento
- peso tollerato per ogni ripiano 90 kg
- disponibili (a richiesta) punte regolabili verso
il piano di appoggio utile
- piano di appoggio costituito da vetro multistrato
antirisonante, spessore 10 mm (5+5 mm)

ISOshelf

nero black

argento silver

composizione di tre ripiani modulari ISOshelf setting of three ISOshelf shelves

isoshelf
ISOshelf

Modular designed shelves dedicated to audio
equipment: each shelf (sold separately)
is available in three different heights (17, 27 and
32 cm) which may be added as your system
grows. ISOshelf has the same high quality and
functional building design of ISOstatic models but
with smaller dimensions. This guarantees the
best sound to ﬁt a smaller budget.
- welded steel structure ﬁlled and tuned with
FILLIN damping compound
- damping glass shelf made of two different
layers, thickness of 10 mm ( 5+5 mm )
- stove-ﬁnished with plastic soundprooﬁng paint
- stainless steel ﬂoor spikes
- upper plane available with adjustable spikes
- load capacity each shelf 90 kg.

Sistema di ripiani di appoggio per
l’ottimizzazione di apparecchiature audio e
video. Struttura a quattro elementi verticali
in alluminio, ripiani con struttura in legno
indeformabile (spessore 4 cm). Alica è
disponibile nella versione acero canadese,
ciliegio americano e nero.
I modelli a due, tre,quattro e cinque ripiani
e le tre lunghezze disponibili permettono di
scegliere la migliore soluzione di ingombro e
di prestazioni. Sono dotati di punte in acciaio
regolabili verso il pavimento. ll peso tollerato
per ogni ripiano è di 90 kg.

Alica

Alica

acero canadian
canadese maple

nero black

ciliegio american
americano cherry

Shelf module designed to optimize audio or video
equipment. Alica has a four aluminum element
structure and unbendable wood shelves (thickness
4 cm). It is available in Canadian Maple, American
Cherry wood or black. You can choose between
two, three, four and ﬁve shelf models and three
different lengths. It is supplied with adjustable
steel spikes for accurate ﬂoor coupling.
Load capacity each shelf 90 kg.

[grancoro]

[coro]

Coro e GranCoro sono disponibili nelle dimensioni:
58 x 47 cm dedicata all’audio e 96 x 47 cm con
maggior sviluppo orizzontale per i componenti
audio e video. Il sistema di assemblaggio consente
di variare il posizionamento verticale dei ripiani
centrali per ospitare così apparecchi più o meno
ingombranti: questo consente la conﬁgurazione a
tre, quattro o cinque ripiani.
- struttura in acciaio saldato
- ﬁnitura a forno con vernice al plastico
insonorizzante, colore argento satinato
- punte in acciaio verso il pavimento (ruote
disponibili a richiesta)
- peso tollerato per ogni ripiano 90 kg
- ripiani di appoggio in cristallo temperato
spessore 10 mm.
Coro and GranCoro are available in two different
dimensions: 58 x 47 cm (22,8x18,5 inch) audio
systems; 96 x 47 cm (37,8x18,5 inch) - long version
audio and video systems.
The assembly is designed for the adjustment of
middle shelves in different heights, so you can set
Coro and GranCoro on three, four or ﬁve shelves.
- welded steel structure
- load capacity each shelf max 90 Kg
- stove ﬁnished with soundprooﬁng paint in bright
grey color
- adjustable steels ﬂoor spikes (weels available)
- shelves made by tempered glass thikness of
10 mm.

isoshelf
CORO

[grancoro115]

isoshelf
GranCORO

isoshelf
CDVD

CDVD è progettato con un
design innovativo e funzionale, dove vengono evidenziati
l’alto contenuto estetico e
qualitativo. La composizione formale trasforma
una tipologia di prodotto
generalmente anonimo in un
sistema di arredo inatteso
ed originale. L’inserimento in
ambiente domestico di CDVD
è di notevole suggestione
enche per il sistema di
illuminazione (su richiesta)
di cui è dotato. Questo consente di leggere e scegliere il
vostro software archiviato in
modo facile ed immediato.
La lampada è alogena da 50
W a basso voltaggio. Ha un
trasformatore toroidale da
pavimento con interruttore
dal design in trasparenza
high-tech, il cavo ha una lunghezza di 1,5 m dalla spina
a muro. Il CDVD è costituito
da 8 ripiani con due diverse
larghezze di 62 e 102 cm.
Può contenere da 470 CD /
280 DVD a 800 CD / 460 DVD.
La ﬁnitura è in alluminio
satinato per la struttura e rovere sbiancato o wengè per i
ripiani, il fondale è costituito
da elementi verticali in nero
satinato. La struttura deve
essere ﬁssata a muro con gli
accessori in dotazione.

CDVD has an innovational and
functional design with high
quality materials and aesthetics
standards. CDVD is easy to set in
domestic living and it gives nice
suggestions for the illumination
system. This allows to read and
choose easily your archvied
software. CDVD it is provided (if
request) of a 50 W alogen lamp at
low voltage. It has a ﬂoor toroidal
power supply in high-tech transparent design, the power chord
is 1,5 m long. CDVD can store 470
CD / 280 DVD in the 62 cm wide
dimension or 800 CD / 460 DVD
in the 102 cm wide dimension.
The ﬁnish is in satin aluminum
for the structure and white oak
or wengè for the shelves. The
CDVD has to be ﬁxed to the wall
with the instructions inside.

isoshelf
CDVD

lp33

isoshelf
CDonly

La linea CDVD comprende due ulteriori modelli:
il CD-only, costituito da undici ripiani,
dedicato esclusivamente ai soli CD
e ne può contenere da 640 a 1.100
unità nelle due diverse larghezze da
62 cm e 102 cm.
Il CDVD/Lp33, è costituito da sette
ripiani dedicati a CD e DVD con capienza di 420 CD o 240 DVD, più uno
speciale progettato esclusivamente
per contenere sino un massimo di
150 Lp 33 giri.
Tutti i modelli della linea CDVD
possono essere dotati, a richiesta,
del sistema di illuminazione dedicato
e progettato da Music Tools.
La struttura deve essere ﬁssata a
muro con gli accessori in dotazione.

only

The CDVD models have two more
solutions:
the ﬁrst model, named CD-only, has
eleven shelves, is dedicated only to
CD and it can storage from 640 up to
1.100 units in the two different width
of 62 cm and 102 cm.
The second one named CDVD/Lp33,
has seven shelves dedicated to CD
and DVD and can storage 420 CD or
240 DVD. One more shelf it is exclusively designed to storage up to 150
Lp 33 disc.
All models have to be ﬁxed on the
wall with the special accessories.
On request it is possible to have
Music Tools dedicated illumination
system with halogen light.

CDVDlp33
isoshelf

Supporti nati per i famosi diffusori LS3/5A BBC. Sono l’indispensabile
completamento per ogni moderno sistema di altoparlanti da piedistallo.
Forniti di punte regolabili a pavimento e confezione di Blu-Tack per
l’ottimale accoppiamento dei diffusori al supporto.
- struttura in acciaio saldato con spessori di 3, 6 e 10 mm
- superﬁcie ﬁnita a forno con vernice al plastico insonorizzante
- riempito ed accordato con fonoassorbente FILLIN e piombo
- base con punte regolabili
- due differenti altezze: 60 e 67 cm
- peso cadauno: 19 e 22 kg

nero black

Loudspeaker stands designed for LS3/5A BBC. They improve the performances of all
modern monitor speakers. All models are supplied with adjustable spikes for accurate
ﬂoor coupling and Blu-Tack for loudspeaker and stand coupling.
- welded steel structure
- stove ﬁnished with plastic soundprooﬁng paint
- ﬁlled and tuned with FIILLIN damping compound and lead
- adjustable spikes for accurate ﬂoor coupling
- two different heights: 60 and 67 cm (23.6 and 26.4 inch)
- weight each stand: 19 and 22 kg
Supporti per sistemi di diffusori a tre differenti altezze.
L’altezza maggiore è espressamente dedicata a diffusori
posteriori per impianti home-theater. Forniti di punte
regolabili a pavimento e confezione di Blu-Tack per
l’ottimale accoppiamento dei diffusori al supporto.
- superﬁcie ﬁnita a forno con vernice al plastico
insonorizzante
- struttura in acciaio saldato, riempita e accordata
con fonoassorbente FILLIN
- base con punte regolabili
- tre differenti altezze: 60, 70 e 120 cm
- piano appoggio diffusore: 16x19 cm

TOOLone

nero black

argento silver

Loudspeaker stands in three different heights with the
120 cm height specially designed for home theatre rear
surround monitors. Square steel tube structure that
can be ﬁlled with acoustic damping material. All models
are supplied with adjustable spikes for accurate ﬂoor
coupling and Blu-Tack for accurate loudspeaker and
stand coupling.
- stove ﬁnished with plastic soundprooﬁng paint
- ﬁlled and tuned with FILLIN damping compound
- three different heights:
60, 70 and 120 cm (23.6, 27.6 and 47.6 inch)
- upper plane: 16x19 cm (6.3x7.5 inch)

FULTUR

Supporti per sistemi di diffusori a struttura
mono-tubolare in acciaio, riempibile con
fonoassorbente dedicato FILLIN in dotazione.
Forniti di punte regolabili a pavimento
e confezione di Blu-Tack per l’ottimale
accoppiamento dei diffusori al supporto.
- superﬁcie ﬁnita a forno con vernice al
plastico insonorizzante
- base con punte regolabili
- tre differenti altezze: 52, 62 e 72 cm
- piano appoggio diffusore disponibile in
due dimensioni: 17x20 cm e 18x22 cm

FILLIN è uno speciale riempimento
fonoassorbente dedicato a supporti per diffusori
ed elettroniche hi-ﬁ. Questo materiale studiato da
MusicTools è costituito da uno speciale compound,
dalle ottime doti smorzanti con un peso speciﬁco
medio.
Fillin is a damping material developed for
loudspeaker stands and shelf systems.
This material designed by MusicTools it is a
special compound with a medium weight.

Loudspeaker stands with a central tube
steel structure of 90 mm diameter that can
be ﬁlled with the FILLIN acoustic damping
compound included. All models are supplied
with adjustable spikes for accurate ﬂoor
coupling and Blu-Tack for loudspeaker and
stand coupling.
- stove ﬁnished with plastic
soundprooﬁng paint
- three different heights: 52, 62 and 72 cm
(20,5, 24,4 and 28,3 inches)
- upper plane: 17x20 cm and 18x22 cm
(6.7x7.9 inch and 7x8.7 inches)

ENTASIS

accessories
isoshelf

Music Tools ha ideato un modello di sottopunta
che ospita la punta soprastante in una sede ampia.
Questa sede facilita notevolmente l’operazione
di posizionamento, il lato verso il basso è
perfettamente liscio in modo che il pavimento
sia perfettamente protetto. Il materiale in acciaio
inossidabile lucidato, è molto resistente e immune
da ossidazioni nel tempo.

nero black

argento silver

Music Tools has developed a special stainless steel
ﬂoor protection with a wide spike space for a easy
set up. The bottom side to the ﬂoor it is a smooth
surface to avoid scratches to the ﬂoor.
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14,5 cm
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MusicTools si riserva il diritto di modiﬁcare le speciﬁche in linea
con qualunque tipo di sviluppo tecnico.
È vietata la riproduzione, totale o parziale, senza il consenso
scritto del produttore. Tutti i diritti riservati.
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23,6 inch
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[CDVD]
30,5 cm
12 inch
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20 cm
7,9 inch

[ISOstatic flooramp]
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22,4 inch

isoshelf
dimensions
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15 inch

55 cm
21,7 inch

79 cm
31,1 inch

�������

65,5 cm
25,8 inch

�������

[ISOstatic grand]

69 cm
27,2 inch

53 cm
20,8 inch

[ISOstatic]
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62 cm
24,4 inch

102 cm
40,15 inch

16 cm
6,3 inch

We operate a policy of continuous improvement and reserve the
right to amed design and speciﬁcations without notice.
Reproduction in whole or in part without written permission is
prohibited. All right reserved.
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adjustable heights

[GranCORO]

58 cm
22,8 inch

80,5 cm
31,7 inch

17
6,7

�������

47 cm
18,5 inch

������

27
10,6

17
6,7

100 cm
39,4 inch

80,5 cm
31,7 inch

27
10,6

46 cm

28 cm
11 inch

25
9,8

25
9,8

25
9,8

21,5
8,5

16,5
6,5

16
6,3

46 cm
18,1 inch

2 cm
0,79 inch

8 cm
3,15 inch

104 cm
40,9 inch

21,5
8,5

20
7,9

20
7,9

22
8,7

[Alica]

81 cm
31,9 inch

22,5
8,9

63 cm
24,8 inch

25
9,8

34 cm
13,4 inch

25 cm
9,8 inch

72 cm
28,3 inch

62 cm
24,4 inch

52 cm
20,5 inch

62 cm
24,4 inch

24
9,4

24
9,4

34 cm

25

16
6,3

19
7,5

adjustable heights

16
6,3

[CORO]

67 cm
26,9 inch

16
6,3

23 cm
9 inch

�������

altezze regolabili
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[ENTASIS]
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Tutti i modelli Alica e Coro - GranCoro sono forniti con punte regolabili
verso il pavimento. Disponibili, a richiesta, le ruote color silver
dotate di freno bloccante. Possono sostenere sino a 450 Kg.

All models Alica and Coro - GranCoro are supplied with adjustable
spikes to the floor. Are available, if request, wheels silver color
designed with maximum recommanded load of 992 lbs .
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isoshelf
dimensions
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