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IL PUNTO DI RIFERIMENTO
DELL’INTRATTENIMENTO RESIDENZIALE.
Noi di HTE crediamo fermamente che una grande sala cinema privata
sia molto più di un grande schermo ed un volume assordante.
Ricreare una autentica esperienza cinematografica in casa richiede
un design ineccepibile, un’acustica accurata, delle performance audio
entusiasmanti e soprattutto un grande confort.
Questo è il nostro scopo ed il lavoro che facciamo da 30 anni.
THE NEW BENCHMARK IN RESIDENTIAL ENTERTAINMENT
HTE firmly believes that a large private cinema room is much more than just having a
big picture and deafening volume level. Recreating an authentic movie experience at
home requires flawless design and accurate acoustics along with exciting audio and
video performance and, above all, comfort and livability. This is our passion and the
work we have been successfully pursuing for the past 30 years.
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THE ITALIAN SPECIAL EFFECTS.

NEVER ENDING SOLUTIONS.

HTE Home Theatre Enviroment è una realtà leader tutta italiana
che propone soluzioni personalizzate per trasformare una qualsiasi
stanza in un vero e proprio ambiente entertainment specializzato,
coniugando le esigenze tecnologiche di un moderno impianto
audio/video con quelle del design e dell’arredo.

HTE Home Theatre Enviroment trasforma un’ambiente, rendendolo
acusticamente perfetto, grazie ad una gamma di boiserie e complementi
d’arredo modulari, senza nessun compromesso estetico e limiti nelle finiture.
Ogni sala HTE è disegnata ed ingegnerizzata da un team di designers
specializzati nella realizzazione di Teatri Privati, e maniacalmente costruite da
artigiani che ogni volta sono tesi a realizzare un pezzo unico di Design Italiano.

Home Theatre Enviroment is a leader throughout Italy.
HTE offers customized solutions to transform any room into a truly specialized
entertainment environment that seamlessly integrates stunning aesthetics,
high-performance audio/video and designer furnishings.

Home Theatre Enviroment transforms an environment, making it acoustically
perfect, thanks to our assortment of proprietary acoustic panels and modular
furniture. There are no aesthetic compromises or finish limitations. Every HTE
room is developed and engineered by a specialized team of designers skilled in
the creation of Private Theaters. Our finished designs are expertly hand crafted
by select artisans with the goal of creating a unique Italian design.
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the show must go home.
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STILE & DESIGN

NESSUN COMPROMESSO

COMPLETA INTEGRAZIONE

COMFORT + ELEGANZA = FANTASTICA VIVIBILITÀ

IL MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE

COINVOLGIMENTO 3D

Le sale HTE sono progettate da un team di designers specializzati
e maniacalmente costruite con lo scopo realizzare un pezzo unico
di Design Italiano capace di trasformare una stanza qualsiasi in un
Teatro Privato.

Le funzioni acustiche sono progettate contemporaneamente al design
estetico. Ogni particolare della sala, diventa funzione del sistema
acustico studiato per ottimizzare l’acustica della stanza stessa.

Il design è parte integrante della funzione di correzione. Le sale
HTE garantiscono il massimo grado di interazione tra” scatola” e
Design Acustico, portando la combinazione stanza-trattamento
ai massimi livelli.

Una sensazione di vivibilità che le rende particolarmente piacevole il
rimanervi anche oltre il tempo strettamente necessario alla visione di
un film o di un evento televisivo, magari per leggere un ottimo libro,
o anche solo per conversare.

Ogni componente design Acustico agisce sulle funzioni necessarie
per la correzione acustica: assorbimento e controllo del riverbero,
riflessione del suono per la creazione dell’ambienza, diffrazione per
la distruzione e ri-distribuzione dei modi e delle risonanze.

Interazione concreta con la formazione della “bolla sonora” dentro
cui immergiamo i nostri clienti, creando gli spazi necessari per
celare alla vista tutti gli altoparlanti necessari per la realizzazione di
sistemi complessi e composti da molti punti di emissione.

STYLE & DESIGN

NO COMPROMISE

COMPLETE INTEGRATION

COMFORT + ELEGANCE = LIVABILITY

THE BEST RESULT EVER

INVOLVEMENT

HTE rooms are designed by a team of skilled designers and
painstakingly built with the goal of achieving a singular example of
Italian design that will transform any space into a Private Theater.

HTE spaces are engineered with comfortable and pleasing aesthetic
design in mind. Every finished detail of the room is actually a function
of the acoustic system designed to maximize the aural characteristics
of the room.

HTE interior design is fully integrated with the acoustic correction function.
All of our designs ensure the maximum degree of interaction between
the “box or room shell” and the acoustic design. This combination leads
to the highest possible level of acoustic correction and performance.

HTE rooms are pleasant to be in for periods longer than the time
necessary to watch a movie or television event. They have in
common a feeling of livability that provides a great retreat in which
to read a good book, or to simply have a comfortable conversation.

HTE Acoustic Design components act on the specific functions
required for acoustic correction. They properly re-distribute room
modes and regulate absorption, reverberation, diffraction and
reflection of sound resulting in the creation of a near perfect image.

HTE rooms provide today’s complex systems with the complete
speaker positioning flexibility necessary to produce a three-dimensional
“sound bubble” ambience. They allow the formation of a powerful
immersive sound field, which accurately recreates the sonic image.
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