Rivesti la tua casa
con il sistema
a cappotto
in sughero BioVerd

Isolamento del tetto con pannelli di sughero biondo naturale SoKoVerd

Sistema BioVerd - Isolamento a cappotto esterno delle pareti utilizzando pannelli
di sughero biondo naturale SoKoVerd.
Isolamento del sottotetto con granuli di sughero biondo naturale SugheroLite

Finanziamento Tasso 0%
senza interessi
Tecnologia applicata del sughero naturale
per l’isolamento acustico e bioclimatico
Divisione Acustica - Divisione Energetica
Isolamento del sottotetto con pannelli di sughero biondo naturale SoKoVerd.LV

Via Sernovella 1 - 23878 Verderio Superiore (LC) Italy
Telefono 039 512487 info@coverd.it www.coverd.it

Detrazione 65%
efficenza energetica

Bonus 50%
ristrutturazioni

Interventi Ecosostenibili

Sughero naturale

Risparmio tangibile

CoVerd sin dal 1984, anno della sua fondazione, opera con successo nel campo dell’isolamento termico, acustico e bioclimatico con l’obiettivo di migliorare il benessere abitativo impiegando materiale a ridotto impatto ambientale come il sughero biondo naturale. CoVerd è specializzata nella realizzazione di cappotti
interni ed esterni nell’isolamento termoacustico di tetti, sottotetti,
pavimenti, portici, pareti. L’esperienza, la passione e i numerosi interventi eseguiti costituiscono la nostra migliore garanzia.
Il nostro personale tecnico è a vostra disposizione per effettuare un sopralluogo, consigliarvi la soluzione migliore e formulare un preventivo dettagliato che risponda alle vostre esigenze.

Il sughero biondo naturale Coverd è un ottimo isolante termico
ed acustico, protegge la tua casa dal freddo, dal caldo e dai rumori. Inoltre è altamente traspirante quindi, a differenza di altri
sistemi che utilizzano prodotti di sintesi, lascia respirare le strutture, evitando indesiderate formazioni di condense.

Approffittate di questa occasione più unica che rara: rifare le
facciate o il tetto della vostra casa risparmiando il 65% dei costi sostenuti. Bolletta del riscaldamento più leggera considerati i continui aumenti del costo dei combustibili. Cosa ancora più importante una casa confortevole calda d’inverno e fresca d’estate. Inoltre il sistema a cappotto BioVerd risolve i problemi di formazione di muffe. Mentre per il contenimento acustico potrete detrarre il 50% dei costi sostenuti con la realizzazione di pareti e soffitti.

Vantaggi
- Detrazione dei costi sostenuti
- Aumento del valore dell’immobile
- Riduzione emissioni di CO2
- Rispetto dell’ambiente
- Comfort Abitativo
- Risparmio energetico

Interventi detraibili
- Pareti esterne
- Tetti e Coperture
- Pavimenti e Portici
- Pareti interne e soffitti acustici

Bioedilizia
Bioclimatica
Ecosostenibile

Tasso 0% senza interessi
Coverd ha soluzioni vantaggiose per tutte le tasche, permettendo
ai propri clienti di affrontare anche la più piccola spesa senza gravare sul bilancio familiare. Infatti è possibile utilizzare come sistema di pagamento le comode rate a Tasso 0% senza interessi e con il minor consumo di combustibile vi ripagherete buona
parte dell’intervento.

Rivestimento a cappotto

BioVerd
il primo sistema in Europa
di isolamento termico
esterno di facciata
certificato, con pannelli di
sughero biondo naturale
ad ottenere il benestare
tecnico ETA.

Efficienza energetica, sostenibilità ambientale, riduzione dei consumi con il sughero biondo a protezione delle case,
è il futuro del benessere abitativo
certificato in BBE.

investire nell’isolamento
in sughero della propria casa
significa risparmiare denaro
Preventivo gratuito
Chiamare 039

512487
Scrivere info@coverd.it
www.coverd.it

