Rivestimento fonoassorbente

Vantaggi
•
•
•
•

Comfort acustico
Interventi ecosostenibili
Risparmio energetico
Rispetto dell’ambiente

Soluzioni naturali per
il Benessere Acustico
e il Comfort Termico

Soluzioni personalizzate

Rivestimento in legno

Elemento fonoassorbente studiato per il
rivestimento delle pareti, dei soffitti anche quelli
curvilinei o dalle geometrie più irregolari per essere
utilizzato in tutti gli ambienti dove il trattamento
acustico è una caratteristica irrinunciabile.
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Chiese
Cinema
Teatri
Auditorium
Saloni polifunzionali
Palestre
Aule
Mense
Bar ritrovo
Sala prove musica
Sale convegni

Fai risplendere la
Parrocchia con il
Sughero di Coverd

Contattaci o visita il sito

www.coverd.it

scoprirai cosa Coverd può fare per voi
maggiori informazioni inerenti il bando

Interventi strutturali negli oratori lombardi

Quadri con nitura personalizzata

Permettono di migliorare acusticamente gli
ambienti parrocchiali. Questa soluzione consente di
ottenere risultati acustici entusiasmanti utilizzando
materiali in una vasta gamma di colori o stampando
immagini votive in alta risoluzione.

Tecnologia applicata del sughero naturale
per l'isolamento acustico e bioclimatico
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Interventi strutturali negli oratori lombardi

Chiese e luoghi di culto
Ambienti del raccoglimento ma anche della parola.
Il sughero consente di eliminare il rimbombo, di
contenere le spese di riscaldamento, di soggiornare
in un ambiente sano per l’uomo e rispettoso
dell’ambiente.

Acustica Termica Ecosostenibile
Coverd dal 1984, opera con successo nel settore
dell’isolamento acustico e termico con l’obiettivo di
migliorare la qualità degli ambienti e il benessere
abitativo, impiegando prodotti bioedili naturali a
ridotto impatto ambientale come il sughero biondo.

Oratorio e Asilo a misura di bambino
Il sughero biondo è salubre, naturale, traspirante,
bello, ecologico, atossico, resistente al fuoco e alle
pallonate, si adatta alle più svariate soluzioni
architettoniche, anche a soffitti curvi.
I pannelli pretinteggiati in svariati colori e
personalizzazioni cromatiche contribuiscono al
benessere psicofisico.

L’isolamento dai rumori e la qualità del suono sono
molto importanti negli ambienti, sopratutto se si tratta
di spazi aperti al pubblico, dove si studia, si impara, si
prega, si gioca e si forma il carattere.

