Comfort Acustico
Benessere Termico

Soluzioni naturali
su misura con
estetica
personalizzata
per ogni
ambiente
Coverd sin dal 1984, opera con
successo nel settore
dell’Acustica Ambientale ed
Architettonica. In questi anni ha
creato uno staff tecnico
scientifico altamente qualificato,
acquisendo nel contempo una
profonda esperienza e
conoscenza nel settore,
confermando il proprio ruolo di
competenza fino a diventare una
delle società protagoniste del
mercato.
Coverd progetta sistemi per
l'isolamento acustico e termico,
realizzando rivestimenti
fonoassorbenti, trattamenti
acustici e applicando soluzioni
allo stato dell’arte. Dispone di
strumenti e tecnologie di ultima
generazione, utilizzabili sia in fase
di progettazione che d’intervento.

Acustica
& Design
Soluzioni innovative per
vivere nel comfort ai massimi
livelli, grazie ad un’accurata
progettazione, all’originalità,
all’altissima qualità dei
materiali impiegati, con
finiture elegantissime e dallo
stile Made in Italy.
Coverd promuove la filosofia
della ecosostenibilità,
utilizzando per gli interventi
materiali naturali
fonoassorbenti, dal sughero
Kontro e SoKoVerd.C1, al
legno KombiFlex, ai quadri
KoGraf, ai tessuti AQTex e ai
teli FlexoTeso, per rendere
ogni ambiente unico.
L’esperienza, la passione e i
numerosi interventi eseguiti
costituiscono la nostra
migliore garanzia.

Alberghi | Agriturismo
Le strutture alberghiere, siano le più blasonate o a
conduzione familiare, condividono una
medesima finalità: la piena soddisfazione
della propria clientela. Se questo assioma è
valido per tutte le attività economiche,
diventa, nel nostro caso, strategico e
irrinunciabile, dato che a questo risultato
immediato è legata la fidelizzazione del
cliente. Coverd vi può aiutare a consolidare la
fiducia degli ospiti, attraverso un approccio
sistematico all’isolamento acustico e bioclimatico.

Resort | Hotel
L’ambiente interno di un volume architettonico,
per qualsiasi destinazione sia stato
progettato, sia esso un’abitazione, un
esercizio commerciale o uno spazio
ricreativo, perché sia correttamente e
piacevolmente fruibile dalle persone deve
essere confortevole da punto di vista
acustico e termico. Coverd utilizza nei suoi
interventi prodotti e tecnologie
assolutamente innovative.

Ristoranti
L’acustica è uno dei fattori troppo spesso
sottovalutati dai proprietari di ristoranti,
pizzerie, osterie, bar, che ripongono molte
volte scarsa attenzione a questo aspetto,
senza valutare il danno economico che
questo comporta. La clientela che non si
trova a proprio agio, a causa del frastuono,
sicuramente non ritorna e, attraverso i
social, potrebbe diffondere recensioni
negative influenzando nella scelta altre
persone che scarteranno a priori il locale.

B&B | Bed and Breakfast
La corretta acustica di un bed and breakfast,
ristorante, pizzeria, osteria, bar, ha come
effetto quello di aumentare il numero di
clienti, favorendone il comfort e la
permanenza con evidente ritorno
economico e d'immagine.
Inoltre il personale non sarà costretto ad
operare in un ambiente rumoroso, con
conseguente riduzione della produttività
non garantendo di conseguenza al cliente,
il giusto trattamento.

Club Lounge
Il comfort termico e acustico, all'interno degli
ambienti dove la qualità è totale, deve essere
assoluto. Luoghi deputati allo "star bene"
devono necessariamente rispondere con
adeguate soluzioni di correzione acustica e
di equilibrio termico per creare le
condizioni ambientali ottimali richieste in
ambienti speciali, hotel, ristoranti, club, ecc.
Se la qualità desiderata è totale gli interventi
devono essere all'altezza delle aspettative e
per Coverd diventa una promessa da mantenere.

Grand Hotel
L’intelligibilità della parola, in ambienti dove
l'eccellenza è la norma, diventa un elemento
fondamentale. Ambienti esclusivi, dove gli
standard di qualità sono altissimi,
richiedono un impegno nella progettazione
e nella realizzazione ai massimi livelli per
offrire ai clienti quell'esperienza di
straordinarietà promessa, mantenuta
grazie al contributo e alla professionalità dei
tecnici Coverd attraverso soluzioni acustiche
uniche estremamente efficaci.

Wine Bar
Le recensioni sui social posso danneggiare
economicamente, anche in modo grave, i
ristoratori, influenzando molto la scelta del
cliente. Si può anche decidere di non andare
in un ristorante, pizzeria, trattoria, enoteca,
wine bar, hotel, agriturismo, in quanto
troppo rumoroso o di non tornarci una
seconda volta, anche se la qualità del cibo e
servizio sono ottime. Viviamo in un’epoca in
cui le persone sono alla costante ricerca di
una migliore qualità della vita in qualsiasi
ambiente, ma soprattutto nei luoghi di ritrovo.

Enoteche
Il Comfort Acustico, farà la differenza nella scelta
dei clienti alla ricerca di un ambiente di relax e
benessere, oltre che del buon cibo e del
servizio. Un intervento di correzione
acustica può migliorare in maniera
sostanziale la vivibilità di un ambiente
chiuso, trasformandolo in un luogo
estremamente confortevole. Per questo è
assolutamente necessario un intervento di
correzione acustica, per la riservatezza nel
poter parlare a bassa voce riuscendo a capirsi
e senza disturbare i vicini di tavolo.

Bar | Pizzerie
Come deve essere una buona acustica?
Risposta: buona intelligibilità dei suoni, assenza
di rumori estranei o intrusivi e corretta
distribuzione dell’energia sonora. Spesso
invece capita di trovarsi in ambienti
decisamente fastidiosi, dove la rumorosità
di fondo ostacola la comunicazione e crea
fastidio. Locali rumorosi e riverberanti sono
dannosi per la salute perché affaticano l’udito
e alterano le condizioni psicofisiche generando
mal di testa, stanchezza e vertigini.

Trattorie | Osterie
La correzione acustica delle sale è di
fondamentale importanza, per garantire
un'esperienza positiva. Spesso, capita di
soggiornare in ambienti, in cui si
manifestano notevoli disagi, dovuti ad
un’eccesso rumore di fondo e a fastidiosi
fenomeni di rimbombo del suono. Coverd
risolve queste problematiche con soluzioni
che utilizzano il sughero, il legno, i quadri
fonoassorbenti, i tessuti e i teli, per rendere
ogni ambiente personalizzato e unico.

Sale ricevimenti | Sale congressi
Le sale ricevimenti ed i centri congressi sono
ambienti in cui l'intelligibilità della parola è uno
degli aspetti più importanti. Per evitare che si
creino echi e rumore di fondo, causa della
distrazione degli uditori, e' importante
ottimizzare l'ascolto con l'utilizzo di
elementi fonoassorbenti. La sintesi di
queste esigenze si concretizza nella scelta
oculata dei materiali e delle soluzioni,
sempre di valore, non soltanto dal punto di
vista delle prestazioni e della durabilità, ma
anche salubri, ecosostenibili e personalizzabili.

Sale polifunzionali | Meeting
La correzione acustica nelle sale polifunzionali e
nelle sale convegni è diventata un’esigenza
irrinunciabile. Per chi si occupa di acustica ed
è chiamato ad ottimizzare ambienti anche
molto diversi tra loro e che si devono
adattare ai più disparati utilizzi e
applicazioni il compito non è certo facile.
Coverd attingendo all’esperienza, alla
professionalità del suo staff e all’impiego di
soluzioni tecniche all’avanguardia è in grado
di garantire risultati allo stato dell'arte.

Aziende | Uffici
In tutte le attività lavorative attenzione e
concentrazione sono requisiti indispensabili
per un buon rendimento. Nelle attività che
impegnano l’intelletto il lavoro può essere
seriamente ostacolato dai rumori
dell’ufficio: computer, stampanti, telefoni,
fax, ma anche radio e televisori.
Il rumore ha un peso rilevante ed è
considerato uno dei fattori che più
influenzano il livello di stress del personale
e di conseguenza la loro produttività.

Open Space | Sale riunioni
Ambienti rumorosi e acusticamente inadeguati
ostacolano la comunicazione, penalizzano la
concentrazione e aumentano il senso di
fatica. Se poi l’ambiente è stato concepito
come open space o sale riunioni, i tempi di
riverberazione possono davvero diventare
elevati e arrecare disturbi inaspettati.
Coverd realizza interventi risolutivi di
correzione acustica mirati, utilizzando unità
fonoassorbenti nel soffitto e, in caso di
necessità, nelle pareti.

Mense aziendali
In molte aziende di medie e grandi dimensioni, la
parola mensa evoca molteplici pensieri.
Indipendentemente dell’aspetto strettamente
culinario, la mensa è sinonimo di pausa,
teoricamente salutare, all’interno della
giornata lavorativa e di spazio aggregativo
dove ci si incontra e si parla tra colleghi.
Nelle scuole questo spazio deve poter
consentire agli alunni di recuperare le
energie consumate in mattinata, per far
ritorno in aula nelle condizioni migliori per
proseguire proficuamente nello studio.

Mense scolastiche
Una buona e bella mensa deve anzitutto essere
accogliente e confortevole dal punto di vista
acustico. Il che significa che deve prevedere
accorgimenti per contrastare l’eccessiva
rumorosità dovuta a una cattiva
propagazione del suono e a un riverbero
sempre presente. La rumorosità, infatti,
renderebbe arduo ogni tentativo di
comunicazione con effetti acustici negativi,
difficoltà di concentrazione, irritabilità e
conseguente cattiva digestione influenzando il
rendimento delle persone, alla ripresa dell’attività.

Saune | Bagno turco
Sauna, piscina, bagno turco, doccia, sono i luoghi
canonici dove la ricerca del benessere
naturale, associata a momenti di completo
relax contribuisce a riportare il corpo e la
mente all'equilibrio fisiologico necessario.
La professionalità e l'esperienza dei tecnici
Coverd sono la miglior garanzia che questo
equilibrio possa essere replicato nel tempo,
assicurando il trattamento acustico e il
benessere termico degli ambienti.

SPA | Centri benessere
SPA, centri benessere, beauty farm, strutture
termali, tutti luoghi dedicati al trattamento e
alla cura del corpo, dove una sana
combinazione di umidità e calore favorisce
l’eliminazione delle tossine dall’organismo,
attivando un effetto benefico immediato.
Questi ambienti, per loro natura molto
frequentati, devono garantire assoluta
salubrità e richiedono un progetto
d’isolamento specifico. Coverd dispone di
soluzioni tecniche consolidate nel tempo per
mantenere il livello d'eccellenza richiesto.

Beauty Farm | Piscine
Il luogo per eccellenza dove rigenerarsi in un
ambiente lontano dalla frenesia e dai rumori
che accompagnano le nostre giornate.
Una dolce culla in cui dimenticare per
qualche ora il logorio della vita moderna e
dove ricaricarsi per affrontare più rilassati
e rinvigoriti gli impegni quotidiani.
Coverd, con le sue soluzioni di correzione
acustica e termica, realizza interventi su
misura in linea con una filosofia bioedile
naturale, per offrire ambienti sempre all’altezza
delle sempre più alte aspettative.

Strutture termali
Benessere per mente, corpo e spirito.
Coverd affronta il problema con una analisi
acustica eseguita sulla base dei dati
architettonici e dei rilievi strumentali.
Lo studio permette di inquadrare la
situazione e di individuare la quantità, la
tipologia ed il posizionamento degli
elementi fonoassorbenti, per ottenere un
risultato ottimale. Il passo successivo è la
scelta dei materiali più adatti, regalando
benessere e comfort agli ospiti.

Palestre | Centri sportivi
Nella società di oggi si è moltiplicato il bisogno di
fare sport. Non solo a livello agonistico, ma
anche amatoriale, per il desiderio di tenersi in
forma o semplicemente di svagarsi.
Le palestre private, comunali, parrocchiali,
scolastiche sono spesso affollate, ma lo
sono anche i bocciodromi e i centri ricreativi
in genere. Ambienti simili, se disturbati da
una cattiva acustica, non solo non regalano
benessere e svago, ma diventano dannosi.
Presto o tardi gli utenti se ne accorgono e
smettono di frequentarli.

Fitness
I rumori degli attrezzi e le chiacchiere degli utenti
in una palestra senza correttivi acustici creano
inevitabilmente un fastidioso rimbombo.
I migliori risultati dal punto di vista acustico
si possono ottenere nei centri sportivi di
ogni tipo facendo in modo che i molteplici
rumori prodotti nei diversi ambienti
provocati da palloni di vario genere, bocce,
attrezzi, grida di richiamo o incitamento, non
si riflettano verso il campo da gioco, ma
vengano dissipati dalle pareti e dal soffitto.

Chiese | Luoghi di culto
Nella chiesa sono importanti il silenzio e la parola,
la buona novella che durante la messa deve
arrivare ai fedeli. Nelle chiese, dove c’è una
cattiva comprensione del parlato ed un eco
fastidioso, si ostacola seriamente
l’attenzione e la partecipazione della
comunità. In ogni parte della chiesa
l’ascolto deve essere ottimale, durante la
celebrazione, intervenendo laddove si
verifichino situazioni di disagio acustico.

Oratori | Parrocchie
L’isolamento dai rumori e la qualità del suono
sono molto importanti negli ambienti dove si
prega, si studia, si impara, si gioca. Particolare
cura deve essere riposta nella progettazione
degli ambienti dedicati alle attività ludiche,
sportive e culturali: pensiamo a un oratorio,
a un collegio o alle varie strutture di una
parrocchia, una chiesa, un cinema, delle aule
per le lezioni, una mensa, un salone, una
palestra, ambienti dove i ragazzi crescono
imparando a socializzare.

Auditorium
Un auditorium, dal latino audire "sentire", o sala da
concerto è un edificio od una sala
appositamente costruito o ristrutturato per
ospitare concerti, eventi e spettacoli di
contenuto musicale e della parola. Pertanto
studiato per avere un'acustica molto buona.
Coverd è fortemente impegnata, da
sempre, nella ricerca delle migliori soluzioni
possibili ponendo un’attenzione quasi
maniacale nei confronti delle prestazioni
acustiche delle sale, grandi o piccole che siano.

Cinema | Teatri
Cinema e Teatro a cavallo del terzo millennio
sono diventate realtà sempre più
multiformi e impegnate a diversificare
l’offerta, di conseguenza attenta a
qualità e prestazioni. Gli effetti speciali,
tra questi i suoni, hanno sempre più
spazio nei film. Schermi sempre più
grandi e impianti audio dalle prestazioni
un tempo inimmaginabili dal punto di
vista dinamico richiedono trattamenti
acustici sempre all'avanguardia.

Studi Radio TV | Registrazione
Studi RadioTelevisivi o studi di Registrazione
devono possedere requisiti acustici unici.
In sala di registrazione è necessario ottenere
il massimo delle prestazioni acustiche, si
cerca la perfezione. Solo una consulenza
professionale, le migliori tecnologie e i
materiali più performanti permettono di
ottenere i risultati richiesti.
Coverd, da sempre è all'avanguardia nel
trattamento acustico degli ambienti
professionali.

Coverd offre una soluzione su misura per ogni ambiente
utilizzando prodotti bioedili naturali
Cinema - Teatri - Auditorium
Palestre - Centri sportivi e Fitness
Centri benessere - Beauty Farm - SPA - Piscine
Scuole - Sala corsi e didattica
Ambienti ricreativi - Aule scolastiche
Saloni polifunzionali
Aziende - Uffici - Open space - Sale riunioni
Mense aziendali e scolastiche
Enoteche - Wine bar - Club Lounge
Ristoranti - Pizzerie - Bar - Osterie - Trattorie
Home Theatre - Sala musica
Sala prove musicali
Sale registrazione - Studi Radio TV
Sale convegni - Sale meeting
Chiese - Luoghi di culto
Alberghi - Hotel - Agriturismo
Resort - B&B

Progetto e realizzazione interventi in tutti gli ambienti
Insonorizzazione
Correzione acustica
Isolamento Termico
Protezione al fuoco

Vantaggi
Comfort acustico
Interventi ecosostenibili
Risparmio energetico
Rispetto dell’ambiente

Coverd non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto e/o per una mancata corretta installazione. Dati tecnici e strutturali possono subire delle modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione conntattare il nostro ufficio tecnico.

Tecnologia applicata del sughero naturale per l’isolamento acustico e bioclimatico
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