180220

Composizione: telaio alluminio-legno e pannello fonoassorbente KoFiSin - Confezione: film di polietilene
Finitura standard: tessuto oscurante in poliestere - Finitura personalizzata: tessuto stampato
Formato pannelli standard: 70x70cm - 70x140cm - 70x210cm - 70x280cm - 90x90cm - 90x180cm - 90x270cm - 140x140cm - 140x280cm
Formato pannelli personalizzati: per altre forme e dimensioni contattare il nostro ufficio tecnico
Spessore pannello fonoassorbente: 5cm - Spessore complessivo: 6cm - Conduttività termica : W/m2K 0.038
Coefficiente di assorbimento acustico ␣:
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AQTex è un pannello ultrasottile
fonoassorbente per il trattamento
acustico degli ambienti, costituito
da un telaio in alluminio e legno
rivestito in tessuto o con stampa
digitale in alta risoluzione.
Esteticamente bellissimo, si
inserisce perfettamente in
qualsiasi ambiente.
Personalizzato, nelle dimensioni,
nelle forme e nei colori, qui sotto
potete valutare alcune delle
finiture disponibili.
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AQTex
Pannello fonoassorbente ultrasottile per il trattamento acustico degli ambienti

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.

Scheda tecnica AQTex

AQTex è un pannello fonoassorbente ultrasottile per il trattamento acustico

AQTex è la soluzione illuminata per il trattamento acustico dei vostri ambienti

La soluzione ultrasottile

Acustica & Design

AQTex è un pannello fonoassorbente dal
design innovativo, realizzato con un telaio
ultrasottile che ne maschera lo spessore
effettivo, conferendo al prodotto una
particolare eleganza e semplicità. Grazie
alla vasta gamma di tessuti disponibili, i
vari formati e alla possibilità di riprodurre
stampe digitali, si inserisce perfettamente
in qualsiasi ambiente.
AQTex può essere personalizzato nelle
dimensioni, nelle forme, nei colori e può
essere applicato in aderenza alle strutture
o sospeso a soffitto.

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 e illuminazione

Ristorante Crotto dei Platani Brienno Lago di Como

AQTex può essere dotato, all’interno
della cornice, di un impianto di
illuminazione a LED.

• Ristoranti - Pizzerie
• Bar - Osterie - Trattorie
• Alberghi - Hotel
• Agriturismo - Resort
• Bed and breakfast
• Enoteche - Wine bar
• Palestre - Centri sportivi
• Piscine - Beauty Farm - SPA
• Centri benessere
• Sala corsi e didattica
• Aziende - Uffici
• Open space - Sale riunioni
• Mense aziendali e scolastiche
• Home Theatre - Sala musica
• Sala prove musicali
• Sale registrazione
• Studi Radio TV
• Sale convegni e Meeting
• Chiese - Luoghi di culto

Con un unico intervento AQTex ti
consente di rendere gli ambienti
acusticamente confortevoli e di creare la
giusta atmosfera con luci soffuse o con
divertenti giochi cromatici, così da
soddisfare le più alte esigenze di design.
Soluzioni per vivere nel comfort ai
massimi livelli, grazie ad un’accurata
progettazione, all’altissima qualità dei
materiali impiegati, all’originalità e stile
del Made in Italy.
Restaurant e Depot Memorabilia Agrate Brianza

Sala ricevimenti del Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como

La soluzione naturale
Coverd promuove la filosofia
della ecosostenibilità,
utilizzando per gli interventi
materiali naturali
fonoassorbenti, per rendere
ogni ambiente unico.
L’esperienza, la passione e i
numerosi interventi eseguiti
costituiscono la nostra migliore
garanzia.

La Grotta Azzurra Bonate Sopra
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Composizione: telaio alluminio-legno e pannello fonoassorbente KoFiSin - Confezione: film di polietilene
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