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Composizione: telaio legno - pannello fonoassorbente KoFiSin - finitura tessuto stampato o microfibra - 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: 5,5cm circa - Conduttività termica : W/m2K 0.038
Coefficiente di assorbimento acustico ␣:
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KoGraf è un quadro acustico
fonoassorbente personalizzabile
nelle dimensioni e nell'estetica.
Costituito da un telaio in legno
rivestito in tessuto con stampa
digitale in alta risoluzione o
tessuto colorato in microfibra.
Imbottitura con pannelli
fonoassorbenti KoFiSin.

Birrificio Italiano - Milano

Hotel Milano Scala - Milano

Tecnologia applicata del sughero naturale per l’isolamento acustico e bioclimatico - Divisione Acustica ed Energetica
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KoGraf
Quadro fonoassorbente personalizzabile 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 KoGraf

KoGraf è un quadro fonoassorbente personalizzabile

KoGraf è la soluzione creativa per il trattamento acustico

La soluzione personalizzata

Acustica & Design

Quadro fonoassorbente con finitura
personalizzata che permette di schermare
in modo elegante interventi di correzione
acustica. Questa geniale idea permette di
ottenere risultati sonori entusiasmanti con
finiture elegantissime, utilizzando sia un
tessuto con una vasta gamma di colori o
stampando qualsiasi immagine ad alta
risoluzione.
Soprattutto in ambienti dove le attività
svolte possono risentire in modo persino
drammatico del mancato trattamento
acustico i quadri acustici KoGraf sono
una delle soluzioni che vi permettono di
intervenire per risolvere il problema.

KoGraf è un quadro acustico
fonoassorbente personalizzabile
che permette di trattare
acusticamente un ambiente in
modo elegante.
Questa soluzione consente di
ottenere risultati sonori
entusiasmanti sia dal punto di
vista acustico che da quello
estetico.

Bellezza e funzionalità

Ristorante Al Mulino - Villanova Bernareggio

KoGraf è un quadro fonoassorbente per
il trattamento acustico che può essere
colorato nella tinta desiderata, oppure
personalizzato utilizzando l’immagine
preferita diventando così un
complemento d’arredo integrabile nello
stile dell'ambiente. L’installazione di
KoGraf alle pareti o al soffitto è
velocissima, semplice e rimovibile.

• 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

Antica Osteria Cascina Rossino 1948 - Ornago

Ufficio direzionale Lehvoss Italia - Milano

La soluzione naturale
La corretta fruizione del
messaggio in spazi in cui si
svolgono attività acusticamente
rilevanti, è una condizione
assolutamente imprescindibile.
Non parliamo solo di teatri con
particolari necessità di “risposta
in frequenza”, ma di tutti i
luoghi dove il messaggio o
semplicemente il suono deve
migliorare la qualità della
nostra permanenza, come ad
esempio
Pasticceria Millevoglie - Vespolate

Mensa Endress+Hauser Italia - Cernusco sul Naviglio
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