
Facciate ventilate



Viviamo in un’epoca di grandi trasfor-
mazioni: cambia il modo di pensare, di 
vivere e di concepire idee che migliora-
no la nostra vita.

Come le facciate ventilate, il sistema di 
rivestimento esterno per gli edifici che 
ne migliora le prestazioni termoenerge-
tiche.

Noi le abbiamo ripensate, progettan-
do un sistema innovativo pensato per 
soddisfare le esigenze di progettisti e 
architetti e migliorare il confort abitati-
vo delle nostre case.

Da oltre vent’anni produciamo struttu-
re per l’edilizia con la consapevolezza 
che l’unica strada per offrire prodotti di 
qualità è una sola: innovare. Sempre.

        Domenico Pezzolla

Innovare.
Sempre.



Pannelli in finitura acciaio della linea 
Metals per la riqualificazione di un
edificio residenziale.

Restyling
in città. 





Cos’è una
facciata
ventilata?

La facciata ventilata è un sistema di rivestimento esterno degli edifici 
pensato per migliorarne le prestazioni termoenergetiche complessive.
È un’evoluzione dei sistemi di isolamento “a cappotto”, a differenza 
dei quali garantisce prestazioni termo igrometriche superiori con con-
seguente risparmio energetico.

Nella maggior parte delle pareti ventilate si utilizzano pannelli di 
materiale ceramico o metallico agganciati ad una struttura portante 
in metallo in modo da creare un’intercapedine tra il rivestimento e la 
parete dell’edificio, nella quale si attiva un processo di ventilazione 
naturale conosciuto con il nome di “effetto camino” che assicura mag-
giore traspirabilità della parete ed una significativa riduzione dell’umi-
dità a tutto vantaggio del comfort abitativo.

Nei sistemi a facciata ventilata 
i pannelli sono distanziati dalle 
pareti in modo da creare un’inter-
capedine nella quale, per effetto 
del moto convettivo, si attiva una 
microventilazione naturale.
Questo fenomeno, conosciuto 
con il termine di “effetto camino”, 
garantisce la traspirabilità dell’e-
dificio ed evita la generazione 
di ponti termici, oltre a limitare 
la dispersione dei carichi termici 
endogeni ed evitare un accumulo 
di calore soprattutto in estate.

Sistema
Termo-Fluidodinamico

Struttura
portante

Supporto 
murario

Effetto
camino

Pannelli



Con le facciate ventilate Covering abbiamo voluto cam-biare: 
offrire un prodotto dalle alte prestazioni in grado di risolve-re 
problemi di montaggio e manutenzione. 
Per farlo abbiamo studiato ogni componente, rendendolo più 
leggero, più solido e più semplice da installare.
Il risultato è un sistema innovativo che offre prestazioni superiori 
rispetto ai prodotti attualmente sul mercato, oltre ad una estrema 
versatilità progettuale.

Facciata ventilata
tradizionale in gres
porcellantato

Covering: 
ricerca e innovazione. 



La rivoluzione
inizia dal PVC.

Covering è un rivoluzionario sistema di facciate ventilate 
destinato a cambiare le regole nel panorama della riqualificazio-
ne edilizia.

Sviluppato in collaborazione con le più importanti aziende del 
settore, Covering è il risultato di oltre dieci anni di inve-stimenti 
in ricerca e sviluppo, azienda dalla trentennale esperienza nel 
settore dei serramenti.

Un innovativo sistema realizzato con particolari pannelli in PVC 
rinforzato, pensato per offrire prestazioni termoacustiche supe-
riori e costi contenuti sia in fase di installazione che in termini 
di risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali.
Un prodotto completamente ecosostenibile che unisce alle 
indiscusse caratteristiche tecniche una straordinaria versatilità 
estetica.

Linea Metal

Linea Eco Wood



Leggero
ma solido.

La norma UNI 11018:2003 stabilisce 
il peso dei rivestimenti lapidei e 
ceramici tra un minimo di 10Kg/mq 
e massimo 100Kg/mq.

I pannelli in pvc a camera Covering 
sono ultraleggeri. Il peso 
estremamente ridotto che varia dai 
6 kg/mq  ai 12 kg/mq a seconda 
delle finiture, consentono di 
movimentare agevolmente i pan-
nelli in fase di montaggio e traspor-
to, evitando eccessivi carichi per la 
parete da rivestire.

Il peso ridotto e il materiale facilita-
no le operazioni di foratura e taglio 
senza alcuna lavorazione e/o attrez-
zatura particolare, consentendo di 
velocizzare la posa in opera anche 
nelle situazione più critiche.

Linea Plasters

Rivestimenti lapidei 
e ceramici

15 - 100 Kg
6 - 12 Kg

Rivestimenti in 
PVC Covering 



Il segreto è
nella semplicità.

Il sistema di pareti ventilate Covering è progettato per 
agevolarne il montaggio sugli edifici e favorire risparmio di tem-
po e riduzione dei costi di manodopera fino al 50% rispetto ai 
prodotti tradizionali esistenti sul mercato.

I pannelli in PVC vengono applicati alla struttura in lega di allumi-
nio attraverso un sistema di ancoraggio meccanico brevettato e 
totalmente a scomparsa, senza l’utilizzo di attrezzature partico-
lari, evitando qualsiasi problematica legata allo scollamento del 
rivestimento.

Un sistema testato secondo le più importanti norme del settore 
che permette di eseguire interventi di manutenzione in
maniera semplice e di sostituire ogni singolo pannello
in caso di rottura in qualsiasi punto.

Ancoraggio 
Covering®

Staffa di
ancoraggio a muro

Struttura portante 
in lega di alluminio



Poche fasi.
Risultato
perfetto.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Covering è un sistema innovativo unico nel suo 
genere che permette di eseguire inter-venti di 
manutenzione in maniera semplice e garantisce 
un risultato estetico eccellente.

I profili di alluminio vengono 
fissati alle staffe di supporto 
ancorate alla parete. Il posizio-
namento avviene con un passo 
tecnico sempre uguale per un 
lavoro più semplice e veloce.

Le innovative clip di ancorag-
gio vengono fissate alle staffe 
di supporto con la semplice 
pressione manuale e senza l’uti-
lizzo di attrezzature particolari, 
evitando qualsiasi problemati-
ca legata allo scollamento del 
rivestimento.

I pannelli in PVC vengono 
agganciati alla struttura por-
tante con ancoraggio mecca-
nico brevettato e totalmente a 
scomparsa. In questo modo si 
preserva l’estetica dell’edificio.



Un sito industriale convertito in 
shoowroom con pannelli in tinte 
RAL della linea Colors.

Riqualificare 
con stile.





Qualita’ e prestazioni
di un prodotto Unico. 

Comfort Termico

La struttura a doppia camera dei pannelli in PVC è pro-
gettata per garantire valori di trasmittanza termica supe-
riori rispetto alle soluzioni tradizionali (W/(m·K) = 0,17)
Nei periodi invernali i pannelli isolano le pareti dalle 
basse temperature esterne mentre nella stagione estiva 
annulla il carico termico dell’edificio grazie alla totale 
riflessione della radiazione solare che, insieme alla venti-
lazione dell’intercapedine,
consente di ottenere un comfort abitativo eccellente.
Con le facciate ventilate Covering non è
necessario applicare materiali isolanti tra i pannelli
e le pareti dell’edificio, così come normalmente
avviene per tutti gli altri sistemi presenti sul
mercato.

Comfort Acustico

Le facciate ventilate Covering isolano l’edificio dai rumori 
esterni grazie alla particolare struttura a doppia camera
dei pannelli in PVC, che aumenta la capacità di assorbimento 
delle fonti sonore, migliorando sensibilmente le prestazioni 
acustiche all’interno dell’edificio e assicurando un migliore 
isolamento acustico delle abitazioni rispetto ai pannelli 
tradizionali.



Covering è il risultato di oltre dieci anni di ricerca e 
sviluppo ed è progettato per resistere all’azione del tem-
po e degli agenti atmosferici.
Grazie alla particolare formulazione delle finiture estetiche 
e alle proprietà anassorbenti e antigraffio dei pannelli le 
facciate ventilate Covering non richiedono nes-sun tipo di 
manutenzione particolare grazie anche all’ef-fetto 
autopulente con l’azione della pioggia, riducendo 
drasticamente i costi di manutenzione.

La facciata ventilata Covering è una innovativa barriera 
isolante che migliora il comportamento termico 
dell’edificio, riducendo notevolmente la dispersione del 
calore nei mesi freddi e il suo assorbimento nei periodi più 
caldi, con indubbi vantaggi in termini di efficienza 
energetica. Il risparmio di energia associato alla ristruttu-
razione della facciata assicura il recupero dell’investimen-
to iniziale in pochi anni.

Permeabilità

Grazie alle caratteristiche fisico-meccaniche del PVC la 
facciata ventilata Covering protegge efficace-mente 
l’edificio dall’azione combinata di pioggia e vento, anche 
in caso di eventi meteorici prolungati o di eccezio-nale 
intensità, garantendo la massima traspirabilità ed evi-
tando fenomeni di degrado della parete. I muri e i materia-
li isolanti risultano sempre asciutti e in ottime condizioni.

Manutenzione

Risparmio Energetico



Una scelta
di stile.

Le pareti ventilate Covering uniscono indubbi vantaggi pratici ad una 
straordinaria versatilità di un sistema con infinite combinazioni, per risultati 
davvero unici.

L’ampia scelta di finiture e personalizzazioni permette di affrontare le sfide 
progettuali più impegnative e soddisfare le esigenze creative di architetti, 
progettisti e designers attenti alla valorizzazione estetica degli edifici e al 
contenimento dei consumi energetici.

Le facciate ventilata consentono di rinnovare edifici esistenti dando un nuo-
vo aspetto architettonico con un bassissimo impatto sulla struttura prece-
dente ma sono consigliate anche per la realizzazione di nuove costruzioni 
che si vogliono distinguere per stile ed esclusività.

Covering è adatto per qualsiasi tipo di struttura e destinazione d’u-so come 
grandi complessi commerciali, grattacieli e ampie superfici esterne di tipo 
residenziale, aereoporti ,hotel, complessi industriali, ristrutturazione di 
vecchi edifici, musei, ville, ospedali, stazioni.

Linea Metals
Acciaio inox 304 e/o 316 in finitura lucida o satinata / Rame 
naturale / Alluminio con finiture a richiesta / 
Acciaio Corten naturale

Linea Colors
Pannelli in tinte RAL . Sono resistenti ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici e non temono l’abrasione e gli urti.



Pannelli con rivestimento effetto legno Renolit, leader interna-
zionale nella produzione di pellicole plastiche di alta qualità.

Pannelli rivestiti da speciali pellicole con effetti particolari Reno-
lit: alluminium brush effect, silver d, silver v, silver brush effect, 
heavy metal, crown platinum, quartz platinum, pyrite, copper, 
bronzo platino, azul.

Linea EcoStone
Finiture pietre naturali, fedeli anche al tatto, resistenti agli 
agenti atmosferici, ai raggi UV e al distaccamento. 

Linea EcoWood

Linea Futura

Linea Dreams
Una linea di finiture personalizzate in base alle richieste del 
progettista o del committente, con il supporto di nostri tecnici 
specializzati  disponibili per tutte le fasi progettuali.



Semplicemente 
unico.

La facciata ventilata Covering è un prodotto innovativo, sem-plice ed 
economico che unisce in pochi componenti caratteristiche tecniche 
uniche con una resa estetica senza eguali nel panorama delle facciate 
ventilate tradizionali.

Completano la dotazione del prodotto alcuni pezzi speciali, studiati 
per ogni tipo di applicazione ed esigenza progettuale: angoli chiusi, 
angoli aperti, finestre e terrazzi.

Ancoraggio 
Covering®

Griglia anti
intrusione

Tappo chiusura
angolare

Chiusura
angolare

Struttura in lega 
di alluminio



Certificazioni

Resistenza
al vento

Resistenza
agli urti

La facciata ventilata Covering è tra le più affidabili sul merca-to, 
certificata da rigidi test di resistenza al vento, alla compressione e 
agli urti accidentali previsti dalla normativa ETAG.

I test sono stati eseguiti presso l’Istituto Giordano, ente tecnico accre-
ditato e all’avanguardia nel testing di prodotto e nella certificazione di 
qualità. Il campione sottoposto alla prova è una porzione di facciata 
ventilata con aggancio nascosto, composto da struttura di supporto 
in profili e staffe estruse in alluminio, rivestimento esterno di pannelli 
in PVC a doppia camera dello spessore di 20mm.

I risultati evidenziano una elevata resistenza alla flessione e agli urti, al 
carico del vento e agli eventi sismici oltre ad un basso coefficiente di 
dilatazione termica. Una soluzione definitiva con caratteristiche di ele-
vata qualità, che unisce prestazioni, facilità di montaggio e un ottimo 
rapporto costi benefici. 

Prova eseguita secondo le prescrizioni 
della norma guida EOTA (European 
Organization for Technical Approvals), 
ETAG 034-1:2012 “Guideline for europe-
an technical approval of kits for external 
wall claddings – Part I: Ventilated clad-
ding kits comprising cladding compo-
nents and associated fixings”.
Il campione, montato sul banco, è stato 
sottoposto alla prova di resistenza al 
carico del vento in depressione con 
misura delle deformazioni sotto carico e 
rilevamento delle deformazioni residue 
secondo il paragrafo 5.4.1 “Wind load 
resistance” dell’ETAG 034-1:2012.” 

Risultato in depressione: 2700 Pa (290 
kg/m2). Una soluzione definitiva con 
caratteristiche di elevata qualità, che 
unisce prestazioni, facilità di montaggio 
e un ottimo rapporto costi benefici.

Prova eseguita secondo le prescrizioni 
delle norme ETAG 034-1:2012 dell’aprile 
2012 “Guideline for european technical 
approval of kits for external wall clad-
dings – Part I: Ventilated cladding kits 
comprising cladding components and 
associated fixings” e UNI EN 14019:2004 
del 01/11/2004 “Facciate continue – 
Resistenza all’urto – Requisiti prestazio-
nali.”

Il pannello resiste all’urto di 0,5 – 1 - 3 – 
50 kg da corpo duro e  50 kg da corpo 
molle.





Ecostone è la linea con finiture 
pietre naturali pensata per rinno-
vare le abitazioni nel pieno rispet-
to del territorio e delle tradizioni.

Tradizioni da 
rispettare



Covernig S.r.l. 
Corso Europa z.ind.,
74023 Grottaglie (TA)
Tel. +39 099 45 18 390

info@coveringsystems.it 
coveringsystems.it
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