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Una società giovane, nata con un progetto ben 
preciso, al passo con i tempi e molto innovativo, 
convogliando le energie di quattro professionisti del 
settore gres porcellanato. Il risparmio energetico 

delle singole abitazioni è infatti una delle tematiche su cui 
Cover App ha concentrato maggiormente le proprie forze. 
Spreco di risorse e generare macerie sono i termini che non 
piacciono a Cover App. 
Coprire il davanzale con uno strato di gres porcellanato 
(derivante da lastre di grandi dimensioni) è risultata 
la strada vincente per rendere visibili i progressi delle 
innovazioni di Cover App, garantendo realizzazioni con 
tendenza di design. Il materiale realizzato ha un’altissima 
resistenza, non si graffia, si pulisce e non cambia colore 
con i raggi UV. L’elemento che lo differenzia dal marmo o 
da altre pietre è la leggerezza: la copertura di gres è di 3 
mm incollata su una base in fibra di vetro e uno strato di 
tre centimetri di materiale isolante. 
Il davanzale ha aperto la via verso nuove forme di 
coibentazione, dalla scala interna dei condomini oggetto di 
ristrutturazione fino alle pareti dei bagni delle abitazioni 
private. A rendere solida la posizione di Cover App nel 
settore del risparmio energetico, la costituzione di una sede 
a Rovereto, nel prestigioso ambito di Trentino Sviluppo, il 
promotore di azioni e servizi volti a supportare la crescita 
dell’imprenditorialità e la capacità di fare innovazione. 
Ma innovazione, risparmio energetico e ristrutturazioni 
fanno rima con il superbonus: grazie alla recente misura di 
risparmio fiscale, chi esegue una ristrutturazione fino al 31 
dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle 
spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza 
energetica degli edifici. 
Cover App soddisfa tutti i requisiti dei davanzali, tipici delle 
facciate dei condomini all’italiana. 
Per questo i migliori professionisti del settore si affidano 
a Cover App: progettisti, architetti, geometri e ingegneri 
sanno di trovare nell’involucro in gres un prodotto 
particolarmente affidabile. Una garanzia che permette 
a Cover App di essere anche eco-compatibile e rendere 
totalmente riciclabili i suoi prodotti. 

Leggero, 
resistente, 
versatile: 
il davanzale
in gres porcellanato
Maestra nell’interpretazione della nuova frontiera del davanzale 
coibentato è Cover App
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