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Dott. Diego Marcucci, Brand Manager Gruppo Cromology: “IL 

CAPPOTTO: CONTESTO DI MERCATO E SUGGERIMENTI ALLA 

RIVENDITA.” 

“L’Italia rappresenta oggi in Europa il quarto mercato del Sistema a Cappotto, 

preceduta solo da Turchia, Polonia e Germania. Un mercato per il quale si prevede 

una crescita anche nei prossimi anni, sia a causa di un patrimonio immobiliare 

obsoleto che come conseguenza delle novità in materia di EDIFICI a ENERGIA 

QUASI ZERO.  

Per le rivendite disporre di un partner affidabile in questo ambito è fondamentale. Ciò 

che ci sentiamo di consigliare ai rivenditori come azienda e come socio di Cortexa, il 

Consorzio del Sistema a Cappotto di qualità, è di non proporre componenti slegati 

tra loro e lasciare scegliere all’impresa e all’applicatore come comporre il proprio 

cappotto, ma di rivolgersi ad aziende come Viero, in grado di proporre sistemi 

certificati, quindi con componenti duraturi e garantiti per potere dare la massima 

prestazione in combinazione tra loro.  

Collaborare con Viero significa inoltre, per la rivendita, accedere ad un percorso 

formativo presso la nostra accademia e a servizi di consulenza progettuale e di 

cantiere cui la rivendita può accedere per migliorare le proprie performance di vendita 

e soddisfazione del cliente.” 

I SISTEMI A CAPPOTTO PROPOSTI DA VIERO  

“Viero propone una vastissima gamma di sistemi a cappotto in grado di rispondere 

alle esigenze di qualsiasi progetto e realizzazione. 

 VIEROCLIMA P: Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante 

in pasta. 

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-p/
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 VIEROCLIMA PV: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti 

in EPS e collante-rasante minerale. 

 VIEROCLIMA R: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con 

pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità. 

 VIEROCLIMA SK: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con 

pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) 

 VIEROCLIMA W: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti 

in fibra di legno. 

 VIEROCLIMA S: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli 

isolanti in sughero naturale. 

 VIEROCLIMA SW: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli 

isolanti in EPS, specifico per supporti in legno. 

 VIEROCLIMA 2 : Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli 

isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti. 

INNOVAZIONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA A CAPPOTTO 

Il cappotto è ormai un sistema ben consolidato che, scegliendo i sistemi corretti e 

avvalendosi di progettisti e posatori specializzati non dà alcun tipo di problema.  

Le principali innovazioni, oltre ad una proposta di materiali isolanti in grado di 

rispondere ad ogni esigenza e preferenza, vanno nella direzione della 

riqualificazione e della libertà progettuale.  

Con VIEROCLIMA 2 Viero propone una innovazione per il mercato italiano: un 

sistema sviluppato per riqualificare tutti gli edifici già dotati di sistema a cappotto 

obsoleto o insufficiente. Questa situazione nel nostro paese colpisce non solo gli 

edifici datati, ma anche una buona parte di quelli nuovi.  

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-pv/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-r/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/sistema-a-cappotto-vieroclima-sk/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-w/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-s/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-sw/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
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Per consentire ai progettisti la massima libertà progettuale possibile, invece, abbiamo 

studiato una linea di finiture per la facciata termoriflettenti, COLORCLIMA, che 

consente di scegliere colori pieni e scuri anche in caso di cappotto. Questa è una 

novità assoluta, in quanto fino a poco tempo fa l’abbinamento di questo tipo di colori 

al cappotto era sconsigliato per ragioni di prestazione termica.”  

Dott. Pier Paolo Riu, Technical Product Specialist Cromology Italia Spa 

“Viero assiste ogni giorno imprese e progettisti nella realizzazione di sistemi a 

cappotto di qualità. Percepiamo che i nostri professionisti ed artigiani necessitino 

ancora di supporto su questo argomento. Per questo motivo, oltre alla consulenza 

progettuale e di cantiere, Viero ha lanciato nel 2015 un innovativo piano di 

formazione online. Da maggio 2015 ad oggi abbiamo formato circa 2.000 

progettisti e imprese in modalità webinar sui temi del sistema a cappotto e 

gestione della facciata.”  

Gli ultimi due corsi online si terranno il:   

1) 25/9/2015: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL COLORE IN 

FACCIATA E COLORI TERMORIFLETTENTI VIERO 

Per le iscrizioni: http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-3/ 

2) 16/10/2015: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON 

IL SISTEMA “ETICS-ON-ETICS” DI VIERO 

Per le iscrizioni: http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-4/ 

 

VIEROCLIMA: DUE SISTEMI NEL DETTAGLIO 

 VIEROCLIMA W: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti 

in fibra di legno. 

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/viero-colorclima/
http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-3/
http://www.viero-coatings.it/app-for/corso-online-4/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-w/
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 VIEROCLIMA 2 : Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli 

isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti. 

 

 

http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
http://www.viero-coatings.it/soluzioni/sistemi-cappotto-vieroclima/vieroclima-2/
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PROGETTI REALIZZATI CON VIEROCLIMA 

Realizzazione di sistema a cappotto su edificio residenziale a Lerici (SP) 
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REFERENTI 

Responsabile Marketing: Dott. Diego Marcucci, Brand Manager Cromology Italia 

Referente tecnico: Pier Paolo Riu, Technical Product Specialist Cromology Italia 
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*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

VIERO 

Viero è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:  

 Prodotti di preparazione 

 Finiture per la facciata 

 Risanamento del calcestruzzo 

 Deumidificazione, malte e rasanti a calce 

 Vieroclima sistema a cappotto   

 Sistema elastomerico 

 Prodotti speciali  

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 

http://www.viero-coatings.it/

