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I migliori produttori di automobili del mondo si 
affidano a COVENTYA.

Beyond the Surface
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Esprimete il meglio del potenziale dei vostri componenti
automobilistici grazie ai trattamenti di superficie COVENTYA.

Come partner affidabile di 
molti dei più importanti

produttori di automobili del 
mondo,

COVENTYA 
vanta l’omologazione di più di 

150
prodotti a cui se ne

aggiungono di nuovi ogni 
anno.

La filiera Automotive, OEM e TIER1 riconoscono il valore che i trattamenti di super-

ficie apportano ai loro prodotti finiti. Sono consapevoli che un’errata progettazione 

può compromettere la loro reputazione, il loro successo e, soprattutto, la sicurezza 

dei propri clienti. Oggi più che mai è fondamentale scegliere il miglior partner per 

le finiture di superficie. I progettisti di molte società leader nel settore e fornitori di 

prim’ordine scelgono di affidarsi a COVENTYA.

Perché?
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Impegno, guidato dall’automobile.

COVENTYA sviluppa e fornisce specialità chimiche per trattamenti di superficie in più di 

40 paesi suddivisi in 4 continenti. Affermata leader nel settore, con radici nel 1927, la nostra 

Società offre un’ampia varietà prodotti, come molteplici sono i settori industriali e le applica-

zioni a cui fanno riferimento. Dalle automobili all’industria petrolifera, passando dall’informatica 

alla moda, i prodotti COVENTYA toccano la vita di ognuno di noi, ogni giorno.

L’automobile è parte integrante della cultura COVENTYA. Dalle fasi iniziali di sviluppo del 

nuovo prodotto, alla gestione della catena produttiva globale dei processi omologati, è in-

discutibile l’impegno che COVENTYA dedica a questo settore.

“ Nel 20° secolo la mobilità globale ha certamente cambiato la vita dell’Uomo e a questo ha 

contribuito soprattutto il settore automobilistico. Tenere vivo questo sogno adattandolo ad 

un mondo sostenibile è la sfida di cui ci nutriamo ogni giorno.”
– Thomas Costa, CEO

Il successo
COVENTYA  

è strettamente legato 
all’automobile.

Quasi il

50%
dei nostri introiti deriva da 

questo settore.
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Innovazione orientata al futuro.

In media il 

12%
 delle nostre entrate 

annuali deriva da 
prodotti sviluppati negli 

ultimi 3 anni.

COVENTYA mira all’innovazione. Con ben sei (6) attrezzati centri R&D sparsi per il mondo e 

uno staff scientifico altamente qualificato, guardiamo con fiducia alle sfide di domani come alle 

opportunità di oggi.

Guardando al futuro, quali sfide dovranno affrontare i nostri partner Automotive?

 î  Applicazioni e mercati geograficamente diversi chiederanno di modificare le caratteristiche di 

performance delle finiture

 î L’incremento dell’utilizzo di materiali leggeri renderà necessarie finiture aventi maggiore durata 

 î  La maggior consapevolezza nei confronti dell’Ambiente si tradurrà nella necessità di 

un’apposita tecnologia eco-friendly

 î  La crescita costante di auto ibride ed ecologiche richiederà finiture dotate di prestazioni nuove 

e di alto livello

 î L’esigenza di salvaguardare la sicurezza del consumatore renderà necessarie finiture affidabili 

e dotate della capacità di monitorarne e difenderne l’autenticità

Senza dubbio, i produttori di automobili avranno bisogno di un partner con una visione orientata 

al futuro e capace di offrire soluzioni innovative che soddisfino i requisiti necessari in modo eco-

nomico.

Tutto questo è COVENTYA.
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Oggi le case automobilistiche combinano arte e 

scienza per creare un prodotto che nutre lo spirito 

e ci permette di spostarci in modo sicuro e veloce. 

Questo movimento miracoloso è reso possibile 

dalla finitura di superficie e che si tratti di leghe di 

Zinco sui bulloni, di Nichel chimico sui pistoni dei 

freni o di Cromo decorativo sui rivestimenti in plas-

tica, COVENTYA ha il trattamento di superficie 

che fa per voi.

Con una linea di prodotti così completa i nostri 

partner OEM hanno piena fiducia nella nostra ca-

pacità di offrire prodotti che assicurano eccellenti 

prestazioni in qualsiasi tipo di ambiente. Il grafico 

mostra quanto questo settore sia andato lontano 

in termini di prestazioni e come COVENTYA lo 

abbia seguito passo dopo passo.

 

ECOLINE.

COVENTYA riconosce che la eco – responsabil-

ità è il prezzo da pagare per entrare in un mercato 

affollato. Per questo motivo abbiamo fatto diversi 

passi avanti, promuovendo una mentalità collettiva 

che pervade la nostra organizzazione e che guida 

molte delle nostre decisioni.. 

La chiamiamo ECOLINE. 

 î  Creazione di un sistema Eco-GRADE per tutti i 
prodotti

 î  I nuovi prodotti creati dall’R&D devono essere 
eco-friendly

 î  Training periodici per i clienti dal tema “uso 
responsabile

 î Impegno a rispettare le procedure di commer-
cio sostenibile 

 î Espansione della nostra divisione  
WATERCARE

Tecnologia in movimento.

In media il 

12%
 delle nostre entrate 

annuali deriva da 
prodotti sviluppati negli 

ultimi 3 anni.

Preparazione

 î  PRESOL/PRELIK  

Sgrassature Chimiche

 î  PRESOL/PRELIK  

Sgrassature Elettrolitiche

 î  PICKLANE  

Attivatori

 î  LUMIA  

Trattamento Alluminio

Protettivo

 î PERFORMA Leghe di Zinco

 î PRIMION Zinco Alcalino

 î ZETAPLUS Zinco Acido

 î  LANTHANE/FINIDIP Pas-

sivazioni

 î  FINIGARD  

Top Coats/Sealers

 î  FINIGARD/FINILUBE Adat-

tatori Forza di Torsione/Tensione/

COF

Decorativo

 î CUBRAC Rame Acido

 î CRYSTAL Nichel Lucido

 î  CRITERION Nichel Semi-lucido

 î  CRITERION Nichel Micro-

poroso/Micro-fratturato

 î  SATIN CRYSTAL  

Nichel Satinato

 î  TRISTAR Cromo Trivalente/

Cromo Nero

 î SILKEN POP Metallizzazione 

della Plastica

 î  Linea completa di processi per i 

Metalli Preziosi

Funzionale

 î ENOVA Nichel Chimico

 î STABAC Stagno e Leghe di 

Stagno

 î Cromo Spessore

WaterCare  
(Linea OMEGA)

 î  Coagulanti

 î Polimeri Cationici

 î Precipitanti Metallo

 î Flocculanti

 î Riduttori di Schiuma

LINEA PRODOTTOeccellente

ottimo

buono

SISTEMA 
ECO-
GRADE
Simbolo per i 
prodotti eco-
friendly:

    
ATLA OTLOM ATLA AIDEM ASSAB

RESISTENZA IN NEBBIA SALINA

EVOLUZIONE DEI REQUISITI DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE

OGGI

2004

2000

1992

1985

1969

Sali rossi

Sali bianchi

ALCYON Cyanide Zn

ZETAPLUS Acid Zn

PRIMION 240 Alkaline Zinc/FINIGARD

PERFORMA 260 ZnNi

PERFORMA 280 ZnNi

PERFORMA 285 ZnNi
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Supporto che muove le aspettative.
COVENTYA ha un network globale di specialisti, altamente 

qualificati nelle finiture di superficie e denominati Key Industry 

Managers (KIM). Hanno un solo obiettivo: dare supporto ai 

nostri partner Automotive.

Lavorando a stretto contatto con gli OEM e coi principali fornitori 

automobilistici, i Manager KIM monitorano in tempo reale sia le 

applicazioni attuali che i bisogni futuri.

Questo approccio dinamico facilità la rapidità del feedback e la 

condivisione delle informazioni oltre ad aumentare la velocità e 

l’efficienza del processo di omologazione e specificazione.

Il nostro lavoro non finisce quando otteniamo la vostra omologazi-

one. Il nostro Team di KIM Manager, Product Manager e lo 

Staff commerciale nazionale giocano un ruolo importante nel 

monitorare la conformità del trattamento di superficie nel corso 

dell’intera catena di distribuzione, per garantire ai nostri partner 

l’omologazione e l’autenticità COVENTYA dei pezzi trattati.

Vista la presenza sul territorio internazionale, COVENTYA è in 

grado di proteggere gli interessi globali dei propri partner Auto-

motive. 

KIM

6 COVENTYA
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Finitura in pole-position

COVENTYA vanta quasi 500 processi di trattamento superficiale, molti dei quali 

ritrovabili in una qualsiasi automobile.

PROTETTIVO
Bulloneria
Circuiti Fluidi
Componenti Freni
Ganasce
Cerniere per Porta

FUNZIONALE
Pistoni dei Freni
Ammortizzatori
Iniezione di
carburante
Cinture di
Sicurezza

DECORATIVO
Rivestimento
Esterno
Paraurti
Cerchioni
Rivestimento
Interno

POP
Emblemi
Tasti/Manopole
Griglie

La nostra lunga lista di omologazioni 

dimostra come COVENTYA sia 

considerato un partner affidabile dagli 

OEM e dai principali fornitori auto-

mobilistici. I nostri continui sforzi sono 

premiati dalla fiducia dei leader auto-

mobilistici mondiali che hanno scelto 

di affidarsi ai nostri prodotti. 
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HEADQUARTERS
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

Locations

Distributors

BRAZIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 500
Tel: +55 19 3922 8423
coventya.spi@coventya.com.br 

CHINA
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

FINLAND
Sienitie 17 
00760 HELSINKI
Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com

FRANCE
7, rue du Cdt d’Estienne d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

GERMANY
Stadtring Nordhorn 116
33334 GÜTERSLOH
Tel: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

INDIA
Gat n° 569, Pune-Nagar Road
Koregaon Bhima, Tal.Shirur
PUNE 412 207
Tel: +91 93 25 38 34 95
coventya_in@coventya.com 

ITALY
Via Fratelli Rosselli, 2
31050 VILLORBA (TV)
Tel: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)
Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

ITALY (cont.)
Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel : +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MALAYSIA
COVENTYA Malaysia Sdn Bhd
No. 9, Jalan Padu
Tampoi Industrial Estate
80350 Johor Bahru, Johor
Tel: +607 2892727

MEXICO
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

SINGAPORE
1 Science Park Road 
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II 
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

SOUTH KOREA
17 Plating Complex 2 gil 
(68-13 Palgok Yi Dong) 
Sangnok-gu, Ansan-si 
Kyungki-do 426-190
Tel: +82 31 502 2921
coventya_kr@coventya.com

SPAIN
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
08755 CASTELLBISBAL (BCN)
Tel: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

SWEDEN
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

UNITED KINGDOM
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

USA
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tel: +1 216 351 1500
coventya_us@coventya.com 

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com


