solo 12 pezzi x mq
Passo Tegola 33,5 cm

B R E V E T TAT O

È il nostro fiore all’occhiello.
Si tratta di una tipologia
di tegola disponibile in sei
colorazioni:
Argilla, Moro, Invecchiato,
Vecchia Europa,
Tegola del Sole e Bianco.
Dimensioni: 42x27,5 cm;
peso Kg 4,4 circa;
dente d’arresto antiscivolo;
nervature di rinforzo; larghezza
della copertura di 25 cm
(12 pezzi per mq).
Per pendenze inferiori
a quella minima del
30% è necessario
impermeabilizzare.
La versione Argilla è
l’ideale rifinitura alle migliori
realizzazioni edili, sia che si
tratti di nuove costruzioni che
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Finitura opaca
patinata colorata.

Finitura opaca
patinata colorata.

cm

p

Finitura opaca
patinata trasparente
effetto mosaico.
Dente
di arresto
antiscivolo

di opere di ristrutturazione.
Le versioni Moro e
Invecchiato si armonizzano
con le coperture delle
nuove abitazioni e dei centri
storici, garantendo un effetto
“vissuto”.
La versione Vecchia Europa
si distingue per le calde
tonalità dell’argilla - riprodotte
con l’avanzato sistema di
colorimetria a zone - e per la
finitura completamente opaca
della superficie, che amplifica
l’effetto dello scorrere del
tempo, grazie anche “all’effetto
muschio”.
La versione Tegola del Sole,
conferisce al tetto un effetto
estetico finale simile a quello
delle case italiane delle isole e
del Mezzogiorno.
La versione Bianco conferisce
all’edificio classe ed eleganza,
la colorazione è effettuata con
doppia patinatura colorata.

Impasto rosso.
Finitura opaca patinata
trasparente, colorimetria a
zone con effetto muschio.

Impasto giallo.
Finitura opaca patinata
trasparente, colorimetria a
zone con effetto muschio.

Finitura opaca con doppia
patinatura colorata. (*)

(*) Verificare la disponibilità a magazzino.
Elementi complementari:

Colmo

Tegola per antenna
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Finale

3 vie

4 vie

Tegola per aerazione

Tegola per sfiato

Tegola ancoraggio TV

Tegola paraneve

Tegola passacavi

Base per com.”Mini”

Base 6 tegole

CoppoPortoghese® Vecchia Europa

CoppoPortoghese® Argilla

CoppoPortoghese® Invecchiato

CoppoPortoghese® Tegola del Sole

CoppoPortoghese® VecchiaEuropa
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