Una bellezza antica in veste nuova
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Il mondo del restauro ha trovato la sua perla.
Ha tutto il calore delle cose antiche ma ha nel cuore l’innovazione,
frutto delle più recenti ricerche, che lo rendono resistente alle intemperie
e durevole come nessun altro, a dispetto della sua raffinata eleganza.

MATERIE PRIME

Coppo di Grecia Elegance,
come tutte le tegole Wierer, è costituito da materie prime naturali, colorato in pasta con ossidi di ferro e formato a temperatura ambiente, vale a dire senza consumo di
energia, né dispersione di fumi e gas in atmosfera.
La sua durabilità è pari a quella dell’edificio su cui viene
impiegata, a tutto vantaggio del rispetto delle risorse.
L’impiego di materiali naturali, inoltre, rende la tegola
un prodotto riciclabile al 100%, reimpiegabile in altre
produzioni e manufatti.

COPPO DI GRECIA COPPO ANTICO

DESIGN Coppo di Grecia Elegance è caratterizzato

da un'onda molto marcata e da colori caldi, con tutte le
nuances delle terre di Siena, dal rosso argilla al bruno,
con suggestivi effetti di chiaro-scuro tipici dei tetti antichi.
E non c’è una tegola uguale all’altra: ciascuna è unica nella
sua eleganza, tutta mediterranea.

Per questo Coppo di Grecia Elegance è indicato per
interventi di restauro e conservazione e destinato ad
un'edilizia di recupero rispettosa e prestigiosa.
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Una nuova generazione destinata al successo.
Nuovi materiali e nuovi processi produttivi hanno dato vita a questa
tegola che ha superato le già note performance delle tegole minerali:
materiali inscalfibili multistrato che vedranno i nostri figli diventare grandi.

TECNOLOGIA MULTISTRATO
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UN NUCLEO COMPATTO Come ogni tegola Wierer, anche Coppo di
Grecia Elegance nasce con un nucleo robusto e compatto fatto di sabbia, cemento, acqua e pigmenti che vengono accuratamente miscelati e poi presso-estrusi.
Così coeso e massiccio non teme carichi di rottura, né acqua, neve, gelo o grandine.
2 UNO STRATO RESISTENTE Una miscela fine di minerali durevoli, sabbia fine e ossidi di ferro, applicata con un innovativo processo di co-estrusione,
salda intimamente questo strato al corpo della tegola creando un tutt’uno impenetrabile. Sempre in questa fase del processo produttivo la tegola si arricchisce di suggestive striature antichizzate che la rendono unica e inimitabile.
3 UNA SUPERFICIE EVOLUTA Un terzo strato, satinato al tatto e alla vista,
crea un’ulteriore protezione dagli effetti del tempo e dagli agenti atmosferici.

INNOVAZIONE
La costante ricerca, condotta presso i Centri di Ricerca e Sviluppo situati in
Italia e in Europa, ci consente di offrire al mercato un prodotto al top di gamma,
con una continua innovazione in tecnologia, nei materiali, nei processi produttivi, nelle forme, nelle superfici e nei colori.
Ogni nuovo modello di tegola è soggetto a periodiche prove di laboratorio e
rigorosi test: shock termici, da urto, da carico, da calpestio, resistenza alla pioggia
e al vento e sottoposto a innumerevoli cicli di gelo e disgelo per verificarne l’affidabilità anche nelle condizioni climatiche più estreme.

Impermeabilitá all’acqua
Resistenza al carico
Resistenza a gelo e disgelo
Norma UNI EN 490/491
Coppo di Grecia Elegance
è garantito per 30 anni dalla data
di consegna al cliente; Wierer
si impegna a sostituire le tegole
che non dovessero corrispondere
alle caratteristiche qualitative
qui descritte.

PERFORMANCE
Elevata resistenza meccanica ai carichi statici (neve) e ai carichi dinamici:
anche chicchi di grandine di elevato peso e dimensione non causano danni.
Impermeabilità: l’impasto delle tegole costituisce una massa quasi priva di
vuoti, rendendo il prodotto impermeabile.
Posa estremamente facile, grazie alle sue dimensioni costanti ed agli incastri
predisposti.
Colori intensi e persistenti, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie applicabili.

Il tunnel del vento e alcune prove
di laboratorio presso il Centro di Ricerca
e Sviluppo del Gruppo Monier
a Heusenstamm, Germania.
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Ai 30 anni di garanzia sulle tegole,
aggiungi 15 ANNI di GARANZIA SUL SISTEMA.
Oltre a presentare, come tutte le tegole Wierer, la più completa e integrata
gamma di pezzi speciali e accessori per il tetto, Coppo di Grecia Elegance
si combina efficacemente anche con tutti gli elementi del Sistema Tetto
per darti il massimo del risparmio energetico e del comfort abitativo.

IL SISTEMA TETTO WIERER
Isolanti termici, membrane traspiranti e prodotti specifici per la linea di colmo
e la linea di gronda si combinano in molteplici soluzioni per soddisfare i bisogni
della tua casa, conformemente alla zona climatica e all’ambiente in cui si trova,
garantendo:
massima integrazione fra i diversi componenti del Sistema Tetto;
massima compatibilità delle tegole con tutti gli accessori, i pezzi speciali
ed i vari componenti;
Il risultato è un tetto bello, integrato, performante, ad alto risparmio
energetico e dal grande comfort abitativo.

SISTEMA ANTICADUTA
PRODOTTI PER LA LINEA DI COLMO
TEGOLE e COMPLEMENTI (torrette,
lucernari, elementi di fissaggio e raccordi)
MEMBRANA TRASPIRANTE
RIFLETTENTE AL CALORE
ISOLANTI TERMICI
(riflettenti in poliuretano,
in polistirene espanso)
SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI
PRODOTTI PER LA LINEA DI GRONDA
(grondaie in rame, listelli aerati,
griglie parapasseri e rompigoccia)

WIERER È L’UNICA AZIENDA IN ITALIA A
GARANTIRE L’INTERO SISTEMA DI COPERTURA
In caso di infiltrazioni da agenti atmosferici riconducibili ad uno qualunque dei
prodotti Wierer installati, l’azienda interviene per ripristinare a proprie spese
la funzionalità originaria del manto di copertura, facendosi carico non solo della
fornitura del prodotto sostitutivo ma anche degli eventuali costi di manodopera.
GARANZIA DI SISTEMA WIERER. Sicurezza e comfort per una vita.
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SERVIZIO CARICO
Brescello (RE)
T 0522 684321
F 0522 687503

Rondissone (TO)
T 011 9183706
F 011 9183801

Chienes (BZ)
T 0474 565308
F 0474 565636

Castelnovetto (PV)
T 0384 679292
F 0384 679393

Curtarolo (PD)
T 049 9620211
F 049 9620213

Borgonato di C.F.
(BS)
T 030 984361
F 030 984364

Portogruaro (VE)
T 0421 204609
F 0421 204634

Lonato (BS)
T 030 9913620
F 030 9131073

UFFICIO VENDITE

Cotignola (RA)
T 0546 659990
F 0545 908170

Fiano Romano
(ROMA)
T 0765 455366
F 0765 455467
Benevento (BN)
T 0824 53452
F 0824 53415
Montalto Uffugo (CS)
T 0984 934105
F 0984 934349
Caltanissetta (CL)
T 0934 584577
F 0934 582513
Cagliari (CA)
T 070 240012
F 070 240016

ASSISTENZA POST-VENDITA

T 199 19 33 94

T verde 800 662866

F 199 18 44 07

F verde 800 043300

Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta.
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell’operatore.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00 F +39 0474 56 05 30
www.wierer.it info.it@monier.com

Questo depliant è stato
stampato su carta certificata FSC.
Il marchio FSC garantisce l’utilizzo
di carta prodotta con fibre provenienti da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.
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Cherasco (CN)
T 0172 499813
F 0172 495623

