PAESAGGI ITALIANI

Coperture Wierer: 45 modi diversi
di personalizzare il tuo tetto
La tua casa è unica, ha un suo stile, un suo profilo e una sua personalità,
proprio come te che l’hai scelta o l’hai costruita. Per renderla ancora più unica
Wierer ti mette a disposizione un’ampia gamma di modelli, colori e superfici.

COLORI
La possibilità di scegliere tra un’ampia
gamma di colori permette di dare il giusto
tocco per rendere ancora più gradevole
l’intera struttura architettonica. Le tegole
sono disponibili in tinta unica o con striature di diversi colori per movimentare
la copertura, in tonalità più chiare o più
scure per renderle adatte alle differenti
ambientazioni.
Tutte le colorazioni, che si adattano alla
tradizione delle diverse regioni italiane,
sono ottenute con prodotti naturali (ossidi
di ferro).

SUPERFICI
Importante è anche la scelta della superficie, alla quale Wierer dedica grandi investimenti per un continuo miglioramento.
Sono possibili diverse soluzioni: liscia, granulata, buccia d’arancia, antichizzata, optima
e Auranox , la superficie antismog.
®

MODELLI
La gamma delle tegole Wierer è data da
cinque modelli: tre variano per la differente
accentuazione dell’onda, uno è completamente piatto:
• Coppo di Grecia
• Coppo di Francia
• Doppia Romana
• Tegal
• Coppo Big

Tetti fatti per durare
Servizio pre e post vendita
Vi mettiamo a disposizione una rete di
consulenti commerciali e tecnici che vi
possono seguire nelle fasi di progettazione e consulenza tecnica pre e post
vendita
Wierer in Italia
18 tra unità operative e depositi dall’Alto
Adige alla Sicilia, oltre 4000 rivenditori specializzati che commercializzano i
nostri prodotti

Garanzie
Le tegole Wierer sono garantite per 30 anni dalla
data di consegna al cliente. L’azienda produttrice si
impegna a sostituire le tegole che non dovessero
corrispondere alle caratteristiche qualitative qui
descritte. Richiedete il certificato di Garanzia.
IMPERMEABILITÀ
ALL’ACQUA
RESISTENZA
A GELO E DISGELO
RESISTENZA AL CARICO
DI ROTTURA A FLESSIONE

Norma UNI EN 490 e metodi di prova.

COPPO DI GRECIA
• profilo di copertura che richiama le tradizionali coperture in coppi
• tegola particolarmente apprezzata per interventi di restauro e recupero
di edifici storici
• ben si adatta alle coperture di nuove realizzazioni di villette singole o bifamigliari
• proposta in 15 colorazioni, per poter adattarsi armonicamente all’architettura dei diversi
siti italiani
• le colorazioni antichizzate vengono apprezzate maggiormente se poste su edifici dove
la morfologia del tetto risulta variegata e particolarmente visibile
• disponibile anche con la nuova superficie AURANOX anti-smog

Dimensioni

Fabbisogno

33,3 x 42 cm 10 pz/m2 ca.

Peso cad.

Resistenza
a flessione
dopo 28 gg

Passo tegola

Superfici

4,7
4,9
4,9
4,9

Fmin: >200 daN

da 31,5
a 34 cm

Liscia
Antichizzata
Buccia d’arancia
Optima
Auranox

kg Liscia/Optima
kg Antichizzata
kg Buccia d’arancia
kg Auranox

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Muschiato.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Vecchio.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Naturale.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Vecchio.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Vecchio.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Naturale.

COPPO DI GRECIA. Antichizzata Coppo Antico.

COPPO DI FRANCIA
• Grazie all’onda tondeggiante e morbida, Coppo di Francia ben si adatta all’architettura
tipica dei paesaggi italiani
• Ideale per rifacimenti di coperture esistenti, ma adatta anche alle nuove costruzioni
• Favorisce un facile inserimento della costruzione nel paesaggio
• Proposta in 16 differenti colorazioni
• Disponibile anche con la nuova superficie OPTIMA che migliora le prestazioni
estetiche e la resa cromatica

Dimensioni

Fabbisogno

33,0 x 42 cm 10 pz/m2 ca.

Peso cad.

Resistenza
a flessione
dopo 28 gg

Passo tegola Superfici

4,4 kg Liscia/Optima
4,6 kg Antichizzata
4,7 kg Granulata

Fmin: >200 daN

da 31,5
a 34 cm

Liscia/Optima
Antichizzata
Granulata

COPPO DI FRANCIA. Liscia Striato Cotto.

Coppo di Francia. Liscia. Argilla.

COPPO DI FRANCIA. Liscia Rosso.

COPPO DI FRANCIA. Optima. Rubino.

COPPO DI FRANCIA. Liscia Granito.

COPPO DI FRANCIA. Optima. Rubino.

Coppo di Francia. Optima. Ambra.

Coppo di Francia. Optima. Rubino.

DOPPIA ROMANA
• Tegola ad onda bassa, adatta a qualsiasi tipo di copertura
• Tegola che viene impiegata nella versione liscia nei grandi complessi residenziali realizzati
secondo uno stile sobrio e lineare
• Doppia Romana con superficie granulata è spesso impiegata in realizzazioni
di montagna perché esercita un freno allo scivolamento della neve grazie all’ardesia
naturale utilizzata
• Proposta in 6 colorazioni differenti e 2 superfici, liscia e granulata

Dimensioni

Fabbisogno

Peso cad.

Resistenza a flessione Passo tegola Superfici
dopo 28 gg

33,0 x 42 cm

10 pz/m2 ca.

4,2 kg Liscia
4,5 kg Granulata

Fmin: >200 daN

da 31,5
a 34 cm

Liscia
Granulata

DOPPIA ROMANA. Liscia. Argilla.

DOPPIA ROMANA. Granulata. Testa di Moro.

DOPPIA ROMANA. Liscia. Granito.

TEGAL
• Tegola dalla geometria essenziale, caratterizzata dalla forma completamente piatta
e lineare
• Adatta per costruzioni dal sapore moderno sia nuove costruzioni che rifacimenti
di edifici preesistenti
• Nella colorazione “ardesia” richiama le lastre in ardesia e può essere impiegata anche
in rifacimenti di edifici storici coperti dalla tutela dei Beni Ambientali
• Proposta in 2 colorazioni, entrambe dotate della nuovissima superficie OPTIMA che
ne esalta la cromia e la resa estetica.

Dimensioni

Fabbisogno

Peso cad.

Resistenza
a flessione
dopo 28 gg

Passo tegola Superfici

33,3 x 42 cm

10 pz/m2 ca.

5,1 kg

Fmin: >200 daN

da 31,5
a 34 cm

Optima

TEGAL. Optima. Rubino.

TEGAL. Optima Ardesia.

COPPO BIG
• Unica tegola che si può impiegare con pendenze fino a 10% (5,7°)
• Resa estetica conforme ai tetti tradizionali e prestazioni di durata maggiori rispetto ai
materiali comunemente usati per le basse pendenze
• Progettato per la realizzazione di coperture di edifici residenziali (condomini, edifici
commerciali, villette a schiera e ville singole) caratterizzati da falde di grandi dimensioni
o pendenze meno inclinate rispetto alle coperture tradizionali.

Dimensioni

Fabbisogno

Peso

Resistenza a flessione Passo tegola
dopo 28 gg

Superficie

56 x 48 cm

4,6 pz./m2

36,8 kg/m2
8 Kg/pezzo

Fmin: >200 daN

liscia

consigliato 48,0 cm
max 48,5 cm

COPPO BIG. Liscia. Granito.

COPPO BIG. Liscia. Copporosso.

COPPO BIG. Liscia. Copporosso.

adpress.it

Informazioni, consigli, servizio:
Wierer è sempre a tua disposizione

www.wierer.it

Se preferisci contattarci via e-mail, saremo
altrettanto pronti a risponderti.
Puoi chiedere informazioni sul sistema tetto
Wierer, sulle tegole o su qualsiasi altro prodotto
della gamma. Eventualmente e senza alcun impegno per te, la tua richiesta sarà inoltrata al consulente tecnico-commerciale che opera nella tua
zona, che si renderà disponibile ad un sopralluogo
o ad un appuntamento per aiutarti a individuare
il tetto migliore.

Un riferimento utile 24h su 24, 365 giorni l’anno.
Wierer ha messo a punto un sito Internet a te
dedicato. Con un linguaggio chiaro e universale, ti
fornisce un primo livello di informazioni e ti aiuta
a mettere a fuoco ciò di cui hai bisogno.
Un riferimento di pratica utilità per chi vuole
saperne di più, per avere una panoramica della
gamma prodotti o per scaricare depliant informativi stampabili anche a casa tua.
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Ti siamo sempre vicino!
Quando ne hai bisogno, Wierer si fa sempre trovare. Dalle 8.00 alle 18.00 di tutti i giorni feriali, il
Servizio Clienti Wierer è pronto a risponderti: per
ogni informazione sui prodotti o, se lo desideri e
senza impegno da parte tua, per concordare una
visita con il consulente tecnico-commerciale che
opera nella tua zona. Il nostro consulente ti sarà
d’aiuto per comprendere meglio le tue esigenze e
consigliarti la migliore soluzione per il tuo tetto.

info.wierer@monier.com

L’IMPEGNO DI MONIER. Noi offriamo molto di più di un semplice sistema per il tetto. La nostra comprovata esperienza, l’ampia gamma prodotti e l’innovazione continua ci consentono di aiutare i nostri clienti a sfruttare
il potenziale del loro tetto per creare valore e migliorare la vita di famiglie, aziende e comunità, oggi e in futuro. MONIER: More power to your roof.
Wierer è un marchio di Monier SpA, Via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T 800 081180
www.wierer.it info.wierer@monier.com

