GARANZIA DI SISTEMA
Protezione totale. Sicurezza garantita.

Garanzia di Sistema,
un tetto garantito non è un sogno.
L’esperienza Wierer permette di garantire la tegola
Coppo del Borgo® per 50 anni, le altre tegole per 30 anni
e l’intero Sistema di Copertura per 15 anni.
Il Sistema Tetto Wierer
Non più solo tegole intese come prodotto per proteggere l’abitazione dagli agenti
atmosferici, ma un sistema integrato di prodotti capace di assicurare il massimo
comfort, senza infiltrazioni e con una particolare attenzione al risparmio energetico.
Questa la filosofia di Wierer che ha radicalmente cambiato la concezione stessa di
copertura a favore di un tetto più sicuro.
La Garanzia di Sistema
L’intensa attività di ricerca e sviluppo, i severi test in galleria del vento, gli oltre
50 anni di attività e l’esperienza maturata nelle più diverse condizioni climatiche,
consentono a Wierer di offrire ai propri clienti la sicurezza esclusiva di 15 anni
di garanzia contro le infiltrazioni di acqua sull’intero pacchetto di copertura
realizzato con i propri prodotti.
I nuovi traguardi della sicurezza
L’innovazione Wierer porta sempre nuovi traguardi:
la Garanzia di Sistema è da quest’anno estesa anche ai tetti
realizzati con le finestre Velux.
La collaborazione fra Wierer e Velux rappresenta un connubio
capace di offrire una tranquillità straordinaria.
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WIERER, un solo interlocutore per il tetto,
una tranquillità unica.
Wierer offre prodotti eccellenti e un’assistenza altrettanto affidabile:
scegliendo Wierer ci si assicura un unico interlocutore per ogni componente del tetto,
incluse le finestre da mansarda Velux.
La Garanzia di Sistema non trascura nemmeno un dettaglio
• la Garanzia di Sistema dà la serenità di un prodotto sicuro e duraturo;
• la Garanzia di Sistema, unita alle garanzie di prodotto, consente di incrementare
il valore dell’edificio;
• la scelta di prodotti studiati per essere integrati tra loro garantisce
l’impermeabilità della copertura;
• un unico interlocutore significa poter contare su un punto di riferimento chiaro
e certo per ogni problematica del tetto.

GARANZIA DI SISTEMA
50 anni la tegola Coppo del Borgo®
30 anni le altre tegole
15 anni l’intero Sistema di Copertura
comprese le finestre da mansarda Velux

WIERER GARANTISCE LA TEGOLA COPPO DEL BORGO PER 50 ANNI.
GLI ALTRI MODELLI DI TEGOLE SONO GARANTITI PER 30 ANNI.
Wierer garantisce il rispetto dei requisiti di impermeabilità all’acqua, resistenza
a gelo e disgelo e resistenza al carico di rottura a flessione.
WIERER GARANTISCE IL SISTEMA PER 15 ANNI.
Wierer - da oltre 50 anni leader nel settore delle coperture - offre ai propri clienti
una sicurezza in più:
Garantisce l’impermeabilità totale dei propri sistemi di copertura per un periodo di 15 anni.
Si impegna ad intervenire per valutare natura ed entità dell’intervento e ripristinare direttamente e
a proprie spese la funzionalità originaria del tetto facendosi carico non solo della fornitura del prodotto
sostitutivo, ma anche degli eventuali oneri accessori compresi i costi di manodopera.
La garanzia è valida se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
1. la copertura deve presentare tutte le seguenti tipologie di prodotti:
• tegole minerali
• elementi complementari
• membrana sottotegola con grammatura ≥ 145 g/m2 posizionata sotto l’isolante
• isolante
• sottocolmo ventilato
• sistema anticaduta Vitasafe
• nastro Wakaflex per sfiati, giunzioni e punti di raccordo
®

®

2. il sistema deve essere installato a regola d’arte secondo le istruzioni del manuale di posa Wierer valide all’atto della vendita.
3. il pacchetto di copertura deve essere integralmente realizzato con prodotti Wierer (prodotti non a marchio sono ammessi
solo in assenza di prodotti Wierer equivalenti).
Il testo completo del certificato di Garanzia di Sistema è disponibile sul sito internet www.wierer.it

VELUX è uno dei marchi più conosciuti nel mondo dell’edilizia, leader mondiale nella
produzione di finestre per tetti. Forte di un’esperienza di oltre 70 anni, ha sviluppato un
sistema di prodotti per la posa che consente di installare le finestre su qualsiasi tipologia
di tetto, garantendo tenuta termica, tenuta all’acqua, all’aria e al vento. L’azienda propone
inoltre schermature solari esterne che rispettano i requisiti di legge previsti dal DL 59/2009.

WIERER ESTENDE LA GARANZIA DI SISTEMA AI SEGUENTI PACCHETTI
DI PRODOTTI VELUX a condizione che siano installati in un sistema di copertura
conforme ai requisiti della garanzia:
Pacchetto manuale bilico: finestre GGL e GGU in tutte le misure con vetri 60 e 66,
complete di raccordo EDW, cornice isolante BDX, collare impermeabilizzante BFX
e tenda esterna MHL.
Pacchetto manuale vasistas: finestre GPL e GPU in tutte le misure con vetri 60 e 66,
complete di raccordo EDW, cornice isolante BDX, collare impermeabilizzante BFX
e tenda esterna MHL.
Pacchetto INTEGRA: finestre GGL INTEGRA e GGU INTEGRA in tutte le misure con
vetri 60 e 66, complete di raccordo EDW, cornice isolante BDX, collare impermeabilizzante BFX e tapparella SML.
Pacchetto linea vita: finestra GPL MK06 con vetri 60 e 66, completa di raccordo EDW,
cornice isolante BDX, collare impermeabilizzante BFX e tenda esterna MHL.
Le finestre proposte nel Sistema Wierer, con vetrata 60 (Uw 1.2) e 66 (Uw 1.0),
assicurano una posa ottimale e una perfetta durata nel tempo.
Installando una finestra per tetti non si agevola solo l’accesso al tetto per lavori di manutenzione. Grazie all’apporto di abbondante luce naturale e alla possibilità di ventilare regolarmente le stanze, si trasformano i locali sottostanti in ambienti confortevoli e salubri.

Per contattarci vai su www.velux.it/garanziadisistema

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

Montalto Uffugo (CS)
T 0984 934105
F 0984 934349

Lonato (BS)
T 030 9913620
F 030 9131073

Bertinoro (FC)
T 0543 449019
F 0543 449037

Caltanissetta (CL)
T 0934 584577
F 0934 582513

Fiano Romano
(ROMA)
T 0765 455366
F 0765 455467
Benevento (BN)
T 0824 53452
F 0824 53415
Salandra (MT)
T 0835 670120
F 0835 670200

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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UFFICIO VENDITE

Cherasco (CN)
T 0172 499813
F 0172 495623

