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La nuova tegola “Master Coppo”
rappresenta una soluzione innovativa
nel panorama delle coperture in
quanto ripropone l’estetica dei
tradizionali tetti in coppo di laterizio
abbinata a tutti i vantaggi tecnici dei
tetti Tegola Canadese.

The new shingle“Master Coppo” is an
innovative solution in the roofing industry
because, once again, it offers the
aesthetics of traditional brick tile roofs
but with all the benefits of Tegola
Canadese roofs.

Con la tegola “Master Coppo” sarà
quindi possibile soddisfare le particolari
esigenze architettoniche nei centri storici e nei contesti rurali.

With “Master Coppo” shingle will be
possible to meet the unique architectural
needs of the historical centres and rural
contexts.

R

innovation in tradition
Vantaggi “prestazionali”

“Performance” benefits

Vantaggi “estetici”

“Aesthetic” benefits

Vantaggi “per l’ambiente”

Benefits “for the environment”

non soggetta a rotture
più leggera rispetto agli altri sistemi di copertura
fissaggio a chiodi o a fiamma, anche su falde molto pendenti,
evitando il pericolo di scivolamento
sistema di applicazione facilitato ed efficace perché è una tegola
autoadesiva
garanzia di durata e stabilità nel tempo del colore
pedonabile
resistente alle intemperie, anche alla grandine
resistente al gelo
capacità di adattarsi alle varie forme del tetto
assenza di manutenzione
isolamento acustico: non è rumorosa in caso di pioggia
semplifica la realizzazione di un vero tetto ventilato
(non microventilato)
la sua leggerezza contribuisce alla riduzione degli effetti di un
sisma sugli edifici
tetto tecnologico, perché realizzato con sistema che permette
l’inserimento dell’impianto fotovoltaico Tegosolar

ottimo impatto “estetico-urbanistico”:
permette soluzioni architettoniche che ben si inseriscono nei
centri storici ed anche rurali
design tradizionale dei tetti in argilla

Master Coppo è l’unica tegola termoplastica
brevettata, laminata in doppio strato, che grazie
all’effetto 3D ed alle sfumature dei colori
appositamente studiate per i diversi strati, permette
di ricreare sul tetto questo particolare effetto.

Master Coppo is the only patented, thermoplastic
shingle, laminated in double layer, that thanks to the
3D effects and to the nuances of colors especially
designed for the different layers, allows to recreate
on the roof this particular aesthetic-effect.

Ha un innovativo sistema di posa, anch’esso
brevettato, frutto dell’esperienza di milioni di metri
quadri di tetti realizzati dall’azienda in tutto il mondo.

It has an innovative and patented installation
system, the result of millions of square meters of
roofs made by the company all over the world.

materie prime naturali e rinnovabili
il ciclo produttivo è alimentato da energia elettrica ottenuta da
fonti di energia rinnovabile, con due impianti fotovoltaici per
complessivi 350 kWp, ed un cogeneratore per il recupero del
calore dell’impianto stesso
l’impianto di produzione è a basso consumo energetico
le tegole Master Coppo sono più leggere rispetto agli altri sistemi
di copertura per cui impiegano un minor consumo di carburante
per il loro trasporto, incrementando anche sensibilmente le
quantità di m2 di tetto finito per ogni camion
il ciclo di lavorazione industriale assicura la minimizzazione degli
scarti produttivi
le tegole sono realizzate con una percentuale di materiale riciclato
il sistema di posa delle nostre tegole permette di minimizzare gli
scarti in cantiere
gli scarti del prodotto possono essere riciclati, ad esempio negli
asfalti

not subject to breakage
lighter compared to other coverage systems
fixing system with nails or by heat, even on very sloping roofs,
avoiding the risk of slipping
simple and efficient application system because it is a
self-adhesive shingle
guarantee of durability and stability over time of the colour
can be walked on
weather resistant, even to hail
frost resistant
ability to adapt to the various roof shapes
no maintenance
sound insulation: it is not noisy when it rains
it simplifies the construction of a true ventilated roof
(not micro-ventilated)
its lightness contributes to the reduction of the effects of an earthquake on buildings
a technological roof, because it is built with a system that allows
the insertion of the photovoltaic Tegosolar system

excellent “aesthetic-urban” impact:
it supports architectural solutions that fit well in the city as well as the
country
traditional design of Clay roofs
natural and renewable raw materials
the production cycle is powered by electricity obtained from
renewable energy sources, with two photovoltaic plants for a
total of 350 kWp, and a co-generator for heat recovery from the
plant itself
the production plant is energy-efficient
Master Coppo shingles are lighter than other roofing systems,
therefore they require less fuel to transport them, as each
camion can transport more m2 of finished roofing
the industrial processing cycle ensures minimal production waste
the shingles are made with a percentage of recycled material
the installation system for our shingles minimises waste at the
worksite
product waste can be recycled, for example, into asphalt
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