La copertura in cotto
conquista nuovi territori.

New horizons
for clay roofing tiles.

La nuova generazione
di coppi e tegole in cotto.
Dalla ricerca e sviluppo di Industrie Cotto Possagno nasce Winter,
una gamma di prodotti idonei ad essere impiegati in condizioni
climatiche estreme. La gamma Winter vince il gelo, il peso della neve,
la forza degli agenti atmosferici. Una resistenza che ha ottenuto
la certificazione tedesca TÜV e che Industrie Cotto Possagno
premia con una garanzia di 30 anni.

The new generation of clay roofing tiles.
Winter, born out of research and development of Industrie Cotto Possagno, is a new line of products suitable
to be used in extreme weather conditions. The range Winter resists against the frost, the weight of the snow,
the strength of atmospheric agents. Such resistance allowed to obtain the German TÜV certification,
and Industrie Cotto Possagno rewards it with a 30 years warranty.
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Robustezza.
Bordi e profili più accentuati.
Durabilità.
Bellezza estetica.
Strength.
More pronounced edges and profiles.
Durability.
Aesthetic beauty.
DIVISIONE COPERTURE

|

ROOFING DIVISION

|
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Coppi Winter: le condizioni estreme
sono il loro ambiente naturale.
Particolarmente adatti nelle zone ad elevate escursioni termiche,
i Coppi della Linea Winter, garantiti 30 anni, non temono neve, ghiaccio,
grandine ed altre avversità, superando brillantemente la sfida dei climi rigidi.

Winter bent tiles: extreme weather conditions
are their natural environment.
Bent tiles of Winter Line are particularly suitable for areas with high weather
temperature ranges and are guaranteed for 30 years. They do not fear snow, ice, hail
and any other hardship, successfully overcoming the challenge of harsh weather.
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Coppo Winter
Lunghezza
Length

~450 mm

Larghezza
Width

~185 -145 mm

Peso
Weight

~2,3 kg

Pezzi al m
Pieces per m2
2

Passo longitudinale
Longitudinal pitch

~30
da/from ~350
a/to ~365 mm

Coppo Winter Doppia Stella Alpina

cod.

DS01W

Coppo Winter Montagna

cod.

MG01W

Coppo Winter Nordico

cod.

NL01W

Coppo Winter “a mano”

cod.

AM02AW

®

Fare riferimento al Catalogo Generale per scheda tecnica e indicazioni per la messa in opera.
See our General Catalogue for methods and instructions of laying and technical data sheet.
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Coppi Winter: massima stabilità
e elevato comfort per la tua casa.
I Coppi con dentello della Linea Winter, per la loro stabilità,
soddisfano i bisogni costruttivi in presenza di pendenze accentuate
e danno forza al manto di copertura. La lavorazione e gli agganci di cui sono dotati
garantiscono una maggiore compattezza e resistenza alla trama che costituisce il tetto.

Winter Bent Tiles: maximum stability
and comfort for your house.
Bent tiles with a tooth like hook, due to their stability, meet the construction needs on
marked slopes and reinforce the roof covering. The manufacturing process and the hooks
they are provided with, guarantee a major stability and resistance to the roof structure.
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Coppo con Dentello Winter
Lunghezza
Length

~450 mm

Larghezza
Width

~185 -145 mm

Peso
Weight

~2,2 kg

Pezzi al m (di canale)
Pieces per m2
(bottom bent tiles)
2

Passo longitudinale
Longitudinal pitch

~15
da/from ~350
a/to ~365 mm

Coppo con Dentello Doppia Stella Alpina cod.
®

DS11W

Coppo con Dentello Montagna

cod.

MG11W

Fare riferimento al Catalogo Generale per scheda tecnica e indicazioni per la messa in opera. | See our General Catalogue for methods and instructions of laying and technical data sheet.
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Te.Si. Winter: la copertura in cotto
con la certificazione tedesca TÜV.
Te.Si. Winter, con solo 12 pezzi a metro quadrato, assicura velocità di posa
grazie al suo montaggio per file orizzontali o verticali. Anche dove i climi invernali
si fanno più rigidi, Te.Si. Winter ha una resistenza al gelo ai massimi livelli previsti
dalla normativa tedesca e un’alta impermeabilità, sempre comprovata da TÜV.

Te.Si. Winter: clay roofing tile tested
in accordance with German TÜV regulation.
Te.Si. Winter: needs only of 12 pieces per square meter and ensures a quick
installation thanks to its laying by horizontal or vertical rows. Highly suitable for the
harsher winter climate, it has a resistance to frost at the highest level as stated
by the strict standards of the German regulation. Te.Si. Winter is moreover strong
against water, thanks to its impermeability, tested by TÜV as well.
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Te.Si.
Lunghezza
Length

~443 mm

Larghezza
Width

~263 mm

Peso
Weight

~3,9 kg
2*

Pezzi al m
Pieces per m2 *
Passo trasversale
Transversal pitch
Passo longitudinale
Longitudinal pitch
*
*

~12
~218 mm
da/from ~372
a/to ~375 mm

In funzione della sovrapposizione
Depending on the overlay

Te.Si. Winter Rossa

cod.

RZ01W

Te.Si. Winter Ardesia*

cod.

AW01W

Te.Si. Winter Antica Possagno

cod.

PZ01W

Te.Si. Winter d’Autore

cod.

AZ01W

Te.Si. Winter Serenissima

cod.

SZ01W

Te.Si. Winter Vecchia Fornace

cod.

IZ01W

*

Te.Si. Winter Veneto Antico

cod.

VZ01W

Il prodotto potrà evidenziare alcuni punti di “non uniformità” del colore
in funzione delle sue caratteristiche tecnico-produttive.
*
The product may have some points of “non-uniformity” in colour,
as a result of its technical and productive features.

Fare riferimento al Catalogo Generale per scheda tecnica e indicazioni per la messa in opera.
See our General Catalogue for methods and instructions of laying and technical data sheet.
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Unicoppo Winter:
la bellezza naturale raggiunge l’alta quota.
Il rivoluzionario sistema di copertura Unicoppo, unico per qualità, biocompatibilità
e fascino estetico, incontra la gamma Winter, per affrontare anche le condizioni climatiche
più estreme. Assimilabile per bellezza ad un manto di coppi, la copertura garantisce
un’elevata tenuta all’acqua, assicurata dalla doppia onda con ampio canale di scorrimento.
Le soluzioni tecniche ed estetiche adottate consentono una perfetta chiusura anche nella
convergenza tra più elementi grazie ad un quadruplo sormonto, unico nel suo genere.

Unicoppo Winter: the natural beauty reaches the high altitudes.
The revolutionary covering system Unicoppo, unique in its quality, biocompatibility and
aesthetic charm, matches the Winter range, to resist the most extreme weather conditions.
Similar in beauty to a roof laid with Bent tiles Coppi, this covering guarantees high water
tightness, ensured by Unicoppo double wave and a wide sliding channel. The technical
and aesthetic solutions adopted for this product enhance a perfect closing even in the
crossover among several pieces, thanks to a quadruple overlap, the best of its kind.
Fare riferimento al Catalogo Generale per scheda tecnica e indicazioni per la messa in opera.
See our General Catalogue for methods and instructions of laying and technical data sheet.
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Unicoppo Extra
Lunghezza
Length

~490 mm

Larghezza
Width

~275 mm

Peso
Weight

~4,2 kg
2*

Pezzi al m
Pieces per m2 *
Passo trasversale
Transversal pitch
Passo longitudinale
Longitudinal pitch
*
*

~12,5
~205 mm
da/from ~371
a/to ~374 mm

In funzione della sovrapposizione
Depending on the overlay

cod.

RU01GW

Unicoppo Winter Rosso

Unicoppo Winter Antica Possagno

cod.

PU01GW

Unicoppo Winter Veneto Antico

cod.

AU01GW

Il prodotto potrà evidenziare alcuni punti di “non uniformità” del colore in funzione delle sue caratteristiche tecnico-produttive. |

TU01GW

cod.

EU01GW

Unicoppo Winter Serenissima

cod.

IU01GW

Unicoppo Winter Ardesia*

Unicoppo Winter d’Autore

FU01GW

Unicoppo Winter Francia

*

cod.

cod.

cod.

VU01GW

Unicoppo Winter Vecchia Fornace

SL01GW

Unicoppo Winter Selezione tipo “a mano” cod.
*

The product may have some points of “non-uniformity” in colour, as a result of its technical and productive features.
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Ma.Xi.Ma.
Lunghezza
Length

~445 mm

Larghezza
Width

~285 mm

Peso
Weight

~4,0 kg
2*

Pezzi al m
Pieces per m2 *
Passo trasversale
Transversal pitch
Passo longitudinale
Longitudinal pitch
Consigliato
Recommended
*
*

~11
~245 mm
da/from ~250
a/to ~370 mm
~360 mm

In funzione della sovrapposizione
Depending on the overlay

Ma.Xi.Ma. Winter: nata per essere sempre
al centro dell’attenzione.
Flessibile. Ma.Xi.Ma. si adatta per scorrimento a tutte le vecchie listellature.
Elegante. Ma.Xi.Ma. è abituata ad avere sempre tutti gli occhi addosso. Le sue linee inconfondibili si fanno
ammirare in tutti i contesti architettonici. Una bellezza classica e moderna allo stesso tempo, fuori dagli schemi
e oltre le mode passeggere. Versatile. Ma.Xi.Ma. è protagonista su tutti i tipi di coperture, ma si esalta sui moderni
tetti a “botte”, tipici dei tetti industriali e degli edifici dal design di nuova concezione. Veloce. Ma.Xi.Ma. si incastra
con estrema facilità e arriva sempre al colmo allineata, evitando il taglio dell’ultima tegola.
Fare riferimento al Catalogo Generale per scheda tecnica e indicazioni per la messa in opera. | See our General Catalogue for methods and instructions of laying and technical data sheet.
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cod.

RM01GW

Ma.Xi.Ma. Winter Ardesia

cod.

AM01GW

Ma.Xi.Ma. Winter Serenissima

cod.

SM01GW

Ma.Xi.Ma. Winter Rossa

®

*

*

Il prodotto potrà evidenziare alcuni punti di “non uniformità” del colore
in funzione delle sue caratteristiche tecnico-produttive.
The product may have some points of “non-uniformity” in colour,
as a result of its technical and productive features.

Ma.Xi.Ma. Winter:
born to be at the centre of attention.
Flexible. Ma.Xi.Ma. can be adapted to all the older spline or listel systems. Elegant. Ma.Xi.Ma. is made
to draw everyone’s admiration. Its distinctive lines stand out in any architectural context, displaying a classic beauty
that is at once modern, unconventional and never obsolete. Versatile. Ma.Xi.Ma. plays a protagonist role in any kind
of roof, but it makes its best appearance on modern “barrel-shaped” roofs, typical of industrial sheds or buildings
expressing a new concept of design. Quick. Ma.Xi.Ma. easily fits into place and always comes to the ridge in an
orderly and aligned fashion, in order to avoid cutting the last tile.
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In alto (on top): Unicoppo Extra Winter Serenissima | In basso (below): Coppo Winter “a mano”
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In alto (on top): Te.Si. Winter Vecchia Fornace | In basso (below): Ma.Xi.Ma. Winter Rossa, Ma.Xi.Ma. Winter Serenissima
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Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto
delle norme UNI, in particolare delle UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti. La fedeltà di colore, sfumature o tonalità
del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo.
Industrie Cotto Possagno S.p.A. si riserva di apportare modifiche e variazioni al presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.
Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
This product complies with UNI EN 1304 – 1024 – 538 – 539/1 – 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate
to respect of the UNI norms in particular UNI 8178 – 8627 – 9308 – 10740 and the successive updates. The fidelity of colour, shades and tones of the sample
product chosen is the maximum level permitted by our current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.

| 0014915 | REV. 1 | OTTOBRE 2015 | COD. 9DE0111 |

Industrie Cotto Possagno S.p.A. reserves the right to make modifications and variations to this catalogue at any time, with no advance notice.
This catalogue supersedes and cancels all previous editions.
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