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DCL. Bellezza classica
per un design moderno.

lunghezza cm 51
larghezza cm 32

Grazie al suo design particolare e alla finitura netta a “taglio coppo”,

n° al mq 10
passo longitudinale cm 40,5/42,5
gioco laterale cm 25/26

>

peso unitario kg 4,9

DCL unisce la tradizione e la bellezza del tetto in coppi ai vantaggi
e alla funzionalità di una copertura in tegole. Capace di adattarsi
al meglio anche alla larghezza della falda, offrendo un gioco laterale
fino a 10 mm, DCL garantisce una posa ben allineata a totale
barriera contro le infiltrazioni d’acqua e il vento.
Data la sua particolare conformazione, la tegola si posa partendo

peso al mq kg 49

dal lato sinistro della falda. L’innovazione tecnologica applicata
al prodotto, per dare al tetto un’immagine classica.

no pz / pallet 90

Tegola certificata NF
per Climi Montani

I colori della tegola DCL
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DCL è conforme alla normativa NF EN 1304 Impermeabilità: classe 1 - Resistenza al gelo: tipo C.
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VOLNAY. Profili moderni
e prestazioni d’alta gamma.

lunghezza cm 49

Elegante e performante, dotata di un design rigoroso, VOLNAY

larghezza cm 29,3

>

n° al mq 10
peso unitario kg 4,5
peso al mq kg 45

si presenta subito come prodotto di riferimento tra le tegole piatte
di grande formato.
Con le dimensioni maggiorate, la forma piana e i profili netti e
slanciati, VOLNAY regala al tetto una bellezza essenziale e moderna.
Le sue peculiarità - sormonti e incastri robusti, gamma colori,
semplicità di posa con ampio passo variabile e tenuta all’acqua -

no pz / pallet 240

seducono i professionisti delle coperture.
È ideale per tetti di nuova concezione e coperture antiche, in armonia
con le tradizioni del territorio.

I colori della tegola Volnay
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Volnay è conforme alla normativa NF EN 1304 Impermeabilità: classe 1 - Resistenza al gelo: tipo C.
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