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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

MADE IN ITALY
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Coppo King 
Con la sua “onda alta” riproduce fedelmente 

il profilo di un tetto in coppi tradizionali.

Portoghese Elite
Il fascino intramontabile del cotto naturale, 

abbinato ad una grande praticità di posa.

Portoghese Eurostandard
La sua forma riprende l’aspetto dei tetti 

classici inserendosi perfettamente nel

paesaggio italiano. 

Vario
Ottima flessibilità di impiego grazie

allo speciale sistema di sovrapposizione

a incastro. Passo variabile.

Marsigliese
La tegola della tradizione italiana

caratterizzata da grande facilità di posa.

Coppo Trafilato
L’eleganza delle forme tradizionali unita 

al fascino delle colorazioni classiche

e antichizzate.

Coppo Trafilato 45
L’eleganza senza tempo della tradizione.
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Tegole e Coppi Sereni: 
stile mediterraneo e design funzionale

Le tegole e i coppi in cotto Sereni sono ispirati al paesaggio italiano, ai suoi borghi medievali
ed ai panorami mediterranei.

I bordi smussati e irregolari sembrano fatti a mano, con le superfici rustiche e le colorazioni 
effetto polvere. La loro estetica rivela una cura quasi artigianale.

I modelli sono prevalentemente quelli tradizionali e perciò particolarmente indicati
negli interventi di ristrutturazione e restauro.

Impermeabilità all'acqua
secondo il metodo di prova descritto dalla norma UNI EN 539/1:2006 
e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN 1304:2005

Resistenza a gelo e disgelo
secondo il metodo di prova previsto dalla norma UNI EN 539/2:2006 
e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN 1304:2005

(norme in vigore al momento della pubblicazione del presente catalogo)

GARANZIE

Le tegole e coppi Sereni sono sottoposte ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo
(la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l’Italia e 150 cicli per i paesi 
del Nord Europa) al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli 
shock termici anche nei climi più freddi.

MADE IN ITALY
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Coppo King
L’evoluzione della tradizione

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle
tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Sereni sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che 
ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto, ca-
ratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l’unicità 
della colorazione.

NOTA: le variazioni della superficie sono peculiari caratteristiche di 
lavorazione che ne aumentano il pregio.

MADE IN ITALY

corte a sera

naturale casale senese

DATI TECNICI

dimensione cm 46,0 x 28,0

peso cad. kg 3,6

pendenza min. 30% 

distanza listelli cm 37 - 38,0 (consigliato 37,5)

fabbisogno pz/m2 ca. 11,5

peso kg/m2 ca. 41,0

pezzi per bancale 180

PASSO VARIABILE 
FINO A 1 cm
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corte a sera

Portoghese Elite
Funzionale e pregevole

naturale

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

corte antica anticato chiaro

Le tegole Sereni sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto,
caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l’unicità della colorazione.

PASSO VARIABILE 
FINO A 1,5 cm

DATI TECNICI Castelletto di Branduzzo Ceprano

dimensione cm 43,0 x 26,7 44,5 x 26,8

peso cad. kg 3,3 3,4

pendenza min. 30% 30% 

distanza listelli cm 33 - 34,5 (consigliato 34,5) 34,5 - 36,0 (consigliato 35,0)

fabbisogno pz/m2 ca. 13,5 ca. 13

peso kg/m2 ca. 44,5 ca. 44,0

pezzi per bancale 180 192

MADE IN ITALY
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Portoghese
Eurostandard

naturale

corte antica

corte a sera

naturale vintage

ardesia vintage

DATI TECNICI Castelletto di Branduzzo Ceprano

dimensione cm 41,5 x 25,5 41,5 x 25,5

peso cad. kg 3 3

pendenza min. 30% 30%

distanza listelli cm 34,5 34,5

fabbisogno pz/m2 circa 14 circa 14

peso kg/m2 circa 42 circa 42

pezzi per bancale 180 204

MADE IN ITALY

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze 
dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Sereni sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che
ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto,
caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l’unicità 
della colorazione.
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DATI TECNICI

dimensione cm 41,1 x 24,5

peso cad. kg 2,8

pendenza min. 35%

distanza listelli cm 30 - 35 (consigliato 34,5)

fabbisogno pz/m2 ca. 14

peso kg/m2 ca. 39,0

pezzi per bancale 180

MADE IN ITALY

Vario
La tegola marsigliese
a passo variabile

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

Le tegole Sereni sono sottoposte ad un processo di antichizzazione che ne aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto,
caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l’unicità della colorazione.

corte a seranaturale
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Marsigliese
La tegola della tradizione italiana

Il passo delle tegole può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze dimensionali delle tegole secondo la norma UNI EN 1304.

DATI TECNICI

dimensione cm 41,4 x 24,1

peso cad. kg 2,85

pendenza min. 35%

distanza listelli cm 34,5

fabbisogno pz/m2 circa 14,5

peso kg/m2 circa 41,3

pezzi per bancale 204

MADE IN ITALY

naturale
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rodi 

argilla rosso antico

Coppo Trafilato
L’eleganza delle forme tradizionali 

Il passo dei coppi può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze 
dimensionali dei coppi secondo la norma UNI EN 1304.

I coppi Sereni sono sottoposti ad un processo di antichizzazione che ne 
aumenta il pregio. Variazioni di tonalità sono proprie del prodotto,
caratteristiche del particolare processo di lavorazione ed esaltano l’unicità 
della colorazione.

DATI TECNICI

dimensione cm 45 x 18 

peso cad. kg 2,0

pendenza min. 30%

distanza listelli cm 36

fabbisogno pz/m2 30

peso kg/m2 60

pezzi per bancale 312 (argilla liscio, argilla rigato e anticati)
240 (coppo con aggancio)

MADE IN ITALY
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Coppo Trafilato 45
L’eleganza delle forme tradizionali 

DATI TECNICI

dimensione cm 45 x 18

peso cad. kg 2,2

pendenza min. 30%

distanza listelli cm 37

fabbisogno pz/m2 ca. 30

peso kg/m2 ca. 66

pezzi per bancale 288

trafilato 45 naturale

MADE IN ITALY

Il passo dei coppi può subire piccole variazioni dovute alle tolleranze 
dimensionali dei coppi secondo la norma UNI EN 1304.
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Ogni modello di tegole e coppi ha i complementi di finitura nella gamma colori e superfici corrispondente.

Tegola fermaneve

COMPLEMENTARI

Tegola per aerazione (abbaino)

Trevie, quattrovie

FinicolmoColmo Colmo doppia testata

ELEMENTI DI SBOCCO

Sfiatatoio Rame e PVCPortantennaCamini
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Accessori e componenti
del Sistema Tetto
Una gamma prodotti altamente professionale 
per l’impermeabilizzazione, l’isolamento e la ventilazione.

TEGOLE E COMPLEMENTI 
(torrette, lucernari, 
elementi di fissaggio 
e raccordi)

SCHERMI E MEMBRANE
TRASPIRANTI

ISOLANTI TERMICI 

PRODOTTI PER LA LINEA DI GRONDA
(listelli aerati, griglie parapasseri e rompigoccia)

SOTTOCOLMI
SISTEMA ANTICADUTA

RACCORDI
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Torrette e comignoli

Anello Cappello Tettuccio Antik Piastra 4 piedi inferiore

KIT per tettuccio 
in tegole/coppi Elemento modulare Canna 

Base per torretta*

* Disponibile anche per tegole 
minerali

TORRETTA RUSTICA con raccordo in Wakaflex®

TORRETTA CLASSICA con canna di raccordo

Per questa soluzione è necessario prevedere la base 6 tegole con profilo corrispondente al manto di copertura.

TORRETTA RUSTICA con canna di raccordo 
Per questa soluzione è necessario prevedere la base 6 tegole*

con profilo corrispondente al manto di copertura.

* Per soluzioni con tegole minerali è necessario prevedere la base 4 tegole con profilo corrispondente al manto di copertura.

TORRETTA MODULAR

ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI:
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Torretta e Torretta Antik

TORRETTE ANELLI E CAPPELLI

VARIABILITÀ
DEL
COMIGNOLO

VARIABILITÀ
DEL
RACCORDO

VARIABILITÀ
DELL’ALTEZZA
E DELLE
FINITURE

ELEMENTO DI SUPPORTO
+ PIASTRA 4 PIEDI SUPERIORE

TETTUCCIO ANTIK2 COLMI 2 FINALI  COLMO E 2 FINALI COMIGNOLO

PIASTRA 4 PIEDI INFERIORE

CANNA + BASE 6 TEGOLE*

ELEMENTO MODULARE
+ WAKAFLEX

ELEMENTO MODULARE

TAGLIARE SECONDO
LA PENDENZA DELLA FALDA

 FINITURA LISCIA
(DA INTONACARE
E COLORARE)

FINITURA
ANTICHIZZATA
TESTA DI 
MORO

FINITURA
ANTICHIZZATA
ARGILLA

FINITURA
MATTONCINO
ARGILLA

* Per soluzioni con tegole minerali è necessario prevedere la base 4 tegole con profilo corrispondente al manto di copertura.
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COMIGNOLO PICCIONE COMIGNOLO FALCO COMIGNOLO RONDINE

COMIGNOLO CONDOR COMIGNOLO CICOGNA COMIGNOLO GRIFONE

MASSIMA
VERSATILITÀ

TOTALE
COMPONIBILITÀ

CAPPELLO

ANELLO

CANNA

MATTONCINI

CAPPELLO

PIASTRA

MATTONCINI

ANELLO

CANNA

ANELLO

ANELLO

COMIGNOLI DIOTTI

Comignoli componibili molto simili ad un comignolo tradizionale, ma facili e veloci da assemblare. Le varie fasi della posa in opera 
infatti sono state studiate e progettate al fine di agevolare il montaggio dei vari elementi prefabbricati.
Il loro utilizzo è svincolato dalla struttura del tetto.

L’inclinazione della base della canna (circa 27%) è facilmente modificabile in funzione della pendenza del tetto.
È possibile aggiungere elementi di prolunga della canna.

Le parti che compongono i comignoli
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