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Lepa na pogled in preizkušeno dobra



Goriške opekarne d.d. (Fornaci goriziane s.p.a.)

mercato e ad analizzare le linee di sviluppo. Ci presentiamo 
regolarmente alle fiere e altri incontri specializzati. Sappiamo 
ciò che vogliamo ottenere e quale è la nostra strategia per il 
futuro. Diventeremo l’offerente europeo maggiore di soluzioni 
complete sul campo dei prodotti in laterizio.

Poniamo in particolar modo attenzione ai rap-
porti con gli acquirenti e i professionisti. In ogni 
momento garantiamo loro un’offerta efficiente e definitiva e 
offriamo indicazioni professionali su come utilizzare i nostri 
prodotti in laterizio. Ascoltiamo ogni desiderio e aiutiamo a 
trovare le soluzioni.

Come produttore, noto in campo internazionale, 
di prodotti in laterizio ci affermiamo anche su mercati 
esteri – più della metà della nostra produzione viene, infatti, 
venduta in Croazia, Italia e altri Paesi mediterranei. Con 
collaborazioni d’affari coerenti e un rapporto professionale 
creiamo fiducia sia a casa che fuori dalle nostre frontiere.

Direttore,
Jožef Stibilj

I nostri prodotti in laterizio, fatti di argilla naturale nobi-
le, sono famosi per la loro qualità sia nel paese d’origine 
sia all’estero. Una ricca tradizione ed esperienze dei nostri 
antenati – i prodotti in laterizio venivano infatti prodotti 
nell’area della bassa val di Vipava già ai tempi dei Romani – 
sono stati migliorati nella produzione di Renče con tecno-
logie moderne che vengono costantemente modernizzate. I 
nostri prodotti sono fatti esclusivamente di argilla naturale, 
cotta a temperatura alta. Con una forma perfetta e un’ese-
cuzione di qualità garantiamo riconoscibilità ai prodotti. I 
prodotti in laterizio per muri, tramezze, soffitti e tetti sono 
amati e apprezzati dagli esperti e dagli acquirenti in genera-
le. 

Nella ditta Goriške opekarne (Fornaci goriziane) 
ci rendiamo conto che è lo staff tecnico a determinare il 
nostro successo. Per questo motivo scopriamo le capacità di 
ogni persona e con specializzazioni gli rendiamo possibile lo 
sviluppo della propria strada professionale. Il clima sul posto 
di lavoro è creativo e collaborativo. Questo ci sollecita a mi-
gliorare sempre il nostro lavoro, a seguire gli svolgimenti sul 

Fidatevi - 
sappiamo ascoltare
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Coperture con una ricca 
tradizione



Coperture con una 

ricca tradizione
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Da dove proviene?
Il coppo è tipico della regione divisa tra i monti e il mare, 
dove i tetti sono poco inclinati, rosso-marroni e lievemen-
te sinuosi. La loro pendenza, il colore e la struttura sono 
stabiliti da Coppi semicircolari, posti in due strati voltati su 
diverse basi del tetto. I Coppi sono eredi diretti del manto di 
copertura accatastato romano detto anche dalle nostre parti 
tegola. Non è stato ancora scoperto come l’antico manto di 
copertura si sia trasformato e come si sia conservato dopo la 
caduta di Roma. Ma è certo che dalle nostre città del litorale, 
dove si era rifugiato il popolo romano durante le migrazioni 
dei popoli, non è stato mai totalmente cancellato. Ancora di 
più. Il sinuoso manto di copertura in laterizio si è espanso 
anche nell’entroterra, dove è vissuto in simbiosi con il manto 
di copertura in paglia o pietra, prevalendo poi dal XX secolo.

        Dr. Živa Deu

Il manto di copertura ci protegge dai diversi influssi dell’am-
biente. Esigenze moderne riguardo alla vita sana e alla 
costruzione ecologica dettano ai produttori di produrre manti 
di copertura di materiali naturali, presenti localmente e 
resistenti al meglio al fuoco, al tempo e agli influssi dell’in-
quinamento. La sua forma deve permettere una tecnica di 
copertura, di manutenzione e di restauro semplice.

Di che cosa è fatto?
Il Coppo, il manto di copertura in laterizio o covone è fatto 
d’argilla naturale. L’argilla può essere modellata, tagliata, 
asciugata, cotta, colorata. I prodotti di terracotta sono 
durevoli, rinnovabili, non inquinano altre fonti naturali, sono 
energeticamente efficienti ed è possibile riusarli e riciclar-
li. La terracotta è un materiale eccezionale per il manto di 
copertura e l’edilizia in generale, comprovata da una ricca 
tradizione. La gente, infatti, usa il coppo già dalla preistoria, 
lo usava in antichità e nel medioevo fino ai giorni d’oggi e ne 
sviluppa l’immagine.



Coppo
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Coppo
Coppo rigato
Coppo rigato Prestige
Coppo liscio
Coppo liscio Prestige

Ci protegge e ci trasmette sicurezza. Il tetto è uno scudo 
contro una tempesta inaspettata, un cielo minaccioso. Sotto 
la sua protezione si estendono intimità famigliare e un senso 
si accettazione. Sia di giorno che di notte veglia sopra di 
nostri passi. Ha un tipico colore rosso mattone e una forma 
lievemente sinuosa. È costituito da Coppi, fatti d’argilla 
naturale. Non sorprende il fatto che i Coppi vengono usati 
in edilizia già dall’antica Roma, poiché resistono sia al caldo 
estivo che alle condizioni di vento invernali. Sono tipici so-
prattutto per luoghi con clima mediterraneo, ma sono amati 
e presenti anche in luoghi con clima continentale.
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È il tipo di Coppo più usato. Le righe dividono un po’ le 
superfici ovali, accentuano le linee longitudinali del tetto e 
formano il tipico rilievo del tetto. Con i coppi posti in modo 
concavo le righe contribuiscono ad una posizione più stabile 
soprattutto con tetti con asse.

 

Coppo rigato

Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.
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Fa parte dei prodotti della più alta classe di qualità. 
È caratterizzato da una deviazione minimale nelle dimen-
sioni e da una coordinazione di colori. È dedicato ad edifici 
di rappresentanza che sono caratterizzati da un’architettura 
prestigiosa e da qualità. 

Coppo rigato Prestige 
Modo di posa:  Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



08
Goriške opekarne d.d. (Fornaci goriziane s.p.a.)

I tetti con Coppi lisci hanno una superficie leggermente 
sinuosa con orli indistinti. Nella costruzione possiamo usare 
un Coppo liscio in color mattone naturale oppure possiamo 
fare combinazioni con altri Coppi colorati, e con ciò ottenere 
una maggiore vivacità espressiva del tetto. 

Coppo liscio

Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.
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Fa parte dei prodotti della più alta classe di qualità. È carat-
terizzato da una deviazione minimale nelle dimensioni e da 
una coordinazione di colori. È dedicato ad edifici di rappre-
sentanza che sono caratterizzati da un’architettura prestigio-
sa e da qualità. 

Coppo liscio Prestige 
Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.
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Coppi colorati
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Coppi colorati
Coppo antico
Coppo grecale
Coppo litorale
Coppo maestrale
Coppo carsico
Coppo isonzo

I Coppi colorati - ingobbiati antico, grecale, litorale, mae-
strale, e Coppi colorati - ingobbiati con granigliatura (Coppo 
carsico e isonzo), hanno le stesse caratteristiche del normale 
manto di copertura rosso, ma la loro superficie superiore è 
colorata con il colore ingobbiato e con l'aggiunta di gra-
nigliatura grezza applicata sull'ngobbio. I Coppi vengono 
prodotti in diverse tonalità cromatiche, perciò la scelta è 
ampia. Con combinazioni di diversi Coppi colorati movimen-
tiamo l’immagine del tetto e le diamo un timbro unico e 
particolare. Con un’apposita combinazione di colori possiamo 
ottenere contemporaneamente che l’immagine del tetto sia 
adattata all’ambiente nel quale si trova l’edificio e così non 
interferiamo nella sua immagine architettonica (esempio dei 
centri storici). Di serie in serie le tonalità dei Coppi colorati 
possono differenziarsi un po’. I coppi colorati si montano 
solamente convessi come Coppi superiori e hanno un foro di 
fissaggio sulla parte più stretta. 



La superficie superiore del Coppo antico è colorata in parte 
con l’ingobbio nero. Con ciò otteniamo che sul tetto si scam-
biano tonalità dal colore rosso mattone al nero. Si ottiene un 
interessante scambio se si combina il Coppo antico con altri 
Coppi colorati.

Coppi colorati

Coppo antico
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Uno strato di
ingobbio di colore

1x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Coppi colorati

Con una combinazione di passaggi dal giallo attraverso un 
quasi bianco al rosso mattone diamo al tetto oltre ad un’im-
magine più chiara anche un pizzico di originalità istriana. 
Un’interessante immagine del tetto la si ottiene se si combi-
na il Coppo grecale con altri Coppi colorati.

Coppo grecale
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Uno strato di
ingobbio di colore

1x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Con uno scambio di tonalità di chiazze di colore nero e giallo 
chiaro su una base rosso mattone otteniamo un Coppo che 
dà al tetto un’immagine autentica del Litorale. Si ottiene 
un’immagine interessante del tetto se si combina il Coppo 
litorale con altri Coppi colorati.

Coppi colorati

Coppo litorale
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Due strati di
ingobbio di colore

2x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Coppi colorati

Lo scambio di colore giallo delicato e rosso mattone è in 
parte interrotto con chiazze o punti sparsi color nero. La 
tonalità del Coppo maestrale dà al tetto un’immagine più 
antica in un colore più chiaro. Si ottiene uno scambio inte-
ressante di colori se si combina il Coppo maestrale con altri 
Coppi colorati.

Coppo maestrale
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Due strati di
ingobbio di colore

2x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Il Coppo di tipo carsico è caratterizzato dalla colorazione 
originale della sua superficie. Sul Coppo di base liscio è in-
nanzitutto applicato l’ingobbio macchia nera, e su di esso ul-
teriormente una granigliatura color bianco e gialloro. Questo 
tipo di Coppo con i suoi toni di colore autunnale si integra 
meravigliosamente nel paesaggio carsico e nello stesso tem-
po lo completa in un modo architettonico particolare.

Coppi colorati

Coppo carsico
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Uno strato di
ingobbio di colore

1x
Due strati di 
granigliatura 

2x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Coppi colorati

Il Coppo di tipo isonzo fonde sulla propria superficie toni di 
colore di terracotta rossa mattone, ingobbio nocciola marro-
ne e granigliatura nero, che si completano tra di loro in un 
modo originale, che può soddisfare e completare sia il modo 
classico che moderno della costruzione e degli edifici, dai 
luoghi litorali fino alle Alpi innevate.

Coppo isonzo
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Uno strato di
ingobbio di colore

1x
Uno strato di 
granigliatura 

1x

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
*come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Coppo 
cassetta 
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Coppo cassetta 
Coppo cassetta Alpe Jadran

Il coppo cassetta è una copertura di qualità e universale, 
che ha caratteristiche d’uso e tecniche simili al Coppo, ma 
ha una forma diversa, e cioè trapezoidale. Questa dà ai tetti 
un’immagine inconfondibile, che non è più sinuosa come 
quella dei Coppi, ma ha una superficie “striata” più marcata, 
come se i coppi cassetta fossero divisi da righe verticali. Con 
i coppi cassette copriamo edifici d’abitazione, edifici con più 
servizi e quelli pubblici in luoghi con un clima mediterraneo 
e continentale. 

Coppo cassetta 



Coppo cassetta 
Coppo cassetta Alpe Jadran Coppo cassetta Alpe Jadran

Coppo cassetta 

Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

 
da 14 a 15 pezzi/m2 **
** come Coppo inferiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   190/150mm

Altezza  70/45mm

Spessore 11/13mm

Massa 2,00kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.

Il coppo cassetta Alpe Jadran è di color rosso mattone ed ha 
una superficie liscia rigata. La sua forma è a trapezio, perciò 
dà al tetto un rilievo marcato. Viene fissata sulla base del 
tetto così come i Coppi. Il coppo cassetta Alpe Jadran può 
essere usata come elemento inferiore (posizionato in modo 
concavo) in combinazione con altri Coppi. La combinazione 
di Tegole e Coppi non influisce sull’immagine del tetto, ma 
influisce bene sulla stabilità e la possibilità di camminare sul 
tetto. 
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Modalita
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Modalita
Coppo con nasello
Coppo gancio
Coppo con foro
Coppo cassetta Alpe Jadran 

Il vantaggio dei Coppi rispetto ad altri manti di copertura è 
che, per via della loro forma tipica a tronco di cono, permet-
tono deviazioni minori nella sovrapposizione, sia in direzione 
longitudinale che diagonale. Questo vantaggio si mostra par-
ticolarmente buono soprattutto con tetti di forma irregolare.

Conosciamo le seguenti modalità di fissaggio dei Coppi: 
classico su malta, rafforzamento dei coppi con schiuma 
poliuretanica (schiuma PU), aggancio dei Coppi ai listelli, 
avvitamento dei Coppi ai listelli, Coppo con nasello inferiore 
e Coppo superiore appeso.



Modalità di fissaggio

Coppo con nasello
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Il Coppo con nasello migliora la tecnologia della copertura dal 
punto di vista del rafforzamento dei Coppi sui tetti ventilati. 
Viene montato come Coppo inferiore posto in modo concavo. 
Lo si mette dietro all’asse longitudinale e, se necessario, lo si 
inchioda. I Coppi inferiori fissati in questo modo sono molto 
stabili e lo scivolamento non è possibile. Proprio quest’ultimo 
era spesso un problema con il rafforzamento dei Coppi con la 
malta. I Coppi superiori posti in modo concavo vengono raffor-

zati anche in questo caso con ganci 
oppure viti. Il Coppo con nasello 

viene usato solamente come 
Coppo inferiore. I tetti su i quali 

vengono usati i Coppi con nasello, 
hanno una qualità migliore, sono 

arieggiati, più stabili e non hanno 
quasi bisogno di manutenzione.

Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 **
**come Coppo inferiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 2,00kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Modalità di fissaggio

Tutti i Coppi della nostra produzione permettono modalità di 
fissaggio a montaggio asciutto; cioè con il gancio di fissa-
ggio. Se fissiamo il Coppo come inferiore, il foro per il gancio 
di fissaggio si trova sulla parte stretta. Sono a disposizione 
ganci in filo zincato per listelli con spessore 50x30 mm e 
50x50 mm.

Coppo con gancio
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Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* kot zgornji Korec

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Modalità di fissagg

Coppo con foro
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I Coppi con fori di fissaggio sono necessari quando vogliamo 
fare un tetto ventilato. Il foro serve per il fissaggio dei Coppi 
con ganci o con viti direttamente sui listelli. I Coppi infe-
riori posti in modo concavo devono avere il foro di fissaggio 
sulla parte più larga, mentre i Coppi superiori posti in modo 
convesso hanno il foro di fissaggio sulla parte più stretta. 
Questo così detto modo di fissaggio asciutto, viene usato 
soprattutto per i tetti ventilati, che possono essere isolati 

termicamente dal lato superiore. Il modo 
di fissaggio “asciutto” non necessita di 

molta manutenzione, i tetti hanno 
una qualità maggiore e sopportano 
bene il caldo estivo e le condizioni 
di vento invernali.

Modo di posa:                            Consumo: 

da 29 a 30 pezzi/m2 

da 14 a 15 pezzi/m2 *
* come Coppo superiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 1,90kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Modalità di fissagg

L’utilità  del coppo cassetta Alpe Jadran con la tipica forma 
a trapezio si è manifestata maggiormente proprio in questo 
ultimo periodo, acquisendo quasi la totalità delle coperture 
come elemento inferiore. Il suo vantaggio è soprattutto nell’ 
ottima aderenza alla superficie e nella larghezza del diversi-
vo, ma anche nelle numerose possibilità di abbinamento con 
Coppi superiori (possiamo usare quelli rosso mattone oppure 
Coppi colorati).

Coppo cassetta Alpe Jadran
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Modo di posa:                            Consumo: 

da 14 a 15 pezzi/m2 **
**come Coppo inferiore

Lunghezza 450mm

Larghezza della parte inferiore   180/140mm

Altezza  70/50mm

Spessore 11/13mm

Massa 2,00kg

Pendenza del tetto sopra i 18°(32%)*

*Con una pendenza inferiore del 
tetto aumenta adeguatamente 
lo   spostamento del manto di 
copertura e dell’isolamento 
secondario.



Pezzi 
speciali
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Elementi in laterizio aggiuntivi
Colmo
Colmo finale
Colmo trevie
Coppo aeratore

I pezzi speciali permettono un’esecuzione di qualità dei la-
vori finali del posatore. Questi dettagli rafforzano l’immagine 
estetica del tetto e la sua funzionalità.

Elementi in laterizio aggiuntivi



Colmo

Elementi in laterizio aggiuntivi27
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Colmo trevie

L’elemento trevie collega ossia congiun-
ge due falde e un displuvio. Oltre alla 
funzione legata all’utilizzabilità rafforza 
anche l’intera immagine estetica del 
tetto.

Colmo finale
Con il colmo finale, il 
dettaglio all’inizio o 
alla fine della falda, del 
displuvio e anche dei co-
mignoli viene concluso 
in modo funzionale ed 
estetico.

Coppo aeratore

Il colmo è un elemento che permette un’esecu-
zione di qualità dei displuvi e delle falde sul 
tetto. È formata come il Coppo, ma è più 
grande. Con le esecuzioni ventilate del 
displuvio o della falda i colmi vengo-
no montati con il gancio di fissaggio. Con i 
tetti colorati vengono usati i colmi in tonalità 
cromatiche uguali a quelle del tipo di base del Coppo 
superiore.

L’aerazione del tetto e della 
costruzione del tetto è molto 
importante perché la 
qualità del tetto e il suo 
periodo di vita si manten-
gano il più a lungo possibile. 
Il Coppo di aerazione viene 
usato indifferentemente sia sulle 
costruzioni con copertura in 
laterocomento o legno, poiché 
contribuisce in modo importan-
te all’aumento del flusso d’aria 
sotto i Coppi.



Elementi di 
fissaggio
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Elementi di fissaggio
Ganci
Listelli
Schiuma poliuretanica
Viti  

Gli elementi di fissaggio vengono usati quando fissiamo le 
tegola o i Coppi sulle costruzioni del tetto con assi e arieg-
giati, mentre su basi del tetto senza assi questi elementi 
vengono sostituiti dalla schiuma poliuretanica. Le costru-
zioni del tetto arieggiate sono di qualità maggiore, hanno 
una durata di vita superiore, richiedono una manutenzione 
minimale e semplice, e permettono un’esecuzione semplice 
dell’isolamento termico. I tetti arieggiati sono consigliati per 
tutti gli edifici, soprattutto per quelli per i quali è prevista 
una soffitta a mansarda. 

Elementi di fissaggio



Listelli  [SN-1]

Elementi di fissaggio

I listelli servono per il supporto del colmo 
di displuvio o dell’asse di falda sulla base 
di displuvio o di falda.
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Viti [V-4 e V-5]

La vite con lunghezza di 4 cm per il fissaggio 
dei Coppi inferiori posti in modo concavo, del 
Coppo cassetta Alpe Jadran.

La vite con lunghezza 5 cm per il fissaggio dei 
Coppi superiori posti in modo convesso, del 
Coppo cassetta Alpe Jadran.

Schiuma poliuretanica
Per il fissaggio di tutte 
le tegole e Coppi diret-
tamente sulla base del 
tetto.

La vite “zeta” per il fissag-
gio di tegole di colmo su 
asse di displuvio o di falda.

Ganci
L’attacco di Coppi (superiori) 
posti in modo convesso e di Coppi 
(inferiori) posti in modo concavo o 
coppo cassetta Alpe Jadran su assi 
5x3 cm o 5x5 cm.

[V-4]

[V-5]

Vite zeta [ZV-9]



Elementi 
di chiusura
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Elementi di chiusura
Scaglia
Scaglia sinistra e destra

Con gli elementi di chiusura possiamo costruire con qualità 
tetti aeriggiati. Elementi come scaglie, grata della linea di 
gronda e nastro di areazione del displuvio hanno contempo-
raneamente una funzione di chiusura e d’aerazione.

Elementi di chiusura



Elementi di chiusura
Scaglia
Scaglia sinistra e destra

Elementi di chiusura

Scaglia sinistra e destra Scaglia
È dedicata alla creazione di una falda arieggiante, attraverso 
la quale il tetto si arieggia. La scaglia sinistra o destra viene 
montata senza malta, e cioè posizionandola nella forra vicino 
alla falda e rafforzandola da sopra, la incastriamo con la tegola 
a colmo, che è fissata con i ganci di fissaggio per il colmo sui 
listelli di falda.

Le scaglie vengono usate per creare un displuvio di 
areazione, attraverso il quale si arieggia il tetto. Il 
displuvio di areazione deve essere coperto nel cosi 
detto modo asciutto senza l’uso di malta. Le scaglie 
vengono rafforzate con il fissaggio di colmo con gan-
cio di fissaggio per i colmi sui listelli di displuvio.
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All’acquisto del manto di copertura 
di Goriške opekarne d.d. (Fornaci 
goriziane s.p.a.) richiedete il certi-
ficato di garanzia!

La garanzia di 33 anni vale per tutti i manti di copertura 
in laterizio prodotti dal 2005 in poi e montati secondo 
le istruzioni del produttore. All’acquisto del manto di 
copertura dopo il 01/06/2006 è possibile far valere la ga-
ranzia solamente con il documento d” acquisto e il foglio 
di garanzia certificato, che ricevete dal vostro venditore. 
La data dell’inizio della validità della garanzia è la data 
d”acquisto.

Garanzia
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Certificato 
SIST ISO 9001:2000

In Goriške opekarne (Fornaci goriziani) abbiamo ottenuto 
da TUV SUD Sava il certificato per il sistema di controllo della 
qualità, il certificato per il sistema di controllo della qualità 
secondo i requisiti dello standard SIST IS0 9001:2000 per 
le attività di sviluppo, produzione e vendita di tutti i tipi di 
prodotti in laterizio.

Laterizio degno di fiducia



Goriške opekarne d.d. (Fornaci goriziane s.p.a.)
Merljaki 7, 5292 Rence

Slovenia

T: +386 /0/5 39 85 200

F: +386 /0/5 39 85 260

info@go-opekarne.si

RAPPRESENTANTE PER  ITALIA

Eugenio Miotti 

Cell. 348 0663240

Tel e fax 0432 673468

info@eugeniomiotti.191.it

www.go-opekarne.si
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