
COPPO TITAN®

La soluzione ottimale 
per grandi superfici e basse pendenze
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Coppo Titan:
mette il tuo tetto in buone mani.
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Coppo Titan, appositamente creato per pendenze
fino a 5,7° (10%), è la soluzione ideale sia per l’edilizia 
residenziale (condomini, villette a schiera e ville singole)
sia per edifici commerciali, agricoli o industriali.

Un profilo tradizionale e quattro differenti colori
permettono di realizzare coperture perfettamente integrate
con l’ambiente.

L’elevata resistenza meccanica, l’assoluta impermeabilità
e la perfetta ortometria sono garantite da Wierer. 

I pannelli in lamiera o fibrocemento non danno
le stesse garanzie di durata e di corretta funzionalità.
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PROFILO LATERALE
Consente l’incastro con la tegola vici-
na, che a sua volta presenta un analo-
go incastro sull’intradosso della parte 
opposta, per una maggiore tenuta 
all’acqua.

DIMENSIONI FABBISOGNO PESO PENDENZA PASSO 
TEGOLA

COLORI

44,6 x 56  cm 5 pz/m2 ca. 8,2 Kg/pezzo
41 Kg/m2   

fino 5,7°
(10%)

48,0 cm 
max 48,5 cm

striato cotto
striato antico 
copporosso
granito

Coppo Titan: grande, leggero,
robusto e resistente,
facile e veloce da posare.

NERVATURE DI RINFORZO
Esaltano le ottime caratteristiche
di resistenza della tegola.

Elevata impermeabilità, fino a una pendenza del 10% (5,7°)
Il design dei profili laterali di incastro, la barra antiriflusso
e le nervature antigoccia assicurano l’elevata impermeabilità
del manto realizzato con Coppo Titan.

Eccezionale durabilità
Coppo Titan è garantito 30 anni, una durata nel tempo non 
paragonabile ad altri materiali per coperture, quali lamiera o 
fibrocemento. 

Posa facile e veloce
Le dimensioni della tegola, che determinano un fabbisogno al metro 
quadrato ridotto (5 pz/m2), e i pannelli di isolamento presagomati 
consentono una posa facile e veloce, a vantaggio di una maggiore 
economia globale.

Leggerezza ideale per strutture con bassa portata
Coppo Titan permette di ottenere un peso finale del manto di 
copertura molto contenuto (ca. 41 kg/m2), sensibilmente ridotto 
rispetto ad un tetto realizzato con materiali tradizionali.

Estetica conforme ai tetti tradizionali
Il profilo della tegola, simile ai coppi tradizionali, e le quattro differenti 
colorazioni consentono di realizzare coperture che si integrano 
armonicamente in qualunque contesto residenziale o rurale.

Soluzioni versatili per ogni esigenza
Le soluzioni progettate con Coppo Titan ne consentono l’utilizzo sia
con strutture a bassa pendenza, sia su superfici di grandi dimensioni.
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44,6 cm

56
 cm

PERNI DI APPOGGIO IN RILIEVO 
Mantengono la tegola leggermente 
sollevata rispetto al listello, consento-
no la circolazione dell’aria lungo tutta 
la superficie dell’intradosso e garanti-
scono il giusto appoggio della tegola.

NERVATURA ANTIGOCCIA
Contribuisce a bloccare qualsiasi
infiltrazione d’acqua dalla sovrapposi-
zione frontale delle tegole, anche
in condizioni di forte vento.

INTRADOSSO

BARRA ANTI-RIFLUSSO
Aumenta la tenuta all’acqua della
tegola evitando il riflusso verso la 
linea di colmo, anche in situazioni
di bassa pendenza (min. 10%).
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Coppo Titan: quattro colori per integrarsi
nei contesti residenziali e rurali.

1925 Liscia Granito

1927 Liscia Copporosso
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1974 Liscia Striato cotto

1965 Liscia Striato antico
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Tegola paraneve CLSMezza tegola

Colmo Vitasafe-Portantenna

Trevie e Quattrovie

Colmo e Finale
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COMPLEMENTARI


