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Tavelle Sottotetto
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Tra le colline di Possagno si trova una cava antica 40 milioni di anni, dove il tempo
ha forgiato un’argilla dalle straordinarie proprietà: è la materia prima delle tavelle
Terre Asolane create da Industrie Cotto Possagno. Un’argilla ideale per ottenere
un impasto resistente all’usura, dalle caratteristiche di refrattarietà
ed impermeabilità uniche. Le qualità igrometriche si uniscono
alla pregiata tonalità, che arreda ogni ambiente con grande
calore. Dal cuore della terra, il vero cotto destinato
ai sottotetti e pavimenti di miglior pregio.

Dalla mano dell’uomo
un prodotto della natura.
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Tavella Sottotetto
Antica Asolo

Tavella Sottotetto
Fatta a Mano

Tavella Sottotetto
Tradizione
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Un’unica argilla, tre diverse linee di tavelle, con la certezza
della qualità Industrie Cotto Possagno. Ogni esigenza stilistica
trova la giusta risposta in Antica Asolo, Fatta a Mano e Tradizione:
differenti tipologie di lavorazione dell’impasto e diversi spessori
si adattano ad interventi di ristrutturazione, tanto quanto
alle case di campagna e agli ambienti in stile country.
Il procedimento di realizzazione dona infatti un aspetto
rustico alle tavelle, senza trascurare la praticità.

Il fascino del rustico
in tre linee di prodotto.

Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni.
Per la messa in opera del prodotto, leggere le avvertenze di posa presenti nella confezione. Industrie Cotto Possagno non si assume alcuna responsabilità
sul prodotto nel caso di posa in opera e/o utilizzo di prodotti chimici per il trattamento non conformi alle proprie indicazioni.

Sistema Inoxwind Coppi

Coppo di coperta

Isolante

Sistema Jolly per coppi

Tavella Sottotetto

Trave in legno

Elemento di supporto a “T”

Coppessa
Sezione
linea di colmo

Barra premontata

Cavallotto

Staffa

La trafilatura inoltre, impedisce il rilascio
di sabbia sui pavimenti garantendo
la perfetta resa estetica.
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Tavella Sottotetto Antica Asolo

CODICE DIMENSIONI (lunghezza x larghezza) SPESSORE PEZZI (per bancale) PESO (per bancale) 

RX10 260 x 130 mm 25 mm 600 850 kg ca.

RX11 300 x 150 mm 25 mm 540 1100 kg ca.

RX13 400 x 200 mm 20 mm 360 1050 kg ca.

RX14 500 x 200 mm 20 mm 240 880 kg ca.

Tavella Sottotetto Antica Asolo

Per chi ama la classicità, il prodotto irrinunciabile

per un sottotetto di pregio. Antica Asolo

è disponibile in quattro formati.
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Tavella Sottotetto Fatta a Mano

CODICE DIMENSIONI (lunghezza x larghezza) SPESSORE PEZZI (per bancale) PESO (per bancale) 

RX10M 260 x 130 mm 25 mm 600 850 kg ca.

RX11M 300 x 150 mm 25 mm 540 1100 kg ca.

RX13M 400 x 200 mm 30 mm

PRODUZIONE SU RICHIESTA

RX14M 500 x 200 mm 30 mm

Ogni tavella è plasmata interamente a mano, 

all’interno di stampi di legno. Il doppio volto 

della tradizione: da un lato la tavella mantiene 

la superficie liscia dello stampo, dall’altra 

sfoggia un inconfondibile effetto rustico.

Tavella Sottotetto Fatta a Mano
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Tavella Sottotetto Tradizione

CODICE COLORE DIMENSIONI
(lunghezza x larghezza)

SPESSORE PEZZI
(per bancale)

PESO
(per bancale) 

RX06 Rossa 500 x 200 mm 40 mm 240 1000 kg ca.

CX06 Chiara 500 x 200 mm 40 mm 240 1000 kg ca.

Tavella Sottotetto Tradizione

Due colorazioni, un vantaggio: il profilo laterale

a gradino permette infatti un facile e veloce

incastro delle tavelle fra loro.

Per la messa in opera del prodotto, leggere le avvertenze di posa presenti nella confezione. Industrie Cotto Possagno non si assume alcuna responsabilità
sul prodotto nel caso di posa in opera e/o utilizzo di prodotti chimici per il trattamento non conformi alle proprie indicazioni.
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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.


