
“ P erche’ non fare t ut to cio’ che possiamo, ogni momento
che possiamo, il meglio che possiamo...”

Jim Rohn
“Why not doing everything we can, every moment we can, the best way we can…”

10
0
0
2
2
 |
 R

ev
. 0

-0
2
/2

01
0

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l.

Sede amministrativa / Administrative offi ce

Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV)

Tel. +39 0423 920011 - Fax +39 0423 544580 

Stabilimento di Possagno* / Possagno Plant*

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV)

Tel. +39 0423 544011 - Fax +39 0423 920829

Stabilimento di Qualso / Qualso Plant

Via Cornappo, 77 - 33010 Reana del Rojale (UD)

Tel. +39 0432 851001 - Fax +39 0432 853193

info@vardanegaisidoro.it _ www.vardanegaisidoro.it

*Lo stabilimento di Possagno (TV) è dotato di sistema di gestione della qualità certifi cata UNI EN ISO 9001-2000.

*The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001-2000 quality management system.

L’ESTETICA

Il coppo rappresenta la storia 

e la cultura di un paesaggio 

architettonico unico al mondo.

Il suo utilizzo conferisce 

un’elegaznza immutata.

AESTHETICS
Tile roofi ng represents the

history and culture of an 

architectural landscape that

is unique in the world. It always gives 

a touch of timeless elegance.

LA MATERIA

L’argilla è un materiale ecologico 

e affi dabile, in ogni contesto 

garantisce impermeabilità e 

resistenza agli agenti atmosferici.

FIELD
Clay is an environmental-friendly,

reliable material that ensures

waterproofi ng and weatherproofi ng 

in any application.

LA FORMA

La curvatura dei coppi e il loro 

sistema di posa consentono

un migliore defl uire delle acque 

piovane e conseguentemente

una maggiore pulizia

del manto di copertura.

SHAPE
The curvature and laying

system of the bent tiles allow 

better rainwater runoff, to keep

the roof surface cleaner.

L’EFFICIENZA

Il coppo grazie alla ventilazione 

sotto manto offre la dissipazione 

del calore entrante resistendo

al tempo e all’inquinamento.

EFFICIENCY
By allowing proper ventilation 

under the roof, the bent tile lets 

heat dissipate and stands up to 

time and pollution.

L’attenzione per i dettagli e la bellezza, la continua ricerca tecnologica.

Sono questi gli ingredienti che la Fornace Laterizi Vardanega amalgama

per permetterti di vivere ogni giorno un sogno: la tua casa. Una casa evoluta, 

in cui sia possibile ogni ideale estetico. È questo che ci spinge a innovarci

e a migliorarci costantemente. Rinnovando la tradizione del coppo di Possagno

proponiamo al mercato internazionale prodotti affi dabili, duraturi e di altissima qualità.

Per essere sempre al tuo fi anco nella realizzazione di tutti i tuoi progetti.

Per permetterti di trasformare la tua casa in una splendida villa.

Beauty, attention to detail, ongoing technological research. These are the ingredients

that Fornace Laterizi Vardanega blends together to let you live out a day-to-day dream:

your home. A sophisticated home, where any aesthetic ideal is within reach.

That’s the idea that spurs us on to constant innovation and improvement. Bringing a new

twist to the old tradition of Possagno tile, we offer reliable, durable, top-quality products

to the international market. We’re always there to help you make your projects a reality,

turning your home into a gorgeous villa.

VARDANEGA.
L’AFFIDABILITÀ
SOPRA OGNI CASA.
VARDANEGA. TOP RELIABILITY
TO TOP OFF YOUR HOME.



Regalati momenti di assoluto piacere estetico, falli diventare una piacevole abitudine, 

vivili ogni giorno con la consapevolezza che sono solo tuoi. Linea Rossa è tutto questo: 

una linea di coppi nata proprio per aggiornare una preziosa tradizione e reinterpretarla 

secondo canoni stilistici sempre all’avanguardia.

Grazie a Linea Rossa, la Fornace Laterizi Vardanega ti darà la possibilità di raggiungere 

il massimo dell’eleganza e di conferire alla tua dimora l’unicità che ti contraddistingue: 

varianti cromatiche sorprendenti, sfumature raffi nate, accostamenti emozionanti

in totale armonia con il tuo desiderio di esclusività.

Treat yourself to moments of sheer aesthetic pleasure, make them into a habit that can

be enjoyed day after day, knowing they are yours alone. Red Line is all this:

a line of bent tiles created to bring a cherished tradition up to date and adapt it to

cutting-edge stylistic canons. With Red Line, Fornace Laterizi Vardanega helps you 

attain the pinnacle of elegance and give your home your own unique hallmark:

surprising colour variants, sophisticated shading, exciting juxtapositions, perfectly

in keeping with your fondness for distinction.

LINEA ROSSA.
ALLA CONQUISTA
DELLO SGUARDO.
RED LINE.
ALL EYES ARE ON IT.

TRACCIA LA LINEA
DI UN NUOVO
ORIZZONTE.
TRACE OUT
A NEW HORIZON.

I fori permettono di fi ssare

il coppo direttamente

sui listelli, semplifi cando

le fasi di posa senza rinunciare

alla sicurezza e alla durata

della copertura nel tempo.

The holes let you attach

the tile directly to the listels, 

simplifying installation

without impairing

the safety and durability

of the roof.

La Linea Rosa della Fornace Laterizi Vardanega è ideale per ogni tipo

di contesto abitativo e dà la possibilità di creare composizioni di tendenza.

Per la ristrutturazione di antichi palazzi, per i centri storici, per lussuose 

ville di campagna o per conferire prestigio agli edifi ci più moderni.

Dipingi il tuo mondo
con i colori dei sogni.

The Red Line from Fornace Laterizi Vardanega is perfect

in every kind of home, letting you create stylish compositions.

For renovating old buildings, for historic neighbourhoods, for luxury

country homes, or to add prestige to more modern constructions.

Brighten your world
with the colours of your dreams.

CHAMPAGNE CHIAROROSSO ROSSO ANTICOCHAMPAGNE SCURO CHIARO FUMO AMALFIBORDEAUX SMERALDA

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE mm
DIMENSIONS mm

PEZZI per bancale
PIECES per pallet

PEZZI al m2

PIECES per m2

PESO kg
WEIGHT kg

C1 LS 0 (*) Rosso 450 x 180/140 x 10 288 30 ca. 1,9

C1 CS 1 Champagne Scuro 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 CC 1 Champagne Chiaro 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 AN 1 Rosso Antico 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 CF 1 Chiaro Fumo 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 BX 1 Bordeaux 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 RA 1 Amalfi 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C1 SM 1 Smeralda 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

(*) Il coppo Rosso è disponibile anche nella versione rigata (C1 RG 0) e nella versione con foro. / Red Bent Tile is also available in the version with lines (C1 RG 0) and in the version with hole.


