
“Il mondo civilizzat o e che ancora oggi è sinonimo di it alianit à:
il suo nome rappresent a una delle ragioni per essere fi eri
di appart enere al Bel P aese.”

Anonimo“The civilized world and still is synonymous with Italian: his name is one of the reasons

to be proud that belonged to Italy”.
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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 

Ricorda le antiche coperture 

di epoca romana: ideale per 

ristrutturazioni, garantisce 

sicurezza e durabilità.

SHAPE
The shape resembles the ancient 

roofi ng of Roman times: perfect 

for renovations, it ensures safety 

and reliability.

L’EFFICIENZA

Facile da posare è vantaggiosa 

per chi vuole un prodotto 

tecnicamente valido e resistente 

al tempo e all’inquinamento.

EFFICIENCY
Easy to lay, it offers a world of 

advantages to anyone who wants

a technically sound product that 

will stand 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.

UNA STORIA EUROPEA
DI COLORI
E AFFIDABILITÀ.
A EUROPEAN STORY OF COLOUR 
AND RELIABILITY.

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.



La tua casa è il bene più prezioso, luogo di ritrovo e di ritorno per eccellenza, lo spazio 

che ogni giorno inventi a tua immagine e somiglianza. Per permetterti di compiere 

più facilmente questa evoluzione espressiva, la Fornace Laterizi Vardanega ha creato 

una linea di coppi unica nel suo genere. Elite, infatti, è la soluzione ideale che conferisce 

all’abitazione eleganza e prestigio con semplicità, velocità ed effi cacia, grazie alle sue 

qualità costruttive e ai toni più di tendenza dei mercati europei, che la rendono un prodotto 

originale e riconoscibile. Elite darà un valore di unicità alla tua dimora permettendoti 

di realizzare il sogno di creare un insieme armonioso ed esclusivo, scegliendo il tuo stile 

e portandolo in cima ai tuoi desideri.

Your house is your most cherished possession, a place that draws you together and draws

you back, a space you invent every day in your own image. To make this creative evolution 

easier, Fornace Laterizi Vardanega has created a one-of-a-kind line of roofi ng tiles. 

Elite is an ideal solution that adds a quick, simple, and effective touch of elegance and 

prestige to the house; its technical characteristics and a range of the most fashionable 

colours on the European market make it a truly original, distinctive product.

Elite will make your house unique, helping you achieve your dream of a harmonious, 

exclusive overall effect, choosing your own style and putting it at the top of your list.

ELITE.
SOPRATTUTTO
UNICI.
ELITE, ABOVE ALL
UNIQUE.

TUTTI I VANTAGGI
DI UN TETTO NATURALE
IN COTTO.
ALL THE ADVANTAGES
OF NATURAL COTTO ROOFING.

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.

I coppi Elite della Fornace Laterizi Vardanega sono ideali per ogni tipo di contesto abitativo 

e danno la possibilità di creare eleganti abbinamenti: per la ristrutturazione di antichi palazzi, 

per i centri storici, per lussuose ville di campagna o per conferire prestigio agli edifi ci più moderni.

I coppi Elite sono disponibili in quattro colori: Chiaro Liscio, Chiaro Antico,

Bordeaux Chiaro ed Epoca. Sarà un piacere scoprire come queste tonalità

si abbinino elegantemente fra loro, conferendo prestigio a ogni copertura.  

Regala eleganza e grazia
alla tua abitazione.

Elite tiles from Fornace Laterizi Vardanega are perfect in every kind of home and 

let you create elegant compositions: for renovating old buildings,  for historic neighbourhoods,

for luxury country houses, or to add prestige to more modern constructions.

Elite tiles from are available in Chiaro Liscio, Chiaro Antico, Bordeaux Chiaro and Epoca.

You’ll enjoy discovering how these shades can be elegantly combined,

to add a distinctive look to any roof.

Give neatness and charm
to your house.

CHIARO LISCIO CHIARO ANTICO BORDEAUX CHIARO EPOCA

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE mm
DIMENSIONS mm

PEZZI per bancale
PIECES per pallet

PEZZI al m2

PIECES per m2

PESO kg
WEIGHT kg

C2 LS 0 (*) Chiaro 450 x 180/140 x 10 288 30 ca. 1,9

C2 AN 1 Chiaro Antico 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C2 BX 1 Bordeaux Chiaro 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

C2 EP 1 Epoca 450 x 180/140 x 10 288 15 ca. 1,9

(*) Il coppo Chiaro Liscio è disponibile nella versione rigata (C2 RG 0) e con foro. / Light Bent Tile is also available in the version with lines (C2 RG 0) and in the version with hole. 


