
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 certifi ed UNI EN ISO 9001-2000 quality management system.

“La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori,
ma nel vederli con nuovi occhi ”

Marcel Proust“The real discovery is not to fi nd new places, but to see them with new eyes”.
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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
Bent 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.

MATERIAL
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 bent 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.
TOP RELIABILITY TO TOP OFF YOUR HOME.



La linea Mitica, dalle eccezionali qualità estetiche, ti permetterà di vivere ogni giorno un piacere che affonda

le sue radici nella storia della Fornace Vardanega: una collezione di coppi creati dalla argilla gialla tipica delle nostre 

regioni mediterranee. Questa linea permette di realizzare intonazioni cromatiche di grande fascino e irradia

una bellezza autentica che nasce nel cuore del sole e si sposa con la nostra terra: l’armonia fra cultura e natura

che ne deriva soddisfa ogni esigenza stilistica. Mitica è in grado di valorizzare la tua abitazione assecondando il tuo 

desiderio di esclusività attraverso l’interpretazione moderna di una cultura viva ed emozionante.

Mitica Line, with its unique aesthetic qualities, will allow you to leave everyday a pleasure which get its roots in

the history: from Fornace Vardanega a bent tile collection made with yellow clay proper of our Mediterranean regions. 

This line allows to create chromatic intonation with great charm and irradiates a real beauty which arises in the heart 

of the sun and get married with our land: harmony between culture and nature which come from this, satisfy every 

stylistic demand. Mitica is able to increase the value of your house going along with your prerogative’s wish cross

a modern interpretation of a living and exciting culture.

MITICA VESTE 
LA TUA CASA
DI SOLE.
A EUROPEAN STORY OF COLOUR 
AND RELIABILITY.

UN DESIDERIO
SI AVVERA E DIVENTA 
MATERIA DIVINA.
A DESIRE COME TRUE
AND BECOME DIVINE MATTER.

I coppi della linea Mitica della Fornace 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 o casali e per conferire prestigio agli edifi ci più moderni.

Nei tuoi occhi splenderà l’incanto
di un sapere che non conosce

i confi ni del tempo.

Il foro sul coppo di coperta,

abbinato al gancio

a scomparsa, permette

di avere stabilità senza 

pregiudicare l’estetica

della realizzazione.

The hole on cover bent tile, 

combined to the rollaway 

hook, allows to give

stability without harming

the aesthetic of the roof.

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 MG 1 (*) Magna Grecia 450 x 180 / 140 x 10 288 15/30 2,0

C2 IR 1 Iris 450 x 180 / 140 x 10 288 15 2,0

C2 MA 1 Maia 450 x 180 / 140 x 10 288 15 2,0

C2 GE 1 Gea 450 x 180 / 140 x 10 288 15 2,0

52 MG 1 (**) Magna Grecia 500 x 190 / 150 x 12 168 11/22 2,9

(*) Il coppo Magna Grecia è disponibile anche senza foro. / Magna Grecia bent tile is also available without hole.

(**) Il coppo Magna Grecia da 500 mm è disponibile anche senza foro. / Magna Grecia 500 mm bent tile is also available without hole.
 N.B. Per i coppi antichizzati da 500 mm cotattare l’azienda. / N.B. For 500 mm antique bent tile contact the factory.

Mitica Line bent tiles of Fornace Vardanega are ideal for every type of housing context and giving

the possibility to create elegant matching: for renovation of antique building, for historical centre,

for luxury villas and to confer prestige to the more modern building. 

MAGNA GRECIA IRIS MAIA GEA

Chanting of a knowledge
which don’t know the time’s borders
will shine upon your eyes.


