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L’ESTETICA
Il coppo rappresenta la storia 
e la cultura di un paesaggio 
architettonico unico al mondo. 
L’utilizzo di questo elemento 
conferisce a ogni casa un’eleganza 
senza tempo.

AESTHETICS
The tile is the history and culture 
of landscape architecture unique 
in the world. Using this feature gives 
to every home timeless elegance.

LA MATERIA
L’argilla è un materiale ecologico 
e affidabile. Per questo motivo può 
essere impiegato in ogni contesto, 
garantendo impermeabilità 
e resistenza agli agenti atmosferici.

FIELD
Clay is a reliable and environmentally 
friendly material. For this reason 
can be used in any context, ensuring 
water and weather resistance.

LA FORMA 
La curvatura dei coppi e 
il fatto di essere posati in doppio 
strato consentono un migliore 
defluire delle acque piovane e, 
conseguentemente, una pulizia 
dei canali di flusso.

SHAPE
The curvature of the tiles and 
the fact of being placed in 
double-layer allow better flow 
of rainwater and, consequently, 
a cleaning channel flow.

L’EFFICIENZA
Il coppo, attraverso una buona 
ventilazione sottomanto, 
garantisce la dissipazione 
del calore entrante. Inoltre, resiste 
ottimamente all’invecchiamento 
e all’inquinamento.

EFFICIENCY
The tile, through good ventilation 
under the roof, ensures the incoming 
heat dissipation. Moreover, resists 
well to aging and pollution.

L’attenzione per i particolari, la naturale inclinazione alla 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 soluzioni tecnicamente avanzate rendono reale ogni 

ideale estetico. È questo ciò che ci spinge a innovarci e a migliorarci costantemente. Per 
rinnovare la tradizione del coppo di Possagno. Per proporre al mercato internazionale prodotti 
affidabili, duraturi e di altissima qualità. Per essere sempre al tuo fianco nella realizzazione 
di tutti i tuoi progetti. Per permetterti di trasformare la tua casa in una splendida villa.

The attention to detail, the natural inclination to beauty, the continuous technological 
research. These are the ingredients that Fornace Laterizi Vardanega bonding to help you live 
a dream every day: your home. Evolved into a house where technically advanced solutions 
make real all aesthetically perfect. This is what drives us to constantly innovate and improve.
To renew the tradition of the tile of Possagno . To bring products to international market 
reliable, durable and high quality. To be always at your side in the implementation of new 
projects. To help you transform your house into a splendid villa.

VARDANEgA.
L’INNOVAZIONE
SOPRA OgNI CASA.
VARDANEgA. INNOVATION 
ABOVE EVERY HOME.

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l.

Sede amministrativa / Administrative office
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 certificata UNI EN ISO 9001-2000. 
*The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001-2000 quality management system.

“It takes a lot of history to explain a little bit of tradition”



Bicoppo Piemonte

Ti dedichiamo una collezione di inimitabile eleganza, creata per permetterti di scegliere lo stile che più ti 
assomiglia. I coppi antichizzati della Fornace Laterizi Vardanega sono capaci di trasmettere le emozioni di una 
cultura viva, che coniuga la maestria artigiana con la tecnica più moderna e affidabile per esaltare il fascino 
di ogni dimora. I coppi antichizzati della Fornace Laterizi Vardanega ti regaleranno suggestioni esclusive, 
riscaldandoti con morbide tonalità e sorprendendoti con preziose sfumature. Varianti estetiche che si abbinano 
armoniosamente a ogni ambito naturale o architettonico.
Ma soprattutto, i coppi antichizzati della Fornace Laterizi Vardanega rappresentano l’opportunità irrinunciabile 
di abitare una casa in perfetta sintonia col tuo senso estetico e provare ogni giorno il piacere di realizzare 
un bellissimo sogno.

You dedicate a collection of incomparable elegance, created to help you choose the style you most resemble.  
The antique tiles Fornace Laterizi Vardanega are able to convey the emotions of a vibrant culture, which 
combines the artisan skill with the most modern technology and reliable to enhance the charm of the dwelling.
The antique tiles Fornace Laterizi Vardanega give you suggestions exclusive warms with soft hues and shades 
to surprise you with valuable. Aesthetic variations that combine harmoniously to any natural or architectural 
context. But above all, the antique tiles Fornace Laterizi Vardanega are the indispensable opportunity for a house 
to live in perfect harmony with your aesthetic sense and try every day the pleasure of making a beautiful dream.

LA TuA CASA,
COME L’HAI
SEMPRE SOgNATA.
YOuR HOuSE LIkE YOu’VE 
ALwAYS DREAMED.

uN’EMOZIONANTE 
SCOPERTA SOTTO 
TuTTI I PuNTI DI VISTA.
AN ExCITINg DISCOVERY FROM 
ALL POINTS OF VIEw.

Il foro sul coppo di coperta, 
abbinato al gancio a 
scomparsa, permette di avere 
stabilità senza pregiudicare 
l’estetica della realizzazione.

The hole on the tile deck, 
combined with a 
disappearance hook, allows 
for stability without affecting 
the aesthetics of achievement.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PEZZI al m2

PIECES per m2
PESO kg

WEIGHT kg
PEZZI per bancale
PIECES per pallet

C1 AS 0 Sardegna Rosso 28 2,2 270

C2 AS 0 Sardegna Chiaro 28 2,2 270

C1 SQ 0 Sardegna Smeralda 14 2,2 270

C1 SO 0 Sardegna Ocra 14 2,2 270

C2 SM 0 Sardegna Magna Grecia 14 2,2 270

C2 SR 0 Sardegna Iris 14 2,2 270

M5PD0 Bicoppo Piemonte 6,5 4,7 90

COPPO SARDEgNA SMERALDACOPPO SARDEgNA ROSSO COPPO SARDEgNA OCRACOPPO SARDEgNA CHIARO COPPO SARDEgNA MAgNA gRECIA COPPO SARDEgNA IRIS

I coppi della Linea Nuraxi 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 edifici più moderni.  

Linea Nuraxi è disponibile nelle versioni: Sardegna Rosso, Sardegna Chiaro, 
Sardegna Smeralda, Sardegna Ocra, Sardegna Magna Grecia e Sardegna Iris.

Sarà un piacere scoprire come queste tonalità si abbinano 
elegantemente fra loro, conferendo prestigio a ogni copertura.

La bellezza, quando è autentica,
ti accompagna per tutta la vita.

Nuraxi Line tiles of Fornace Laterizi Vardanega are ideal 
for any kind of settlement and give an opportunity to create elegant combinations. 
For the renovation of old buildings, for historical centers, for luxury villas 
campaign or to give prestige to the more modern buildings.

Nuraxi Line is available in Red, Light, Smeralda, Ocra, Magna Grecia and Iris.
Making it possible to have various mixtures that allow for elegant
and beautiful blends.

Beauty, when it is authentic, 
accompany you for life

POSA SU GUAINA / LAYING ON ShEATh
RIFERIMETO
REFERENCE

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

QUANTITÀ
QUANTITY

UTILIZZO
USE

guCLRS01 Membrana Traspirante Tutta la superficie Necessario
Transpiring Sheath All the surface Necessary

LI3040 Listello di partenza sulla linea di gronda h.15 mm Tutta la linea di gronda Facoltativo
Starting wood board on the eaves line h. 30 mm All the eaves line Optional

gR8215 Griglia di partenza h.15 mm (Rif. 2 - Si) Tutta la linea di gronda Necessario
Starting metal grill h.15 mm (Rif. 2 - Yes) All the eaves line Necessary

gR8230P Griglia di partenza h. 30 mm (Rif. 2 - No) Tutta la linea di gronda Necessario
Starting metal grill h. 30 mm (Rif. 2 - No) All the eaves line Necessary

M5PD0 Bicoppo Piemonte 6,5 x m2 Necessario
Bicoppo Piemonte Double Bent Tile Necessary

Txxx1 Coppo 3/4 di partenza Vardanega Isidoro 5 x m Facoltativo
Starting 3/4 bent tile Vardanega Isidoro Optional

Cxxx1 Coppo Vardanega Isidoro* 13 x m2 Necessario
Bent Tile Vardanega Isidoro* Necessary

LI3040 Listello di colmo Tutta la linea di colmo Facoltativo
Wood board on Ridge Line All the ridge line Optional

PLICOL01 Portalistello di colmo ( Rif. 7 - Si) 3 x m Facoltativo
Keep - Wood board of ridge ( Rif. 7 - Yes) Optional

RMDP33100 Rete di colmo preverniciata (Rif. 7 - No) 1 x m Facoltativo
Ridge metal vernished Net (Rif. 7 - No) Optional

gCRRO370 Guaina di tenuta traspirante per colmo Tutta la linea di colmo Necessario
Transpiring Sheath for Ridge All the ridge line Necessary

1 CuFFIA Cuffia in rame o lamiera preverniciata (Rif. 9 - No) 10 x m Necessario
Copper or metal varnished bonnet (Rif. 9 - No) Necessary

kxxx1 Colmo Vardanega Isidoro 2,6 x m Necessario
Vardanega Isidoro Ridge Necessary 

* Linea Nuraxi Vardanega / Vardanega Nuraxi Line

Gancio per Bicoppo 
hook for Bicoppo
cod. GAFIL12516

L’innovata tradizione: Bicoppo 
The innovated tradition: Bicoppo


