Estensione di Garanzia
Tetto d’identità.
Coppo di Più - Linea Winter
Colmo ventilato Inoxwind
Sistema di ancoraggio Jolly
Industrie Cotto Possagno S.p.A. garantisce i propri prodotti in laterizio (coppi, tegole e relativi pezzi speciali) dai difetti che ne compromettono la
funzionalità, nei limiti e alle condizioni previste nei propri “Certificati di Garanzia” (www.cottopossagno.com).

Un motivo in più, quindi, per realizzare una copertura “Tetto di Identità”, attraverso la necessaria combinazione, in una logica di sistema, di tutti i
seguenti prodotti firmati Industrie Cotto Possagno:
1.
2.
3.
4.

Coppi della linea “DIPIÙ” oppure coppi e tegole della linea “WINTER”;
Pezzi speciali in laterizio, quali colmi/coppesse, finali, aeratori, minitech, ecc.;
Colmo ventilato “INOXWIND”;
Sistema di ancoraggio della linea “JOLLY” (Jolly Metal, Jolly Legno, Jolly Polipropilene), unitamente ai relativi accessori, o alle soluzioni
tetto Canova, Tiepolo, Palladio, Tiziano, Giorgione;
5. Griglia fermapasseri.
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L’ “Estensione di Garanzia Tetto di Identità” è soggetta alle condizioni riportate nel documento denominato “Estensione di Garanzia Tetto
di Identità - Certificato”, alle quali si fa rinvio. Tale certificato dovrà essere rilasciato dalla Società su richiesta del Cliente. Una versione fax-simile
del certificato è pubblicata nel sito internet della Società (www.cottopossagno.com).

www.asolanagroup.com

Industrie Cotto Possagno S.p.A. riconosce ai propri Clienti la possibilità di accedere all’ “Estensione di Garanzia Tetto di Identità”.
Essa consiste, in deroga alle condizioni standard, nel riconoscimento, entro i primi dieci anni di vita del tetto, del rimborso delle
spese eventualmente sostenute per il trasporto e la posa in opera dei prodotti in laterizio non conformi alle normative UNI EN 1304 – 1024
– 538 – 539/1 – 539/2 nelle loro edizioni in vigore.

Estensione di Garanzia
Il Tetto d’identità

Per le voci di capitolato della garanzia Tetto d’identità, fare riferimento al sito internet della Società (www.cottopossagno.com).
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Il Tetto d’identità è una copertura che assicura benessere a chi vi abita e qualità costruttiva.
Nasce dall’impiego, in una logica di sistema, di prodotti firmati Industrie Cotto Possagno.

Scegliendo una copertura con elementi in laterizio della gamma Winter o Coppo di Più, abbinata ai
sistemi di ancoraggio Jolly e al colmo ventilato Inoxwind, o alle soluzioni tetto Canova, Tiepolo,
Palladio, Tiziano, Giorgione, Industrie Cotto Possagno offre l’estensione di garanzia Tetto d’identità.
COPPO DI PIÙ
•
•
•
•

(con relativi pezzi speciali)

Più spessore per durare nel tempo.
Più resistenza alle sollecitazioni esterne.
Più robustezza.
Elevata garanzia.

COLMO
COLMO VENTILATO INOXWIND

MINITECH

FINALE
AERATORE

COPPI O TEGOLE

LINEA WINTER

LINEA COPPO DI PIÙ
oppure LINEA WINTER

(con relativi pezzi speciali)

• Maggiore qualità per vincere gelo,
neve e agenti atmosferici.
• Bordi e profili più accentuati.
• Bellezza estetica.
• Elevata garanzia.

COLMO VENTILATO INOXWIND
• Massima ventilazione.
• Struttura di sostegno e ancoraggio
in acciaio inox AISI 430.
• Elevata tenuta alle infiltrazioni d’acqua.
• Velocità e facilità di posa.
JOLLY METAL PER COPPI
JOLLY METAL GOLD
JOLLY METAL UNIVERSALE
JOLLY LEGNO
JOLLY POLIPROPILENE

SISTEMA DI ANCORAGGIO JOLLY
• Aerazione ottimale.
• Allineamento perfetto
degli elementi di copertura.
• Eccellente resistenza alle
sollecitazioni Ambientali.
• Facilità di posa.

L’estensione di garanzia Tetto d’identità, in deroga alle condizioni standard, prevede il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per il trasporto e la posa in opera dei prodotti
in laterizio non conformi alle normative, nei primi dieci anni di vita del tetto.
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

LISTELLO JOLLY

GRIGLIA FERMAPASSERI

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE

L’importante è scegliere
Industrie Cotto Possagno.
GARANZIA DI SISTEMA

