LO STILE ITALIANO DELL’ABITARE
THE REAL ITALIAN HOUSE STYLE

I COLORI
DELLA NOSTRA TERRA
COLOURS
FROM OUR LAND
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Sapori antichi e paesaggi dai tratti
inconfondibili, modellati da gente aperta
al futuro e all’innovazione: di tutto questo
si nutrono le radici di Cotto San Michele,
soluzioni uniche per abitare oggi, secondo
il migliore gusto italiano. Nella materia e
nei colori, vive lo spirito del più fascinoso
ed amato stile architettonico del mondo:
quello dei borghi della nostra penisola,
arroccati sulle armoniose pendici dei monti,
incastonati nelle colline verdeggianti,
distesi sulle pianure rigogliose.
Prodotti che nascono da sapienza e
artigianalità, amore e rispetto per
l’ambiente, genuina armonia fra tradizione
e novità, coniugando sempre tecniche
collaudate nei secoli con l’esigenza di una
continua ricerca e sperimentazione.

Fornace Cotto San Michele - anno 1905

Ancient memories, unique landscapes
shaped by people open to future perspectives
and innovations: this is the framework in
which Cotto San Michele puts his roots
down, offering all types of solutions for
modern roofings according to the best
Italian style. The most charming and loved
architectural style in the world is expressed
both in the materials and colours, as in the
most beautiful hamlets of our peninsula,

sheltered by the steep mountain slopes,
leaning on green hills or spreading on fertile
plains. Our products are manufactured
with wisdom, love and respect for the
environment, to create a genuine harmony
between tradition and innovation
and combining production techniques
experienced throughout centuries with an
uninterrupted research and sperimentation.
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marchigiano
EcoCoppo Marchigiano è garantito 20 anni alle condizioni previste dal certificato di garanzia della società.
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Di gran qualità per durare a lungo,
ed “ecologico” per non gravare
sull’ambiente. È l’ecocoppo
Marchigiano Adriatico: 50 cm
di lunghezza, realizzati con l’argilla
più pura. Una sintesi di sostenibilità
e salubrità, perchè la totale assenza
di elementi chimici nella lavorazione
e nella cottura, garantisce un impatto
trascurabile. La colorazione da subito bella
e suggestiva, si impreziosisce nel tempo,
garantendo un processo di ossidazione
naturale con effetti cromatici unici.
Its high quality ensures a longer resistance,
and it is eco-friendly, not to damage the
environment. That’s our eco bent-tile
Marchigiano Adriatico: 50 cm in length,
made of the purest clay. A perfect synthesis
of sustainability and healthiness, this
bent-tile assures a minimum environmental
impact granted by the absolute absence of
chemical agents in both the manufacturing
and firing process. The colouring is
straightaway uniform and appealing and
it is enriched over time, thanks to a natural
process of oxidation resulting in unique
chromatic effects.

classico

EcoCoppo Marchigiano is guaranteed for 20 years under the conditions set out in the company’s certificate of guarantee.
In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

ECOCOPPO MARCHIGIANO ADRIATICO

MAR001A

ECOCOPPO MARCHIGIANO ADRIATICO CON FORO

Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

MAR011

~500 mm
~210 - 170 mm
~3,0 kg
~21
~410 mm

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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COPPO MARCHIGIANO DALMAZIA
Code
Codice
Lunghezza Length
Larghezza Width
Weight
Peso
Pezzi al m2 Pieces per m2
Passo long. Long. pitch

COPPO MARCHIGIANO DALMAZIA CON NASELLO

MAR004A
~500 mm
~210 - 170 mm
~2,7 kg
~21
~410 mm

Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo long.

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Long. pitch

MAR021
~500 mm
~210 - 170 mm
~2,6 kg
~11
~410 mm

COPPO MARCHIGIANO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo long.

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Long. pitch

COPPO
MARCHIGIANO
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In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

COPPO MARCHIGIANO ARAGONESE CON FORO*

ROSSO

MAR005A
~500 mm
~210 - 170 mm
~2,9 kg
~21
~410 mm

Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2 (di coperta)
Passo long.

Code
MAR615A
Length
~500 mm
Width
~210 - 170 mm
Weight
~2,7 kg
2
Pieces per m (upper bent tiles)
~10
Long. pitch
~410 mm

COPPO MARCHIGIANO PRIMAVERA CON FORO*
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2 (di coperta)
Passo long.

Code
MAR612A
Length
~500 mm
Width
~210 - 170 mm
Weight
~2,9 kg
2
Pieces per m (upper bent tiles)
~10
Long. pitch
~410 mm

Disponibili esclusivamente nella versione forata. | *Available in the drilled version only.

*

Affinato da mani esperte. Il Coppo Marchigiano parla di uno stile nobile
e senza tempo. Le maggiori dimensioni di questa linea garantiscono:
funzionalità, solidità e ventilazione, per la salute e il benessere della casa.
Moulded by expert hands, our Marchigiano bent-tile expresses a noble and
timeless style. The greater dimensions of this line grant its functionality and
solidity, ensuring a perfect ventilation for the healthiness of your houses.
Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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L’Italia, che ha attirato i più illustri
viaggiatori da tutta Europa con i tesori
del Rinascimento, è la fonte che ispira
il Coppo Classico, particolarmente
prezioso nella sua linea ecologica.
Thanks to its Renaissance artistic heritage,
Italy has attracted the most prestigious
travelers from all Europe and it has
inspired our classic bent-tile, especially
precious in the eco-friendly line.

o

classico
8

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

ECOCOPPO CLASSICO ADRIATICO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

CLA001

~450 mm
~180 - 145 mm
~2,2 kg
~30
~360 mm

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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COPPO CLASSICO DALMAZIA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

COPPO
CLASSICO
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Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

CLA004
~450 mm
~180 - 145 mm
~2,1 kg
~30
~360 mm

Queste due magistrali variazioni,
inseriscono il coppo italiano nel gusto
contemporaneo, rispettando la tradizione
dei nostri bellissimi borghi.

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

COPPO CLASSICO ARAGONESE CON FORO*
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2 (di coperta)
Passo longitudinale

COPPO CLASSICO PRIMAVERA CON FORO*

Code
CLA615
Length
~450 mm
Width
~180 - 145 mm
Weight
~2,1 kg
2
Pieces per m (upper bent tiles)
~15
Longitudinal pitch
~360 mm

Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2 (di coperta)
Passo longitudinale

Code
CLA612
Length
~450 mm
Width
~180 - 145 mm
Weight
~2,1 kg
2
Pieces per m (upper bent tiles)
~15
Longitudinal pitch
~360 mm

Disponibili esclusivamente nella versione forata. | *Available in the drilled version only.

*

Two materful variations which integrate
the typical Italian bent-tile with
contemporary tastes of house style,
all the same respecting the architectural
traditions of our towns.

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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La Tegola Mediterranea, nella forma e
nelle dimensioni ricorda gli elementi di
copertura dei tetti che si affacciano sul
Mare Nostrum. Una linea che rinnova
la freschezza di uno stile di vita semplice e
genuino e, nello stesso tempo, la sicurezza
di una tradizione costruttiva che ha
vinto la forza dei venti e il trascorrere del
tempo.

mediterranea
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Our Mediterranean tile reminds, both
in the shape and dimensions, the roofing
elements of the ancient houses overlooking
the Mare Nostrum. This line revives the
genuinity of a simple and spontaneous
lifestyle, while preserving an architectural
tradition producing buildings capable of
overcoming the strength of winds and the
passing of time.

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

< Nella foto (in the picture): Tegola Mediterranea Chiara - Marsala (TP)

ECO TEGOLA MEDITERRANEA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

MED001
~435 mm
~200 - 160 mm
~2,2 kg
~26
~340 mm

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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Utilizzata sin dai tempi dei Romani,
l’Embrice ripropone il fascino e la praticità
di una coperture bella e funzionale.
L’ampia fascia di ruscellamento garantisce
un sicuro deflusso dell’acqua piovana.
I borghi del Lazio, Toscana, Umbria
e le chiese d’ltalia sono testimonianza
del fascino di questa copertura.
Employed since the Roman era, our
Embrice tile reproduces the charm
and practicality of a good-looking and
functional roof. The safe downflow of rain
is ensured by a large rooftop runoff band.
Historical hamlets in the regions of Lazio,
Tuscany and Umbria, besides a number
of Italian churches express the easthetic
fascination inspired by this kind of roofs.
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In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

< Nella foto (in the picture): Embrice Adriatico alla Toyota, Roma

ECOEMBRICE ADRIATICO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Embrici al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Embrici per m2
Longitudinal pitch

EMB001
~450 mm
~345 - 295 mm
~5,2 kg
~7,5 (+ 7,5 coppi)
~360 - 375 mm

ECOCOPPO CLASSICO ADRIATICO
Codice

Code

CLA001

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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EMBRICE ROSSO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Embrici al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Embrici per m2
Longitudinal pitch

COPPO CSM ROSSO LISCIO
Codice

Code

EMB003
~450 mm
~345 - 295 mm
~5,2 kg
~7,5 (+ 7,5 coppi)
~360 - 375 mm

CC01

EMBRICE
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In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

EMBRICE PRIMAVERA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Embrici al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Embrici per m2
Longitudinal pitch

EMB612
~450 mm
~345 - 295 mm
~5,2 kg
~7,5 (+ 7,5 coppi)
~360 - 375 mm

EMBRICE PRIMAVERA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Embrici al m2
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Embrici per m2
Longitudinal pitch

EMB612
~450 mm
~345 - 295 mm
~5,2 kg
~7,5 (+ 7,5 coppi)
~360 - 375 mm

COPPO CLASSICO PRIMAVERA CON FORO

COPPO A MANO WINTER CON FORO

Codice

Codice

Code

CLA612

Gli embrici Cotto San Michele, sono nati
per meglio inserirsi nel paesaggio formatosi
in secoli di storia, in cui si respira ancora il
sapore dell’Italia antica.

Code

AM02AW

Embrice lines Cotto San Michele, were
conceived to harmoniosly blend in a
landscape shaped by centuries of history,
were one can still breath the evocative air of
ancient Italy.

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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COPPO CSM CHIARO LISCIO

Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

COPPO
CSM
18

Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

CCC1

~450 mm
~180 - 145 mm
~1,9 kg
~30
~360 mm

I coppi di sempre.
Coppo rosso e chiaro che rispettano
le argille della tradizione di tutta
l’Italia e coppo con nasello per un
maggiore ancoraggio della copertura.

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

COPPO CSM ROSSO LISCIO

CC01

COPPO CSM ROSSO RIGATO

CCR1

COPPO CSM ROSSO LISCIO CON FORO

CC02

Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo longitudinale

Length
Width
Weight
Pieces per m2
Longitudinal pitch

~450 mm
~180 - 145 mm
~2,0 kg
~30
~360 mm

COPPO CSM ROSSO CON NASELLO

Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2 (di canale)
Passo longitudinale

CC09

Length
~450 mm
Width
~185 - 145 mm
Weight
~2,0 kg
2
Pieces per m (bottom bent tiles)
~15
Longitudinal pitch
~360 mm

Everlasting and ever fashionable
bent-tile. The red and light bent-tiles
match the traditional colourings of
Italian clays and with nose, to ensure
a steadier anchoring to the roof.

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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PORTOGHESE EXTRA CSM ROSSA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

RB04L
~455 mm
~263 mm
~3,9 kg
~12,5
~210 mm
~380 mm

PORTOGHESE EXTRA
LINEA CSM

Da 12,5 pezzi al mq
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In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

PORTOGHESE EXTRA CSM VENETO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

VB04
~455 mm
~263 mm
~3,9 kg
~12,5
~210 mm
~380 mm

La Portoghese Extra rappresenta
l’evoluzione della tegola portoghese
migliorandone la funzionalità e spicca per
dimensioni e velocità di posa, con l’utilizzo
di soli 12,5 pezzi al metro quadro.

PORTOGHESE EXTRA CSM SORRENTO
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

BB04

~455 mm
~263 mm
~3,9 kg
~12,5
~210 mm
~380 mm

Portuguese Extra is the further development
of Portuguese tile. With an increased
functionality, it stands out for his
dimensions and rapid laying, using
only 12.5 pieces/sqm.

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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Portoghesi e Marsigliesi rappresentano
il prodotto più diffuso nel bacino
mediterraneo. Cotto San Michele ne
propone una versione particolarmente
apprezzata per l’ottimo rapporto
qualità prezzo.
Portuguese and Marseille tiles are
the most widespread roofing products
in Mediterranean countries.
Cotto San Michele offers a new
version, particularly appreciated
for its excellent price/quality ratio.

PORTOGHESE
LINEA CSM

Da 14,5 pezzi al mq
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In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

PORTOGHESE CSM ROSSA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

RP04N
~410 mm
~250 mm
~3,0 kg
~14,5
~200 mm
~347 mm (+/- 2mm)

PORTOGHESE CSM PRIMAVERA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

PRP01N
~410 mm
~250 mm
~3,0 kg
~14,5
~200 mm
~347 mm (+/- 2mm)

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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MARSIGLIESE CSM UNIVERSALE ROSSA
Codice
Lunghezza
Larghezza
Peso
Pezzi al m2
Passo trasversale
Passo longitudinale

Code
Length
Width
Weight
Pieces per m2
Transversal pitch
Longitudinal pitch

MM05A

~420 mm
~240 mm
~3,0 kg
~14
~205-207 mm
~335-358 mm

MARSIGLIESE
LINEA CSM
24

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

PEZZI
SPECIALI
PEZZI SPECIALI PER PORTOGHESE | SPECIAL PIECES FOR PORTUGUESE

Colmo tradizionale
per tegola (3 pz. al ml)
Traditional Ridge Tile
(3 pieces/linear metre)
Codice/code --20L

Colmo Doppia
Testata tradizionale
Traditional Double Head Ridge Tile
Codice/code --23

Finale tradizionale
Traditional End Ridge Tile
Codice/code --30

Due Vie tradizionale
Traditional Two-Way Tile
Codice/code --42

Tre Vie tradizionale
Traditional Three-Way Tile
Codice/code --40

Quattro Vie tradizionale
Traditional Four-Way Tile
Codice/code --41

Aeratore per Portoghese
classica con rete metallica
Ventilation Tile Classic
Portuguese with metal grate
Codice/code --50

Comignolo* per sfiato freddo
Portoghese (Ø 150 mm)
Classic Portuguese Chimney* for cold vent
Codice/code --62
* Da non utilizzare per camino con fumi caldi
* Not to be employed with hot fumes

PEZZI SPECIALI PER MARSIGLIESE | SPECIAL PIECES FOR MARSEILLE

Colmo tradizionale
per tegola (3 pz. al ml)
Traditional Ridge Tile
(3 pieces/linear metre)
Codice/code --20L

Colmo Doppia
Testata tradizionale
Traditional Double Head Ridge Tile
Codice/code --23

Finale tradizionale
Traditional End Ridge Tile
Codice/code --30

Due Vie tradizionale
Traditional Two-Way Tile
Codice/code --42

Tre Vie tradizionale
Traditional Three-Way Tile
Codice/code --40

Quattro Vie tradizionale
Traditional Four-Way Tile
Codice/code --41

Aeratore per Marsigliese classica
con rete metallica
Ventilation Tile Classic Marseille
with metal grate
Codice/code --50

Comignolo* per sfiato freddo
Marsigliese Classica (Ø 150 mm)
Classic Marseille Chimney* for cold vent
Codice/code --62
* Da non utilizzare per camino con fumi caldi
* Not to be employed with hot fumes

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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PEZZI
SPECIALI
PEZZI SPECIALI PER PORTOGHESE EXTRA | SPECIAL PIECES FOR PORTOGHESE EXTRA

Colmo tradizionale
per tegola (3 pz. al ml)
Traditional Ridge Tile
(3 pieces/linear metre)
Codice/code --20A

Colmo Doppia
Testata tradizionale
Traditional Double Head
Ridge Tile
Codice/code --23

Finale tradizionale
Traditional End Ridge Tile
Codice/code --30

Frontone
per colmo tradizionale
Traditional Front Ridge Tile
Codice/code --80

Due Vie tradizionale
Traditional Two-Way Tile
Codice/code --42

Tre Vie tradizionale
Traditional Three-Way Tile
Codice/code --40

Quattro Vie tradizionale
Traditional Four-Way Tile
Codice/code --41

Aeratore Portoghese Extra
Portuguese Extra
Ventilation Tile
Codice/code --50

Fermaneve Portoghese Extra
Portuguese Extra
Snow Stopper
Codice/code --71

Mezza Tegola
Portoghese Extra
Portuguese Extra Half-Tile
Codice/code --78

Laterale sinistro
Left Side Tile
Codice/code --73

Laterale destro
Right Side Tile
Codice/code --72

Sistema Porta Antenna
Portoghese Extra
Portuguese Extra Aerial Holder System
Codice/code --70

Comignolo* per sfiato freddo
Portoghese Extra (Ø 150 mm)
Portuguese Extra Chimney* for cold vent
Codice/code --62
* Da non utilizzare per camino con fumi caldi
* Not to be employed with hot fumes

Cotto San Michele produce, con la stessa
cura e le medesime tecnologie, tutti gli
accessori necessari al completamento
del tetto. L’utilizzazione dei pezzi speciali,
appositamente prodotti, consente la
realizzazione di tetti particolarmente
rifiniti e funzionali.
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Cotto San Michele produces, with the
same care for details and state-of-the-art
technologies, all the necessary components
for roof coverings. The use of specifically
manufactured special pieces, enhances the
construction of particularly refined and
functional roofs.

In caso di pendenza compresa tra il 30% e il 35% si richiede l’uso di una guaina impermeabilizzante traspirante, raccomandata anche per pendenze superiori. Per migliorare la resa cromatica del manto di copertura, in sede di posa in opera,
si raccomanda il prelievo del prodotto da più bancali contemporaneamente. Data la natura del materiale, i colori dei campionari e del catalogo sono indicativi. Pesi e misure possono subire variazioni. Per la messa in opera del prodotto, vedere
la scheda relativa. For slopes between 30% and 35%, a waterproofing breathable membrane is required; it is also recommended for greater slopes. In order to improve the chromatic yield of the roof covering, it is recommended to use
products from several different pallets simultaneously. Given the nature of the material, the colours of the samples and catalogue are indicative. Weights and measurements may vary. See the relative card for installation of the product.

Per voci di capitolato, garanzia e posa in opera fare riferimento al sito www.cottosanmichele.it
For descriptive items, warranty and installation refer to the web site www.cottosanmichele.it

PEZZI SPECIALI PER COPPI | SPECIAL PIECES FOR BENT TILES

Coppessa
Ridge Tile
Codice/code CLM---

Fermaneve**
Snow Stopper Tile
Codice/code --71

Finale
End Ridge Tile
Codice/code FIP---

Portantenna**
Aerial Holder Tile
Codice/code --70

** Solo per coppi da 450 mm ** Only 450 mm bent tiles

Trevie
Three-Way Tile
Codice/code TRP---

Aeratore Classico**
Ventilation Tile
Codice/code ABC---

Aeratore Marchigiano
Ventilation Tile
Codice/code ABM---

Comignolo* per sfiato freddo
Chimney* for cold vent (Ø 150 mm)
Codice/code --62

Supporto per colmo
Ridge support anchor bracket
for ridge Batten
Codice/code JK09

Listello di colmo
Wooden batten for ridge
Codice/code JL09

* Da non utilizzare per camino con fumi caldi
* Not to be employed with hot fumes

Jolly Roll
Sottocolmo microforato
Jolly Roll under Ridge breathable
Rame/Copper
Codice/code QA63
Allum. tinta cotto/Al. color terracotta
Codice/code QA84
Allum. testa di moro/Al. color brown
Codice/code QA84TM

Gancio zincato
Zinc-plated Hook for Bent Tile
134 mm
Codice/code QGO1

Gancio ad esse in rame
Copper S-Hook
90x18 mm - sez. 12x1 mm
Codice/code QGO2

Gancio ad esse in inox brunito
Burnished stainless steel S-Hook
90x16 mm - sez. 10x0,8 mm
Codice/code QG29

Gancio ad esse in inox brunito
Burnished stainless steel S-Hook
90x18 mm - sez. 3,4x2,0 mm
Codice/code QG44

PEZZI SPECIALI PER EMBRICE | SPECIAL PIECES FOR EMBRIX

Sellone
Ridge Tile
Codice/code SEL---

Finale
End Ridge Tile
Codice/code FIS---

Trevie
Three-Way Tile
Codice/code TRS---

Aeratore
Ventilation Tile
Codice/code ABE---

Gronda
Gutter line First Tile
Codice/code GRO---

Gancio per coppo su embrice
Bent tile/embrice hook
Codice/code QG34E

Prodotto conforme alle norme UNI EN 1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi aggiornamenti e coperto da garanzia subordinata al rispetto delle norme UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 e successivi aggiornamenti.
La fedeltà di colore, sfumature o tonalità del prodotto al campione scelto è la massima consentita dalle attuali tecnologie, fatte salve le normali variazioni causate dal passare del tempo. This product complies with UNI EN 1304 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms and the successive updates and is covered by a guarantee, which is subordinate to respect of the UNI norms. UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10740 and the successive updates. The consistency
of the colours, shades and tones of the product sample chosen is the best allowed by current technology, with the exception of normal variations caused by the passage of time.
Per schede tecniche, indicazioni per la posa in opera, garanzie, pendenze e certificazioni, fare riferimento al sito internet www.cottosanmichele.it
For data sheets, laying indications, guarantees, slopes and certifications, refer to the website www.cottosanmichele.it
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www.asolanagroup.com

LOVE OF NATURE, RESPECT FOR THE LANDSCAPE,
HARMONY BETWEEN TRADITION AND INNOVATION:
THESE ARE THE ESSENTIAL VALUES
OF OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY.
BECAUSE THE QUALITY OF THE ENVIRONMENT
AND OF LIVING ARE INSEPARABLE.

Stabilimento e deposito: Via Mondaviese, 88 - 61040 S. Michele al Fiume di Mondavio (PU) - Italia - Tel. +39 0721 987089 - Fax +39 0721 987747
info@cottosanmichele.it - www.cottosanmichele.it

| 0000515 | REV. 1 | MARZO 2018 | COD. 9DE0120 |

AMORE PER LA NATURA,
RISPETTO PER IL PAESAGGIO,
ARMONIA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE:
SONO QUESTI, DA SEMPRE, I VALORI FONDANTI
DEL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ.
PERCHÉ QUALITÀ DELL’AMBIENTE E DELL’ABITARE
SONO INDISSOLUBILI.

