Sistema Jolly, la soluzione ottimale
anche in condizioni atmosferiche estreme.
Versatile e funzionale. Sistema Jolly è stato progettato e realizzato da Industrie Cotto Possagno per offrire una soluzione
efficace a tutte le esigenze di ancoraggio e ventilazione del tetto. Sistema Jolly, infatti, riprende un’antica tradizione e
la aggiorna attraverso l’impiego di vari materiali, in grado di conferire al sistema una serie di caratteristiche irrinunciabili:
dall’attenzione per la biocompatibilità degli elementi alla rapidità di posa e montaggio, passando per la ricerca
della massima compattezza del manto. Il risultato è un sistema perfetto che assicura aerazione ottimale, allineamento
perfetto, eccellente resistenza a sollecitazioni e aggressioni ambientali e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Versatile and functional, the Jolly System has been designed and manufactured by Industrie Cotto Possagno to provide
an effective solution to all needs of tiles’ fixing and roof ventilation. Jolly System, in fact, borrows an ancient tradition
and updates it through the use of various materials, able to confer to the system a series of essential characteristics
as the attention to: the biocompatibility, the speed of installation and assembly, the maximum compactness of the roof.
The result is a perfect system that ensures optimal ventilation, perfect roofing tiles alignment, resistance to the
extreme weather conditions and an excellent quality/price ratio.
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Jolly System, the best solution
even in extreme weather conditions.

Aerazione ottimale. Allineamento perfetto.
Eccellente resistenza a sollecitazioni ambientali.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Optimal ventilation. Perfect roofing tiles alignment.
Resistance to the extreme weather conditions.
Excellent quality/price ratio.

Immagine che dovrà essere inserita dalla tipografia
perchè non presente nel nostro archivio (riferimento 9DE0107).

Sistema Jolly Metal per coppi

Sistema Jolly Metal universale

L’utilizzo dei listelli in acciaio alluminato forati rende il Sistema Jolly Metal la soluzione
ideale per ottenere un’ottima ventilazione nella realizzazione della copertura.
compattezza e pedonabilità del manto di copertura sono garantite dall’utilizzo di viti
autofilettanti per il bloccaggio dei coppi di coperta che elimina gli scivolamenti
verso la linea di gronda indipendentemente dalla pendenza di falda.

Il Sistema Jolly Metal è predisposto per l’utilizzo di tegole e coppi:
gli elementi possono essere ancorati su qualsiasi tipo di piano d’appoggio
realizzando un’adeguata ventilazione e garantendo al sottotetto
condizioni termoigrometriche omogenee.

Universal Metal Jolly System

Metal Jolly System for roofing tiles

The Jolly Metal System is prepared for both the use of bent and roofing tiles:
the elements can be anchored to any type of continuous support,
providing and ensuring ventilation, homogeneous conditions
of temperature and humidity in the building.

The use of aluminized steel perforated bars makes the Metal Jolly System the ideal
solution to obtain a good ventilation in the cover. compactness and walkability
of the roof are guaranteed by the use of self-tapping screws for locking the
roofing tiles which eliminates the slipping towards the gutter line.

VITI PER fISSAGGIO COPPI DI COPERTA
SCREwS fOR fIxING ThE UPPER BENT TIlES
VITI/TASSEllO PER fISSAGGIO AllA fAlDA
SCREwS/DOwElS fOR ANChOR ThE BARS TO ThE ROOf’S STRUCTURE

VITE CON GUARNIzIONE
SCREwS wITh GASkET

COPPO DI 3/4 fORATO DI PARTENzA
fIRST ROw, PRE hOlED 3/4 BENT TIlES
COPPO DI CANAlE

lISTEllO IN ACCIAIO AllUmINATO fORATO

BOTTOm BENT TIlES

AlUmINIzED STEEl PERfORATED BARS

lISTEllO IN ACCIAIO AllUmINATO fORATO
AlUmINIzED STEEl PERfORATED BARS
ElEmENTO ANTIVOlATIlE IN mETAllO fORATO

ElEmENTO ANTIVOlATIlE IN mETAllO fORATO

BIRD STOP mETAl GRATE

BIRD STOP mETAl GRATE
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