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Tegole in vetro
materiale contemporaneo e di tendenza .
Il Produttore Francese di Tegole in Vetro, La Rochère è conosciuta a livello mondiale per la sua collezione di materiale in vetro forgiato, altamente tecnico, dedicato al mondo dell’ Edilizia.

Gioca con la luce
Utilizzate dai più famosi architetti per dare luce,
ritmo e movimento a tetti e terrazze, le tegole
di vetro, da sole o alternate a quelle in terracotta, sono unanimemente apprezzate per la naturale trasparenza del vetro che dona luminosità e permette di diffondere la luce garantendo i
necessari requisiti di una perfetta copertura.
Le tegole di vetro sono utilizzate nella costruzione di coperture per illuminare naturalmente e senza consumo energetico
l’interno delle costruzioni.

I maggiori Studi di Architettura hanno scelto per le loro
realizzazioni le tegole in vetro de La Rochère sempre più attenti alla scelta di materiali innovativi come il
vetro: sicuro, pulito e grazie al quale è possibile soddisfare le più recenti norme in materia di risparmio energetico, garantendo l’illuminazione di ambienti con
luce naturale.

Alcuni esempi di utilizzo :
• Coperture trasparenti per costruzioni industriali,
• Punti di luce nei tetti, nelle verande, portici in vetro,
terrazze, giardini d’inverno,
• Terrazze coperte, campi da gioco, gallerie,
• Sale sportive, sale multi-funzionali,
• Protezione di celle solari,
• In verticale come copertura per muri.

Qualità uniche e incontestabili della Tegola in Vetro:
• INALTERABILE, eccellente resistenza agli agenti atmosferici
• Nessun effetto lente-di-ingrandimento, eccellente RESISTENZA ai raggi U.V.
• RESISTENTE al fuoco, vento, temporali, grandine e gelo
• NESSUNA EMISSIONE TOSSICA in caso di incendio
• RICICLABILE
• SOLIDA, capacità pari ad una copertura tradizionale
• PRATICA, posa semplice e veloce
• NON POROSA, inattaccabile da muffe e licheni in genere
• TOTALE MODULARITA’, le tegole in vetro possono essere spostate, sostituite, aggiunte, rimosse in pochi secondi
• ESTETICA, stupende da sole, perfette in abbinamento con le tegole
tradizionali
• Posate ai bordi delle coperture MASSIMIZZANO LA
LUMINOSITA’ dell’ambiente sottostante.
Foto in prima pagina : Particolare di una residenza privata (Francia)
Foto a pagina 2: Particolari di veranda in residenza privata (Pavia - Italia) © Limadori R.
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MARSIGLIESE

Protezione di celle solari
( Pannelli solari termici )

DOPPIA ROMANA

rif.

59

rif. 511

rif.

E8

Dimensioni / cm

25,5 x 42,6

24,5 x 41

Peso unitario

3,7 kg

3,6 kg

Qtà / mq

13,5-18

14-19

Conf . minima

8 pz

Bancale

320 pz

8 pz
320 pz

116

COPPO

rif.

Dimensioni / cm

19,5/ x 15,2 x 47

Peso unitario

2,7 kg

Qtà / mq

22-25

Conf . minima

8 pz

Bancale

400 pz

rif. B4

Dimensioni / cm

33 x 42

33 x 42

Peso unitario

4,5 kg

4,5 kg

Qtà / mq

10

10

Conf. minima

6 pz

6 pz

Bancale

252 pz

252 pz

Sprazzi di luce
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Tegola Portoghese
7bis

PORTOGHESE SINISTRA

rif.

Dimensioni / cm

27 x 42,5

Peso unitario

4,2 kg

Qtà / mq

13,2

Conf . minima

8 pz

Bancale

256 pz

rif. T13

rif. 9

Dimensioni / cm

25,2 x 41,5

27,3 x 44,3

Peso unitario

3,6 kg

3,9 kg

Qtà / mq

14

13,2

Conf . minima

8 pz

8 pz

256 pz

256 pz

PORTOGHESE DESTRA

Bancale

Vecchi tetti rimodernati
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Fotografie (Tegole & Particolari) : S. Dondicol - (p2) : Fondation Cognacq Jay Reuil Malmaison, Architetto : Jean Nouvel, P. Koslowski - Copertina : Maison particolare (85)

Vetro Expo s.r.l.

Vetro Expo s.r.l.

Tegola Olandese

Novità

OLANDESE

rif. 24

rif. 4

Dimensioni / cm

26 x 41,5

25 x 42,5

Peso unitario

4 kg

3,5 kg

Qtà / mq

14,5

13,8

Conf. minima

8 pz

8 pz

Bancale

256 pz

320 pz

Ristrutturazione di edifici
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Raccomandazioni :
Ogni modello di Tegola in Vetro è stato realizzato su richiesta e secondo le specifiche ed il disegno forniti da produttori di tegole
in materiale tradizionale.
Alcune Tegole potrebbero subire lievi cambiamenti nel tempo.
Si raccomanda fortemente, per realizzazioni di grandi superfici con Tegole in vetro (posa accostata, a losanghe etc.), di assicurarsi
della perfetta abbinabilità / accostamento del modello in vetro scelto con quello da associare in materiale tradizionale.
Protezione dalla polvere di neve e dalle bufere di neve (Art. 3.8 DTU 40.21 e 4.8 DTU 40.211) : La normativa tecnica
stabilisce che non è possibile evitare l’infiltrazione di polvere di neve attraverso le tegole. In caso l’edificio fosse situato in area
soggetta a eventi atmosferici che prevedono neve / bufere di neve, si suggerisce di ricorrere ad una adeguata protezione (rigida o
flessibile).
Aspetto: la presenza di graffi sottili, rughe o venature è inevitabile. Ciò non influisce sulla qualità delle Tegole, né è imputabile a
difetti di produzione.

Più di 60 modelli disponibili, oltre a quelli in Catalogo

Caratteristiche delle Tegole di Vetro :
• Vetro ricotto, sodo-calcico, chiarificato a basso
contenuto ossido metallico,
• Coefficiente medio di trasmissione luminosa
superiore all’86%,
• Resistenza al fuoco: classificato MO,
• Peso variabile al mq: 40-60 kg,
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