
TEGOLA PORTOGHESE COTTOSENESE

Summary › La tegola portoghese è la tegola che meglio rappresenta la tradizione del tetto italiano. 
Grazie alla sua forma riprende l’aspetto degli elementi di copertura classici, inserendosi perfetta-
mente in ogni tipo di paesaggio. Abbina una grade praticità di posa in opera e ottime caratteristiche 
di resistenza, impermeabilità e durata.

Details › La tegola portoghese Cottosenese è la tegola che meglio rappresenta la tradizione del 
tetto italiano. Grazie alla sua forma riprende l’aspetto degli elementi di copertura classici, inse-

rendosi perfettamente in ogni tipo di paesaggio. 
Abbina una grade praticità di posa in opera e 
ottime caratteristiche di resistenza, impermeabilità 
e durata.

La tegola portoghese Cottosenese viene prodotta i 
varie tipologie di colori:
• Rosso naturale: l’effetto naturale caratteristico 
delle argille senesi

• Antica Montalcino: con un accurato gioco di colorazioni naturali, che riproducono le caratteristiche 
dei tetti già invecchiati con la nuances di questa zona particolarmente apprezzata in tutto il mondo.
• Antica Rocca: nasce con l’intendo di riprodurre le colorazioni mediterranee presenti in molte parti 
della nostra penisola, specialmente in alcuni piccoli borghi della Val d’Orcia.
• Antica san Quirico: riproduce nell’aspetto le luci, le ombre e le colorazioni pastello che il trascor-
rere del tempo determina sul cotto. Il trattamento di invecchiamento, ottenuto con un processo 
naturale, garantisce una lunga durata nel tempo.
• Crete Senesi: realizzata con procedimenti ecologici e connotata da una colorazione naturale otte-
nuta dalla miscela di argille pregiate, senza aggiunta di ossidi o di coloranti superficiali.
• Millenium: grazie alle particolari tecniche di invecchiamento, dona al prodotto un aspetto vissuto 
tipico dei tetti antichi.
La tegola portoghese Cottosenese è la tegola tradizionale per eccellenza, prodotta con argillle e 
acqua e senza prodotti estranei alla tradizione e con le varianti disponibili consente l’applicazione 
in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.
Scopri la tegola portoghese cottosenese sul sito www.cottosenese.net
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