
Tegole per coperture di alta qualità nel rispetto della tradizione

Summary › Il top della produzione Cottosenese è costituito dai materiali per coperture, in primis le 
tegole, frutto della lavorazione delle famose crete senesi unite alla semplice acqua con una sa-
piente e lungo processo di cottura ad altissime temperature. Il risultato è una ampia e diversificata 
gamma di tegole di altissima qualità.

Details › Il top della produzione Cottosenese è costituito dai materiali per coperture, in primis le te-
gole, frutto della lavorazione delle famose crete senesi unite alla semplice acqua con una sapiente 

e lungo processo di cottura ad altissime temperatu-
re. Il risultato è una ampia e diversificata gamma di 
tegole di altissima qualità.

La gamma di tegole e coppi Cottosenese è costitui-
ta da ben 6 tipologie di tegole:

• tegole Portoghesi: rappresentano al meglio la tradizione del tetto italiano che nella forma ri-
prende l’aspetto degli elementi di copertura classici e disponibile in sei colorazioni e trattamenti 
superficiali differenti, Rosso naturale, antica Montalcino, Antica rocca, Antica San Quirico, 
Crete senesi e Millenium.

• tegole Francigene: ispirata all’antico coppo romano,anch’essa disponibile nelle colorazioni 
Rosso naturale, Antica Montalcino, Antica Pienza, Antica San Quirico, Crete senesi e Gallura, 
Millenium, Orcia e Sardegna.

• tegole Marsigliesi e Marsigliesi tipo vecchio: usate fin dall’ottocento con un utilizzo semplice 
anche su falde leggermente arcuate. Le tegole marsigliesi sono disponibili in rosso naturale 
mentre le tegole marsigliesi tipo vecchio posso avere la colorazione rosso naturale o quella 
“vecchia Millenium”

• tegole Olandesi: caratterizzate da un piccolo coppo e disponibile in rosso naturale.
• tegole Romane stampate e coppi: adatte alla ristrutturazione delle coperture “alla toscana” 

anche ventilate e disponibili nelle colorazioni Rosso Naturale, Crete Senesi, Millenium, Antica 
Montalcino e Orcia da abbinare ai coppi

• tegole di tipo Embrice Toscano: ricrea fedelmente tutte le tipiche caratteristiche delle coperture 
toscane, disponibili nelle colorazioni Rosso Naturale, Antica Montalcino, Toscano invecchiato e 
Toscano Orcia
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