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L’AZIENDA

Siamo specializzati nella lavorazione delle 
lamiere tramite pressopiegatura per la 
produzione di canali di gronda,converse e 
scossaline per la realizzazione di coperture 
di tetti a falda.
Produciamo una gamma completa di 
accessori complementari quali sotegni di 
ogni tipo fissi e regolabili, cappelli per 
camini e quant'altro necessario a rendere 
completa l'opera. 
Inoltre commercializziamo lamiere grecate e 
pannelli, coibentati per coperture, lucernai, 
canne fumarie inox aisi 316, porte 
tagliafuoco, porte cantina, box in lamiera e 
monoblocchi, oltre che portoni basculanti e 

sezionali per ogni utilizzo: civile e industriale.
Siamo dotati di attrezzature speciali per la lavorazione di lamiere di 
rame naturale, inox, zincate, preverniciate, in alluminio, zinco titanio.
Siamo inoltre specializzati nella realizzazione di coperture particolari 
quali cupole e campanili di ogni forma e materiale. Tale 
specializzazione ci dà 
modo di distinguerci 
nella realizzazione di 
opere di particolare 
pregio architettonico, 
storico ed artistico.

Auditorium della musica a Roma.
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LA PRODUZIONE
La nostra ditta si occuppa della produzione e della 
vendita dei seguenti materiali:
-Lamiere
-Accessori lattoneria
-Finestre per tetti Velux
-Lucernai
-Canne fumarie inox AISI 316
-Porte (tamburate, polivalenti)
 -Porte tagliafuoco
-Cassonetti
-Box 
-Monoblocchi
-Container
-Servizi igienici da cantiere
-Lamiere e pannelli isolanti
-Membrane e accessori
-Isolanti
-Portoni per garage (basculanti e sezionali)
-Dispositivi anticaduta
-Pannelli coibentati per coperture
-Sistemi anti-esondazione
-Tegole Erlus

Cattedrale San Lorenzo, Genova
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RAME
INOX
TDM
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX
(tutti i pluviali sono 
disponibili nelle 
lunghezze di 1-2-3-4 mt)

60 / 80 / 100 / 120 / 8x8 / 
10x10

Rame 6/10Disponibili in:

Nastri e tubi

Nastri in Rame, Lamiera preverniciata in vari colori, alluminio TDM grigio 
e bianco grigio, alluminio Vestis color rame, cortex, grigio dolomiti, 
piombo e acciaio inox in spessori da 6 e 8/10.
Tutti piegabili su misura in base alle richieste del cliente, che sarà sempre 
seguito e consigliato dai tecnici piegatori, in modo da trovare la soluzione 
migliore per la lavorazione da eseguire.

I canali di gronda possono essere prodotti in tutti i materiali sopra citati, 
in lunghezze e dimensioni e forma a richiesta del cliente, sia quadrate 
che tonde, con o senza riccio.
Inoltre sempre pronti a magazzino i canali di gronda in rame sp. 6/10 in 
canne da 4mt negli sviluppi standard 25, 28 e 33 cm con riccio esterno.
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Accessori Lattoneria

Braghe

Bacinelle Rame

Bocchette sagomate

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

60 / 80 / 100 / 120 / 
8x8 / 10x10 / 80 rid. 60 
100 rid. 80 / 120 rid. 100

DIsponibili in: Diametro

RAME 60 / 80 / 100 / 120 / 
8x8 / 10x10 

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM

60 / 80 / 100 / 120 
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Accessori Lattoneria

Bocchette svizzere

Testate

Bocchette piane

A richiesta disponibili testate su misura

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM

60 / 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

20/60  25/60  25/80  
28/80  28/100  33/80  
33/100  33/120

DIsponibili in: Sviluppo

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

20 / 25 / 28 / 33 / 10x10
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Accessori Lattoneria

Collari con 
tassello

Collare  
copricollare

Cantonali est. e int
DIsponibili in: Sviluppo (dim 30x30)

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

20 / 25 / 28 / 33 / 10x10

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX
NERO (per term. ghisa)

60 / 80 / 100 / 120 / 
8x8 / 10x10 

DIsponibili in: Diametro

RAME 60 / 80 / 100 / 120 
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Accessori Lattoneria

Gomito tipo 
tedesco F1 (45°)

Gomito tipo 
tedesco F2 (72°)

Gomito tipo 
tedesco F3 (85°)

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

60 / 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

60 / 80 / 100 / 120 / 
8x8 / 10x10 

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
TDM
ALL.VESTIS
ALL. CORTEX

60 / 80 / 100 / 120 / 
8x8 / 10x10 
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Accessori Lattoneria

Spostamento a settori

Volute a settori

Spostamento 
elettrosaldato

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME 60 / 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro
        80                100

RAME L 33
L 60
L 80
L 100

L 33
L 60
L 80
L 100
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Accessori Lattoneria

Imbuto liguria

Imbuto tedesco

Imbuto catania

*L=390 P=210 H=320

*L1=280 L2=180 H=280

*L1=200 L2=200 H=340

Imbuto palermo

*L1=260 L2=180 H=260

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100 / 120 

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100 / 120 
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Accessori Lattoneria

Riduzione e 
aumento

Riduzione e 
aumento tornito

Bicchiere di 
congiunzione

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX

da 80 a 60
da 100 a 80
da 120 a 100
da 8x8 a 80
da 10x10 a 100
da 10x10 a 80

DIsponibili in: Diametro

RAME da 80 a 60
da 100 a 80
da 120 a 100

DIsponibili in: Diametro

RAME 60 / 80 / 100 
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Sostegni

Sostegno   
semplice

Sostegno 
regolabile

Sostegni tipo 
cicagnina

 A richiesta disponibili sostegni su misura

DIsponibili in: Sviluppo 

RAME
INOX

20 / 25 / 28 / 33 

DIsponibili in: Sviluppo

RAME
INOX
TDM
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

25 / 28 / 33 / 10x10 
12x12

DIsponibili in: Sviluppo

RAME
INOX
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

25 / 28 / 33 
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Sostegni

Sostegno          
con tirante

Sostegno con 
riccio e scanso

Sostegni tipo 
liguria

 A richiesta disponibili sostegni su misura

DIsponibili in: Sviluppo 

RAME
TDM

25 / 28 / 33 

DIsponibili in: Sviluppo

RAME 25 / 28 / 33 

DIsponibili in: Sviluppo

RAME
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

25 / 28 / 33 
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Sostegni e terminali

Tiranti

Fermaneve

Terminali in   
ghisa

DIsponibili in: Descrizione

RAME
INOX
TDM
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

Tirante in piatto
Tirante con riccio esterno
Bandella nervata
Bandella liscia
Bandella nervata con 
riccio forgiato

DIsponibili in: Descrizione

RAME
INOX
TDM

Fermaneve per tegole
Fermaneve per ardesia

DIsponibili: Dimensioni
   

Dritto 
con gomito

8x150
10x150
12,5x150
8x200
10x200
12,5x200

16 di 55



Ornamenti

Drago a tre settori

Serpente

Diametro

60 L=300 H=240
80 L=450 H=280
100 L=500 H=340

Disponibili in:

RAME

Drago a spigolo

Ornamento ad angolo Dimensioni

280x280x250
370x370x310

Disponibili in:

RAME
ALL. VESTIS RAME

Diametro

60 L=400 H=340
80 L=450 H=380
100 L=500 H=450

Disponibili in:

RAME

Diametro

60 L=350 H=280
80 L=580 H=360
100 L=580 H=380

Disponibili in:

RAME
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Ornamenti

Sgocciolatoio

Spargiacqua

Rosone

Travasatore

DIsponibili in: Diametro

RAME 80/180
80/240
100/180
100/240

DIsponibili in: Diametro

RAME 80 / 100

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
ALL. VESTIS RAME

60 / 80 / 100 

DIsponibili in: Diametro (H=400)

RAME
TDM

80 / 100 / 120
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Converse

Conversa quadra 
(regolabile)

Conversa tonda 
messicano

A richiesta disponibili converse su misura

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX
RAME+PIOMBO
INOX+PIOMBO

50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 
130 / 140 / 150 / 160 / 
180 / 200 / 250 / 300

DIsponibili in: Misure

RAME
ALL. VESTIS RAME

20-30 cm 1°misura
30-58 cm 2°misura
58-82 cm 3°misura
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Converse

Conversa tonda 
per  piani

Sfiato mod. Gm2

Conversa su 
misura

DIsponibili in: Diametro

PIOMBO 60 / 80 / 100 / 120

A richiesta disponibili converse su misura

DIsponibili in: Misura

RAME Misura fissa 50x50

DIsponibili in: Misura

RAME
PIOMBO
ALL. VESTIS
RAME+PIOMBO

Conversa in due pezzi
DAV + DIE
su misura
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Accessori per aerazione

Lamiera forata

Rete stirata Q.6

Nastro forato

DIsponibili in: Sviluppo (mm)

RAME
ALL. VESTIS RAME
ALL.VESTIS CORTEX

165
200
250
330

DIsponibili in: Sviluppo (mm)

RAME 1000

DIsponibili in: Sviluppo (mm)

RAME
TDM
ALL. VESTIS RAME

1000
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Fumisteria
Fumaiolo cinese

Antivento

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX

60 / 80 / 100 / 120 / 130 
140 / 150 / 160 / 180
200 / 220 / 250 / 300

DIsponibili in: Diametro

RAME
INOX

80 / 100 / 120 / 130 
140 / 150 / 160 / 180
200 / 220 / 250 / 300

Cappello genovese
DIsponibili in: Misure

RAME
INOX
ALL. VESTIS RAME
ALL. VESTIS CORTEX

H 40/45 cm

Largezza e profondità 
variabili
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Accessori vari

Piombo

Piombo zigrinato

Ganci per ardesie

Stagno

DIsponibili in: Passo cm (spessore mm)

INOX 11 - (3mm)
14 - (3mm)
19 - (3mm / 3,5mm)
21 - (3mm)

DIsponibili in: Spessore

PIOMBO 10/10
12/10
15/10
20/10

DIsponibili in: Spessore

PIOMBO
Largh. mm 250

5/10

DIsponibili in: Percentuale

STAGNO 33 %
50 %
100 %
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Lucernai

Lucernaio con cupola

Lucernaio con vetro
DIsponibili in: Modello

(foro luce 42x56)

RAME
TDM

Tegole
Ardesie

DIsponibili in: Modello
(foro luce 42x56)

RAME
TDM

Tegole
Ardesie
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Finestre per tetti
La nostra azienda è rivenditore autorizzato della ditta VELUX, produttrice di finestre per tetti di altissima qualità e 

pregevolissima fattura.

Da quasi 70 anni VELUX offre finestre per tetti di alta qualità. Le finestre VELUX portano luce naturale, ventilazione e una 

visuale che non puoi ottenere con le finestre in verticale. 

Oggi la gamma VELUX comprende, oltre alle finestre per tetti, anche tende, tapparelle, comandi elettrici, finestre cupolino, 

tunnel solari e collettori solari termici, tutti prodotti che vengono sottoposti a severi test per verificarne la tenuta e la durata nel 

tempo. 

Le finestre per tetti VELUX sono dotate di vetrate performanti che migliorano l'isolamento termico della tua mansarda, 

facendoti risparmiare sulle spese di riscaldamento in inverno. Inoltre, accessoriando la tua finestra con una tenda esterna o 

una tapparella VELUX, potrai ridurre fino al 95% anche il surriscaldamento estivo. 

Rispetto a una vecchia finestra, le finestre per tetti VELUX migliorano il comfort termico all'interno della tua mansarda e 

garantiscono un maggiore abbattimento acustico. Nella versione elettrica e solare si muovono grazie a un semplice 

telecomando e possono essere programmate per aprirsi e chiudersi ad orari stabiliti. Inoltre sono dotate di sensore pioggia 

per la chiusura automatica in caso di maltempo, oltre che di vetro autopulente di serie e non necessitano di pulizia periodica 

esterna. 

Le finestre per tetti VELUX migliorano l'estetica della tua mansarda, portando un tocco di design. Disponibili nelle due versioni 

legno e legno con finitura bianca hanno linee moderne e arrotondate che le rendono perfette per qualsiasi ambiente.

Le tende interne VELUX, disponibili in un'ampia gamma di colori e fantasie, svolgono diverse e importanti funzioni, oltre a 

rendere più accogliente la tua mansarda. Le tende oscuranti impediscono il passaggio della luce e migliorano l'isolamento 

termico in inverno. Le tende filtranti, disponibili in versione a rullo e plissettata filtrano la luce, riducono il bagliore e migliorano 

l'isolamento termico invernale. Le tende alla veneziana consentono di direzionare la luce a piacere e sono perfette per gli 

ambienti umidi. Le tende decorative sono disponibili in versione manuale, elettrica e solare, a seconda dei modelli e possono 

essere abbinate per svolgere una doppia funzione. 

Grazie all'ampio magazzino, e la presenza di tecnici qualificati, sempre presenti in azienda, siamo in grado di consigliarvi ed 

aiutarvi a trovare la finestra e tutti gli accessori per le vostre esigenze 
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Porte tamburate

Porta multiuso tamburata, completamente reversibile, realizzata in lamiera di acciaio zincato con 
procedimento Sendzimir o zincato preverniciato.
Battente di tipo piano, realizzato dall’accoppiamento di due gusci in lamiera zincata o zincata preverniciata 
(colore bianco/grigio) di spessore 5/10.
Spessore totale del battente mm 40. Rinforzi interni per il supporto delle cerniere.
Presenta notevole rigidità grazie all’interposizione di un pannello alveolare unito alle lamiere mediante colla. 
Protezione del battente a mezzo pellicola nylon.
A richiesta:
- altezze nominali 1800.-1900
- Soprlauce cieco e monoparete o con rete metallica antitopo
- Cilindro con pomolo interno e chiave esterna
- Serratura e gruppo maniglia con funzione L/O
- Griglia di ventilazione in PVC
- Verniciatura a polveri epossidiche nelle tinte RAL

Dimesioni disponibili: 

700x2000 - 800x2000 - 900x2000 - 1000x2000 - 700x2100 - 800x2100 - 900x2100 - 1000x2100 

26 di 55



Porte polivalenti

Porta multiuso cantina, completamente reversibile, realizzata in lamiera di acciaio zincato  con procedimento 
Sendzimir.

A richiesta:
- Soprlauce cieco e monoparete o con rete metallica antitopo
- Cilindro con pomolo interno e chiave esterna
- Serratura e gruppo maniglia con funzione L/O
- Verniciatura a polveri epossidiche nelle tinte RAL

Dimesioni disponibili: 

600x1800 - 700x1800 - 800x1800 - 900x1800 - 1000x1800 600x1900 - 700x1900 - 800x1900 - 
900x1900 - 1000x1900 - 600x2000 - 700x2000 - 800x2000 - 900x2000 - 1000x2000 
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Porte tagliafuoco SPLIT
Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo9723 del DM 14/12/93, accessori e 
caratteristiche tecniche di serie come da nostra
produzione.a Z4 lati con traversa inferiore asportabile in acciaio zincato, verniciato con zanche e fori per 
tasselli, guarnizione autoespandente fumi caldi, 3 cerniere di serie a 3 ali registrabili in altezza su sfera in 
acciaio verniciato, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera.
Verniciatura a polvere epossipoliestere colore avorio chiaro simile al9010. Battente cieco realizzato con 
lamiere in acciaio zincato verniciato o
preverniciato avorio chiaro simile al9010pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, coibentazione 
ad alta densità, serratura a infilare a 1 punto di chiusura a cilindro con finto cilindrocon n. 1 chiavecifratura 
unificata, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, rinforzi 
interni per chiudiporta e maniglione antipanico di serie per installazioni, accessori anche in postvendita.
Installazione su parete in laterizio, apertura reversibile a spingere destra o sinistra da determinare in cantiere 
prima della posa, forniture minime di 10
pezzi. Spessore anta 65 mm, spessore anta + telaio 70 mm. 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
- Lamiera preverniciata elettrozincata color Avorio chiaro
- Telaio elettrozincato a “Z” con zanche e fori per tasselli per la posa in opera
- Coibentazione a norma UNI 9723
- Serratura antincendio predisposta per cilindro Yale 
- Cilindro Patent
- Una chiave patent
- Maniglia interna + maniglia esterna antincendio colore nero completa di placche
- Finitura telaio a polveri epossidipoliestere color Avorio chiaro
- Due cerniere registrabili in altezza
- Una cerniera con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
- Fogli d’uso e manutenzione
Guarnizione autoespandente telaio

LARGHEZZA (LVM) ALTEZZA (HVM)

800 2050 2150

900 2050 2150

1000 2050 2150

1100 / 2150

1200 / 2150

1265 / 2150

1350 / 2150

Disponibili altre misure su ordinazione
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LARGHEZZA (LVM) ALTEZZA (HVM)

700 2000 /

1200 (800+400) / 2150

1300(900+400) / 2150

1400 (1000+400) / 2150

1600 (800+800) / 2150

Porte tagliafuoco IDRA
New Idra è una porta tagliafuoco flessibile e sicura, che risponde alle esigenze di compartimentazione di 
abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi altro edificio 
pubblico.
Idonea a varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti,New Idrain un giusto equilibrio differenti 
caratteristiche, che la rendono una delle chiusure tagliafuoco più diffuse.
Grazie alla facilità di posa, senza forature aggiuntive o scantonature nel muro, si adatta ad ogni spazio con 
estrema versatilità. La complanarità al profilo del telaio, le zanche prestampate nel telaio stesso e la 
chiusura con 3 cerniere garantiscono massima funzionalità.
Inoltre, è disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni, sia standard che fuori misura, in versione 
cieca, con la robustezza tipica dell'acciaio, e nella versione vetrata, con differenti opzioni di finestrature.
New Idraè disponibile anche in versione antipanico o con maniglia/maniglia e protezione superficiale, con 
pellicola da asportare dopo la posa. 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Lamiera preverniciata elettrozincata color Avorio chiaro
Telaio elettrozincato a “Z” con zanche e fori per tasselli per la posa in opera
Coibentazione a norma UNI 9723
Serratura antincendio predisposta per cilindro Yale 
Cilindro Patent
Una chiave patent
Maniglia interna + maniglia esterna antincendio colore nero completa di placche
Finitura telaio a polveri epossidipoliestere color Avorio chiaro
Cerniera registrabile in altezza
Cerniera con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura
Fogli d’uso e manutenzione
Guarnizione autoespandente telaio
Riparo feritoie telaio per  scrocco serratura e rostri
Rostri di tenuta lato cerniera (con la 3° cerniera i rostri non vengono forn.)
Rinforzo interno maniglione e chiudiporta

Disponibili altre misure su ordinazione
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Cassonetti New Space

La chiusura a scomparsa Space per interni restituisce alla casa e agli ambienti tutto lo spazio 
normalmente occupato dalle porte a battente.
Un'idea intelligente per recuperare vivibilità e funzionalità fino a ieri limitate, sia in costruzioni nuove che 
preesistenti.
Grazie alla solida struttura in acciaio zincato che si inserisce all'interno di una parete divisoria in laterizi o 
cartongesso, le porte da interni scorrono silenziosamente fuori e dentro il muro, regalando agli ambienti 
spazi che in precedenza restavano inutilizzati. Una soluzione che offre nuove possibilità di arredo, in grado 
di ospitare qualsiasi tipo di porta: classica o moderna, a una o a due ante, liscia o con decorazioni e rilievo. 

Disponibili altre misure su ordinazione

LARGHEZZA 

600 2100 105

700 2100 105

800 2100 105

900 2100 105

1000 2100 105

ALTEZZA SPESSORE
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LARGHEZZA ALTEZZA (HVM)

254 260

254 348

254 430

254 514

254 602

254 685

254 768

254 939

254 856

254 1022

Box componibili
Costruito in lamiera zincata, tetto a due falde con porta a due battenti.
Si forniscono a richiesta: pareti con finestre apribile, porte passo uomo, porte basculanti.

BOX LAMIERA ZINCATA misure standard porte due battenti H200

ACCESSORI A RICHIESTA

Box con porta basculante

Porta basculante sciolta

Finestra apribile 80x40 (vetri esclusi)

Portina cm 80x197

Su richiesta disponibili anche container, monoblocchi e sanitari da cantiere
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Disponibili 
nei colori

Lunghezza

Testa di moro
Grigio ardesia
Bianco/Grigio
Rosso Siena

Verde RAL 6005

Altri colori su 
ordinazione

4-5-6-7 mt

Tagliabili a misura

Altre misure su 
ordinazione

Spessore

40 mm

Altri spessori su 
ordinazione

Pannelli copertura
MARCEGAGLIA PGB-TD5
Pannello autoportante Marcegaglia composto da due strati metallici, che contengono in maniera solidale uno 
strato isolante di schiuma poliuretanica, che ne fanno un elemento applicabile alle più diverse strutture 
portanti. PGB-TD5 propone un nuovo design per le coperture industriali e civili, ha 5 greche per 
massimizzare la resistenza statica. Disponibile in diversi spessori per le coperture edilizie. Affidabile in 
termini estetici permette l'integrazione con diversi sistemi di copertura attraverso una vasta scelta di elementi 
di lattoneria e lucernai. 
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Pannelli copertura
Il COPPO
E' il giusto connubio tra tradizione e innovazione: una lastra metallica ad "aspetto coppo"; la valenza estetica 
del coppo tradizionale unita alla tecnologia del metallo. 

ISOCOPPO PIANO 
Pannello metallico coibentato spessore 40 mm ad aspetto coppo. Fornibile in lunghezze multiple di 350 mm, 
anche nella versione coppo antichizzato. 
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Disponibili 
nei colori

Lunghezza

Testa di moro
Grigio ardesia

Verde RAL 6005

Altri colori su 
ordinazione

4-5-6-7 mt

Tagliabili a misura

Altre misure su 
ordinazione

Spessore

0,6 mm

Altri spessori su 
ordinazione

Lamiere grecate
MARCEGAGLIA EGB 1250
Lamiera ISO 5G passo 1000 mm, d’acciaio zincato preverniciata, spessore 6/10 con superficie 
profilata a 5 greche 
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Disponibili 
nei colori

Lunghezza

Bianco - Grigio

Altri colori su 
ordinazione

4-5-6-7 mt

Tagliabili a misura

Altre misure su 
ordinazione

Spessore

25-40 mm

Altri spessori su 
ordinazione

Pannelli parete

MARCEGAGLIA MB WALL PDD
Pannelli modello MB WALL PDD standard, passo 1000 mm, aventi supporto esterno il lamiera d’acciaio 
zincata preverniciata color Bianco Grigio spessore 6/10, supporto interno il lamiera d’acciaio zincata 
preverniciata color Bianco Grigio spessore 6/10, superfici micro nervate tipo “standard”, con interposto 
coibente isolante a base di resine poliuretaniche aventi comportamento al fuoco secondo normative DIN 
4102. 
Il poliuretano espanso inserito tra i supporti conferisce una perfetta coibentazione ed adesione tra i supporti. 
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Larghezza Lunghezza

0,60 mt 1,25 mt

Spessore

20-30-40-50-60-70-80
mm

Altri spessori su 
ordinazione

Isolanti
URSA XPS
Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce e bordi ad incastro su tutti i lati. Conforme alla 
norma UNI EN 13164. 

 

36 di 55



Modulo standard
(larghezza da 28 a 42cm)

Modulo ridotto 
(larghezza da 18 a 27,9cm)

Spessore 60 Spessore 60

Modulo allargato
(larghezza 69cm)

Spessore 60

Spessore 120 Spessore 120 Spessore 120

Spessore 100 Spessore 100 Spessore 100

Spessore 80 Spessore 80 Spessore 80

Isolanti
ISOTEC
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Membrane e accessori
FRENO VAPORE
La membrana freno vaporeVAP 150-RS3è impermeabile, calpestabile, 
a tenuta d’aria, costituito da tessuto non tessuto in polipropilene, strato 
in poliolefine e griglia di rinforzo in polietilene. Disponibile nella versione 
SK con striscia collante per una posa veloce e sicura.VAP 150-RS3ai 
requisiti imposti dalla norma CE EN 13859-1. 

MEMBRANA TRASPIRANTE
La membrana traspirante MANTOS 135-S3risponde ai requisiti imposti 
dalla norma CE EN 13859-1. Si tratta di membrana sottotegola 
altamente permeabile al vapore e impermeabile all’acqua, costituita da 
tre strati di pellicola e tessuto non tessuto in 
polipropilene.Particolarmente adatte a tetti in pendenza con o senza 
perline o coibentazione completa delle travi. 

NASTRO ADESIVO POLITRAS TOP COLL 
l nastro adesivo POLITRAS è composto da un film in PE rinforzato con 
rete strutturale diagonale e un adesivo acrilico modificato, senza 
solventi, in emulsione acquosa. Questo adesivo ha un alto valore di 
peel ed è molto resistente all'umidità e le intemperie. Ha un alto valore 
di adesività e aderisce perfettamente ai film in PE o PP. 

FLASHING ROOL PLUS
Nuovo raccordo in lamina in alluminio estensibile di oltre il 60% e 
butilico sigillante autoadesivo. Ideale per la sigillatura delle connessioni 
nei tetti, si adatta perfettamente alle geometrie irregolari di camini, 
abbaini e lucernari. 
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Sottocolmo
AIR - VENT
Il sottocolmo aerato Air-Vent è realizzato con uno scafo in lamiera di 
alluminiobandella plissettata con striscia butilica. Le aperture a gelosia 
orizzontali sui fianchi dello scafo assicurano un’eccellente aerazione 
del colmo e l’ampio sviluppo della plissettatura delle bandelle 
garantisce una facile posa e sicurezza contro le infiltrazione degli 
agenti atmosferici. Il sottocolmo è dotato di staffa in lamiera zincata con 
predisposizione dei fori per il fissaggio con listello in PP e di gancio 
fermacolmo. 

VENTEC - ALL
Il Ventec-al è il sottocolmo necessario per il giusto perfezionamento dei 
tetti termo ventilati lungo le linee di colmo. Interamente in alluminio e 
con le sue lunghe bandelle di colore terracotta munite di collante 
butilico, risulta pratico e sicuro nel montaggio, integrandosi nella 
realizzazione delle coperture. Il sottocolmo è dotato di staffa in lamiera 
zincata con predisposizione dei fori per il fissaggio e di gancio 
fermacolmo. 

COLMOTEC 
Il colmotec in barre da 2 mt, si adatta a tutti i tipi di tegole qualunque sia 
l’inclinazione della linea di colmo, grazie ai suoi gonnellini in piombo, 
facilmente modellabili sulle tegole evita la risalita dell’acqua anche in 
presenza di venti violenti. Il sottocolmo è dotato di staffa in lamiera 
zincata con predisposizione dei fori per il fissaggio e di gancio 
fermacolmo. 
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Tegole

Ergoldsbacher Großfalzziegel 

Dimensione ca. 26,0x43,0

Lunghezza di copertura ca. 22,4

Peso unitario ca. 3,6 kg

Fabbisogno al mq ca. 12,5

Passo ca. 33,5-35,1

Particolarmente economica grazie all'ampia superficie di copertura. Il peso ridotto di soli 
ca. 3,6 kg agevola e velocizza l'opera di posa. Tegola robusta e rustica. 

Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL 

Dimensione ca. 26,5x46,5

Lunghezza di copertura ca. 25,7

Peso unitario ca. 4,0 kg

Fabbisogno al mq ca. 10

Passo ca. 37,-39,7
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Tegole

Ergoldsbacher Linea 

Dimensione ca. 29,0x48,5

Lunghezza di copertura ca.24,5

Peso unitario ca. 4,5 kg

Fabbisogno al mq ca. 10,5

Passo ca. 38,2-38,9

Liscia. Pura. Coerente. Un'estetica rettilinea per una architettura al passo con i tempi. 
Sottoposta a uno speciale trattamento di sinterizzazione a caldo a 1200°C che conferisce 
particolari caratteristiche di resistenza agli influssi ambientali aggressivi. 

ACCESSORI DISPONIBILI 
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Portoni per garage

La nostra ditta è rivenditore autorizzato della ditta Hormann. 

Nel mercato dei componenti per l'edilizia il marchio Hörmann oggi è sinonimo di porte, portoni, telai e 
motorizzazioni. In questo settore, infatti, il Gruppo Hörmann è il più grande produttore d'Europa. 

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE 
Gli eleganti portoni sezionali motorizzati si aprono verticalmente verso l'alto, guadagnando così spazio sia 
dentro che davanti al garage e lasciando libero il passaggio. I portoni sezionali si adattano perfettamente a 
tutte le aperture del garage: rettangolari, sagomate, con archi ribassati o semicircolari. Motivo per cui sono 
particolarmente convenienti in caso di ristrutturazioni. 

I portoni sezionali hormann sono disponibili in numerosi colori e finiture, vienile a scoprire nel nostro 
concessionario.... 
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Portoni per garage

SERRANDE AVVOLGIBILI ROLLMATIC
Le serrande avvolgibili RollMatic si aprono verticalmente e occupano uno spazio minimo sia all'interno che 
all'esterno del box auto. Grazie al loro principio costruttivo offrono massimo spazio sia all'interno che 
all'esterno del garage. Anche l'area del soffitto rimane libera e può essere utilizzata per installare lampade o 
come zona ripostiglio aggiuntiva.
Per il montaggio delle serrande avvolgibili la forma dell'apertura del garage è indifferente: può essere 
squadrata, sagomata, con archi ribassati o semicircolari... una serranda avvolgibile da garage RollMatic 
Hörmann si adatta a tutto.
Per trovare la perfetta sintonia tra il vostro portone e l'architettura della vostra casa, vi offriamo la serranda 
avvolgibile RollMatic con diversi aspetti. Se preferite un portone dall'aspetto naturale scegliete una delle due 
finiture 'effetto legno' della superficie Decograin o Decopaint. Oppure scegliete uno degli 11 colori per portoni 
disponibili allo stesso prezzo.
Naturalmente da noi trovate anche le porte pedonali laterali dall'aspetto identico.
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Portoni per garage
De Nardi è una realtà che rispecchia in pieno la solidità ed affidabilità delle aziende a management familiare, 
che sono la fortuna del Made in Italy; è leader in Italia per la produzione di porte basculanti. Nata nel 1968, 
ha da sempre puntato all’innovazione ed all’alta qualità dei propri prodotti.
I prodotti De Nardi vantano un elevato grado di affidabilità, garantita dalla ricerca costante e 
dall'intransigente politica della qualità adottata dall'azienda. 

Le porte basculanti De Nardi hanno superato le prove di tipo previste dalla norma di prodotto 
armonizzata EN 13241-1, ottenendo dal CSI S.p.A., organismo notificato, la relativa certificazione CE. De 
Nardi produce portoni basculanti in acciaio, legno e PVC, nonchè portoni sezionali di altissima qualità. 

Un nostro tecnico sempre presente in azienda vi seguirà e consiglierà nella scelta del portone adatto alle 
vostre esigenze tra la vasta gamma offerta dalla ditta De Nardi. 
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Canne fumarie inox aisi 316

La nostra ditta è rivenditore autorizzato della ditta De Marinis, che da 30 anni produce sistemi fumari 
mono parete e coibentati. L'esperienza maturata e l'elevato standard tecnologico, consenteDe Marinis 
produzione di una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. L'azienda De 
Marinis adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000. La qualità è da sempre 
l'obiettivo della De Marinis che ha ottenuto su tutte le serie la marcatura CE secondo la norma EN 1856-1 e 
EN 1856-2. 

DESIGN
Acciaio al carbonio di 
spessore 2,0 mm 
verniciato nero opaco 
in alta temperatura:

DESIGN PELLET
Acciaio al carbonio di 
spessore 1,2 mm 
verniciato nero opaco 
in alta temperatura

MONO
Acciaio inox AISI 316 L 
di spessore variabile a 
seconda del diametro 
richiesto: MONO, un 
Sistema di qualità, 
fregiato inoltre dal 
marchio IMQ Quality 
CIG, composto da una 
gamma molto ampia per 
realizzare un corretto 
Sistema Fumario in ogni 
evenienza.

ISO 25
Il più classico, il più 
utilizzato dei sistemi 
doppia parete: ISO 25. 
Acciaio inox AISI 316 L 
interno ed acciaio inox 
AISI 304 esterno o rame 
naturale, con lana 
minerale avente densità 
minima 100Kg/m3, 
pressata ed interposta 
tra le pareti senza 
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Dispositivi anticaduta

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza.
In particolare il pericolo è legato alle cadute dall'alto e ad altri gravi incidenti sul lavoro che, soprattutto per 
quanto riguarda quelli mortali, rappresentano una percentuale elevata nel numero di infortuni in ambiente 
lavorativo.
La Ditta GM2 si propone come concessionario Unith per il settore linee vita e sistemi di protezione 
anticaduta.
In ottemperanza alla Legge Regionale n. 43 del 17 Dicembre 2012, siamo in grado di offrire alla nostra 
clientela, il servizio di: 

• progettazione 
• fornitura ed eventuale installazione e collaudo di DISPOSITIVI ANTICADUTA 
• produzione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa stessa. 

L’azienda dispone di installatori autorizzati e in grado di eseguire lavori secondo quanto 
specificato all’ interno delle linee guida ISPELS. 
La disponibilità di materiale pronto a magazzino, la presenza di tecnici specializzati e 
l’interazione continua con l’azienda UNITH permettono a GM2 di risolvere nel migliore dei modi 
qualsiasi problematica inerente la protezione per le cadute dall’alto. 

46 di 55



Dispositivi anticaduta
ESEMPI DI SOLUZIONI SU CEMENTO

ESEMPI DI SOLUZIONI SU LEGNO
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Sistemi in alluminio Prefa

Prefa sviluppa, produce e vende da 70 anni in tutta Europa un’ampia gamma di sistemi per coperture e 
facciate in alluminio:

I prodotti in alluminio Prefa garantiscono rispetto a un tetto  o una facciata tradizionali numerosi vantaggi:

-RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
-RESISTENZA ALLA CORROSIONE
-RESISTENZA ALLA ROTTURA
-LEGGEREZZA
-COLORI INVARIATI NEL TEMPO

Casa vecchia, tetto nuovo è facile a dirsi, la ristrutturazione può rivelarsi un intervento complicato e costoso, 
mentre scegliendo un tetto in alluminio Prefa è possibile mantenere la sottostruttura esistente senza rinforzi 
aggiuntivi. Un tetto in alluminio è 10 volte più leggero.
Il nuovo tetto sarà posato in tempi veloci e con garanzia 40 anni su materiale e colore.

Vi offriamo una consulenza completa per trovare il prodotto prefa più adatto alle vostre esigenze, 
consigliandovi per tutte le fasi, a partire dalla progettazione fino ad arrivare alla posa in opera.
I tetti in alluminio Prefa consentono soluzioni flessibili per un architettura attuale e piacevole.

ALCUNI DEI PRODOTTI PREFA:

TEGOLA SCANDOLA TEGOLA R16

SCAGLIA 44 SCANDOLA
ROMBOIDALE

FX 12 TETTO
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I nostri lavori Prefa…
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I nostri lavori in ardesia…
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I nostri lavori in rame…
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I nostri lavori in alluminio…
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Cupole…
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GM2 s.r.l.

Via Gallinaria 14A, 16047
Moconesi (GE)
Tel.: 0185-971131 / 0185-92000
Mob.: 32035522165
Fax: 0185-92244
E-mail: info@gm2srl.it
www.gm2srl.it


