
TEGOLE
di ARDESIA CERAMICA

TEGOLE
di ARDESIA CERAMICA

CERAMIC SLATE ROOF TILESCERAMIC SLATE ROOF TILES



40x4040x40 
nero ardesia
slate black
A00210

40x40 
grigio pietra
stone grey
A00211

40x40 
rosso granato
garnet-red
A00213

40x40 
grigio St.Michel
St. Michel grey
A00216

Ogni tegola è dotata di fori ad asola. Si raccomanda l’utilizzo delle apposite viti in acciaio zincato 
mm. 4x40 per un corretto fissaggio che avverrà solamente in due dei tre punti disponibili.

Each slate has slotted holes. The use of the special screws in galvanised steel, 4x40 mm, is 
recommended for a correct fastening, which will occur only on two of the three available points.
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section of gutter
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schema di montaggio
assembly diagramme

dimensione spessore pendenza min. interasse listelli pezzi per mq peso per mq assorbimento
size thickness minimum slope distance between pieces per sq.m weight of one 

module
absorption

cm 40x40 mm 10 35%/20° 22 cm 8,5 25,5 kg ≤ 0,2%

Sezione dei listelli:
section of battens

I controlistelli verticali devono essere 
distanziati a non più di 60cm.
vertical counter-battens must be spaced 
max. at 60 cm

Il listello orizzontale 
di partenza deve essere più 
alto di mm. 10 per consentire il corretto 
allineamento della prima fila di tegole.
The starting horizontal batten must be 10 mm 
higher to get the correct alignment of the first row 
of roof slates.

Posizionamento dei frangineve.
Positioning of the snowstoppers.



Chiesa San Francesco d’Assisi - Fasano BR
Tegole Ardogres 25x40 grigio pietra
San Francesco d’Assisi Church - Fasano BR
Ardogres slate tiles 25x40 stone grey



Water-proofing of the roof cover depends both on the slope of the roof and on the length of the pitches. Before setting the material 
make sure that the slope corresponds to the data of the table below. If feasible, always refer to professionals as for the limits set by local 
weather conditions. Usually, with slopes lower than 35% and pitches longer than 5 m, and/or in areas subject to strong wind, the roof 
should be designed adding ventilation and a water-proof microperforated membrane.

La tenuta all’acqua del sistema di copertura è strettamente legata sia all’inclinazione, sia alla lunghezza delle falde. Prima di mettere in 
opera il materiale si consiglia di verificare che l’inclinazione corrisponda alle indicazioni della tabella riportata di seguito. È sempre utile 
fare riferimento alla consulenza di professionisti per quanto riguarda i limiti imposti dalle condizioni atmosferiche locali. In genere, per 
pendenze inferiori al 35% e/o per falde di lunghezza superiore ai 5 metri e/o in zone caratterizzate da forte ventosità, sarà opportuno 
progettare il tetto dotato di ventilazione e dotato di membrana impermeabile microforata.

Taglio di gronda 
section of gutter

dimensione spessore interasse listelli 
pendenza minima

pezzi per mq peso per mq assorbimento

size thickness distance between 
mimum slope

pieces per sqm weight of one 
module

absorption

25x40 mm 10 18 cm 35%/20°
16 cm 30%/17°
14 cm 25%/14°

22
25

28,5

39,60 kg
45,00 kg
51,30 kg

≤ 0,2%

The starting horizontal batten must be 10 mm 
higher to get the correct alignment of the first row 
of roof slates.

Posizionamento dei frangineve.
Positioning of the snowstoppers.

Fissaggio con ganci o viti.
fixing with hooks or screws.

Ogni tegola è dotata di fori ad asola. Si raccomanda, per un corretto fissaggio, l’utilizzo 
di viti in acciaio zincato mm. 4x40, oppure degli appositi ganci in acciaio inox (a molla 
o a chiodo).

Each slate has slotted holes. For a correct fastening, galvanised steel screws, 4x40 mm, 
or suitable stainless steel hooks (spring or pin type) are recommended.

Il listello orizzontale 
di partenza deve essere più 
alto di mm. 10 per consentire il corretto 
allineamento della prima fila di tegole.



25x40 
nero ardesia
slate black
A00160

25x40 
rosso granato
garnet-red
A00162

25x40 
grigio pietra
stone grey
A00161

25x40 
grigio St.Michel
St. Michel grey
A00163

25x40 drop
nero ardesia
slate black
A00410

25x40 exagonal
nero ardesia
slate black
A00400

25x40 drop
grigio pietra
stone grey
A00411

25x40 exagonal
grigio pietra
stone grey
A00401

25x40 drop
rosso granato
garnet-red
A00412

25x40 exagonal
rosso granato
garnet-red
A00402

25x40 drop
grigio St.Michel
St. Michel grey
A00413

25x40 exagonal
grigio St.Michel
St. Michel grey
A00403

25x40 pentax
nero ardesia
slate black
A00420

25x40 pentax
grigio pietra
stone grey
A00421

25x40 pentax
rosso granato
garnet-red
A00422

25x40 pentax
grigio St.Michel
St. Michel grey
A00423



gancio a molla in 
acciaio inox
stainless steel 
spring hook

gancio a chiodo in 
acciaio inox
stainless steel pin 
hook

vite trattata
treated screw

frangineve in acciaio 
inox
stainless steel 
snowstoppers

frangineve in lamiera
metal sheet 
snowstoppers

taglio di gronda per 
formato 25x40
section of gutter
format 25x40

dima
template

taglio di gronda per 
forrmato 40x40 
section of gutter 
format 40x40
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Accessori
Accessories




