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ROSSO NATURALE
Ogni tegola è unica: variazioni affascinanti di colore dal carattere personale di una patina 
passando per superfici differenti, dal liscio al satinato.  
Le materie prime regolatrici di umidità, l'argilla e il fango, sotto forme differenti, sono perfetti 
per un'abitazione confortevole e duratura.

FINESSE
Uno smalto a base di minerali macinati e prefusi ricopre le tegole come uno strato protettivo 
e ne aumenta la resistenza. Così lo smalto con la superficie molto liscia protegge dallo sporco 
più a lungo. Che si tratti di una tegola stampata o di varianti di tegole a coda di castoro: 
Un panorama del tetto FINESSE brilla di molti colori brillanti e offre un eccellente rapporto 
qualità-prezzo.

NUANCE
Raffinate con fanghi argillosi naturali provenienti da giacimenti di argilla selezionati, i tetti 

NUANCE arricchiscono i paesaggi in modo molto particolare. A una temperatura di oltre 
1000 gradi, la sospensione di argilla si combina con il mattone per formare un'unità in un 
processo di cottura senza contatto. È così che vengono creati degli ingobbi di alta qualità, 
che brillano in modo squisitamente opaco e di un aspetto nobile e proteggono la solidità 

dei colori. 

NOBLESSE
Originariamente sviluppato come un'esclusiva collezione di tegole a coda di castoro, il 
popolare smalto colorato, con un massimo di 60 possibili sfumature, è stato applicato 

anche a modelli selezionati di tegole stampate. Qui, un know-how unico si combina con 
una tecnologia eccezionale per creare una varietà di colori che può essere trovata solo da 

CREATON. Molte sfumature e forme diverse offrono numerose opzioni di combinazione per il 
design del vostro tetto individuale.

FINESSE rosso smaltato

rosso naturale

NUANCE rosso rame ingobbiato

VARIETÀ DI COLORI E

SUPERFICI

Materiale naturale per un clima ambiente 
confortevole

Protezione respirante contro la pioggia, 
la neve e le tempeste

Immagine di copertura estetica senza 
mattoni tagliati grazie alla zona di 
scivolamento

Varietà cromatiche e di superfici

Numerosi accessori

MONDO SOLARE CREATON
SCOPRITE IL 

WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN

Sul nostro sito internet site Internet 
https://www.creaton.it/prodotti/soluzioni-solari  
troverete numerose informazioni sulle nostre soluzioni solari nonché 
consigli utili per il vostro progetto fotovoltaico.

TEGOLE SUPERFICI
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Elevata economicità grazie al 
formato mega

Unione di dimensioni e qualità 
senza compromessi grazie a una 
tecnologia premium

Intervallo di scorrimento 
particolarmente ampio di 29 mm 
per tegola

15 colori affascinanti resi 
possibili da materie prime di 
prima classe

Sovrapposizione senza giunti 
e ottimo comportamento 
fluidodinamico grazie alla nuova 
progettazione tecnica

Adatta anche per tetti molto piatti 
fino a 7° di inclinazione con un 
sottotetto impermeabile all'acqua 
- soluzione speciale 7°

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
4  NUANCE nero ingobbiato, 5  NUANCE nero 

opaco ingobbiato 

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE rosso vino ingobbiato, 
4  NUANCE marrone scuro ingobbiato, 
5  NUANCE grigio ingobbiato, 
6  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
7  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
8  FINESSE rosso smaltato, 9  FINESSE rosso 

vino smaltato, 10  FINESSE ardesia smaltato, 
11  FINESSE nero smaltato, 12  NOBLESSE smaltato 
antico fiammato 13  NOBLESSE blu scuro 
smaltato, 14  NOBLESSE verde scuro smaltato, 
15  NOBLESSE marrone smaltato

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 1

• 6

•11

• 2

• 7

•12

• 3

• 8

•13

• 4

• 9

•14

• 5

•10

•15

Massima resistenza grazie alla 
cottura di sinterizzazione

Grazie alla tecnologia di processo 
„KERALIS“ colorazione naturale in 
manganese opaco per colori scuri

Adatta anche per tetti molto piatti 
fino a 7° di inclinazione con un 
sottotetto impermeabile all'acqua 
- soluzione speciale 7°

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale,  2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE marrone ingobbiato, 
4  NUANCE manganese opaco  
5  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
6  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
7  FINESSE rosso vino smaltato, 8  FINESSE marrone 

smaltato, 9  FINESSE nero smaltato, 10  FINESSE 
castano smaltato, 11  NOBLESSE cristallo-ardesia 
smaltato, 12  NOBLESSE nero cristallo smaltato 

• 1

• 6

•11

• 2

• 7

•12

• 3

• 8

• 4

• 9

• 5

•10

MAGNUM®

LA MEGATEGOLA ECONOMICA  8,2 PEZZO/M²

FUTURA®

SENZA GIUNZIONI IN FUTURO 10,8 PEZZO/M²

PREMION®

TEGOLA PIANA CON ELEVATO FATTORE DI COTTURA 11,6 PEZZO/M²

TEGOLA PIANA

• 1 FUTURA, NUANCE tonalità ardesia

• 2 HARMONIE, FINESSE nero

2

1
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Alto livello di sicurezza contro 
l'entrata di neve

Modello robusto e consolidato

Vasto assortimento di accessori

La tegola piana dal formato 
piccolo più flessibile della sua 
categoria

Grande gioco di scorrimento di 
25 mm

Immagine di copertura equilibrata 
e ottimizzata

Alto livello di sicurezza grazie 
alla sovrapposizione quadrupla

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE grigio antico/marrone 
scuro ingobbiato, 4  NUANCE nero opaco 
ingobbiato, 5  FINESSE rosso vino smaltato, 
6  FINESSE nero smaltato 

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso ingobbiato, 
3  NUANCE Toscana ingobbiato, 4  NUANCE rosso 

rame ingobbiato, 5  NUANCE rosso vino ingobbiato, 
6  NUANCE marrone scuro ingobbiato, 
7  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
8  NUANCE antracite ingobbiato, 
9  FINESSE marrone smaltato, 10  FINESSE nero 

smaltato  

• 1

• 1

• 6

• 6

• 2

• 2

• 7

• 3

• 3

• 8

• 4

• 4

• 9 •10

• 5

• 5

MZ3®

IL CLASSICO IN UN NUOVO FORMATO 12,6 PEZZO/M²

HARMONIE®

LA BELLA TEGOLA PIANA SENZA TEMPO 14,2 PEZZO/M²

SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE

Scoprire i tetti digitalmente

Volete mostrare al vostro cliente come potrebbe apparire il suo tetto in futuro? Oppure il vostro cliente non è sicuro quale 
copertura del tetto è quella giusta per lui? Allora utilizzate semplicemente il nostro servizio di visualizzazione gratuito all'indirizzo 
www.creaton.de/visualisierung e fatevi un'idea di come può apparire il nuovo tetto!

Con l'ausilio del nostro servizio di visualizzazione ogni tegola piana e ogni tegola in cemento può essere ricoperta digitalmente 
dalla nostra gamma attuale. Inoltre avete la possibilità di far installare il nostro sistema fotovoltaico integrato al tetto o 
virtualmente sul nuovo tetto. I sistemi fotovoltaici possono essere configurati individualmente secondo le esigenze della superficie 
di tetto disponibile. Quindi tutti i vostri desideri e quelli dei vostri clienti sono soddisfatti.

1. 
 

Selezionare mo-
dello e colore

2. 
 

Progettazione di un 
sistema fotovoltaico

3. 
 

Caricare le foto

4. 
 

Inviare i dati 
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TEGOLA REFORM

Bellezza dei colori costante grazie 
alla “colorazione completa” - in 
manganese opaco per i colori scuri

Flusso d'acqua ottimale grazie a 
una tecnologia speciale a incastro

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE tonalità ardesia 
ingobbiato, 4  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
5  FINESSE rosso vino smaltato, 6  FINESSE nero 

smaltato, 7  NOBLESSE cristallo ardesia smaltato, 
8  NOBLESSE nero cristallo smaltato 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 8• 7• 6

CANTUS
BEN PENSATA E COLORATA 11,8 PEZZO/M²

• 1 TERRA OPTIMA, NUANCE tonalità ardesia

• 2 CANTUS, FINESSE rosso vino

1

2

Design chiaro e senza tempo

Ideale per ristrutturazioni 
grazie a una lunghezza di 
sovrapposizione flessibile fino a 
51 mm

Elevata economicità grazie a una 
posa semplice e veloce

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso 

rame ingobbiato, 3  NUANCE rosso vino 
ingobbiato, 4  NUANCE marrone ingobbiato, 
5  NUANCE marrone scuro ingobbiato, 
6  NUANCE grigio ingobbiato, 7  NUANCE tonalità 

ardesia ingobbiato, 8  NUANCE antracite 
ingobbiato, 9  FINESSE rosso vino smaltato, 
10  FINESSE nero smaltato

• 1

• 6

• 2

• 7

• 3

• 8

• 4

• 9

• 5

•10

Modello tradizionale per 
ristrutturazioni e configurazione 
dei tetti senza tempo

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE marrone scuro ingobbiato

• 1 • 2 • 3

TERRA OPTIMA
LA TEGOLA REFORM UTILIZZABILE UNIVERSALMENTE 11,9 PEZZO/M²

ELEGANZ
LA TEGOLA REFORM CON STILE 13,7 PEZZO/M²
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Coerenza nella forma e nella 
tecnologia

Tecnologia di nervatura 
posteriore per la stabilità e come 
scarico della condensa

Area di scorrimento grande di 
29 mm per tegola

Materie prime di eccezionale 
qualità consentono un’elevata 
omogeneità, le ridotte oscillazioni 
e l’elevata percentuale di ossido 
di ferro assicurano colori 
naturali, dalla lucentezza intensa

2 elementi di attacco stabili 
assicurano una tenuta sicura 
e un’areazione posteriore 
affidabile.

Nella posa con copertura incollata 
a partire da un’inclinazione del 
tetto di 10° può essere posata con 
un sottotetto impermeabile

• 1 DOMINO, NUANCE tonalità ardesia

• 2 DOMINO, NUANCE grigio

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso vino 

ingobbiato, 3  NUANCE rosso rame ingobbiato, 
4  NUANCE grigio ingobbiato, 5  NUANCE tonalità 

ardesia ingobbiato, 6  NUANCE nero opaco 
ingobbiato, 7  FINESSE ardesia smaltato, 
8  FINESSE nero smaltato,

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
4  NUANCE nero opaco ingobbiato, 

• 1 • 1

• 7

• 2 • 3• 2• 3 • 4

• 8

• 4 • 5

• 6

Particolarmente stabile e con 
un'elegante finitura opaca 
grazie al processo di cottura di 
sinterizzazione con oltre 1100ºC

Flusso d'acqua ottimale grazie 
a una tecnologia sofisticata a 
incastro

Elevato livello di protezione 
contro le infiltrazioni di pioggia 
e rimozione sicura dell'acqua di 
condensa attraverso le creste sul 
retro

Corpo di tegola omogeneo con 
una bellezza di colore costante 
grazie alle migliori materie prime 
KERALIS

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
2  NUANCE nero opaco ingobbiato

• 1 • 2

TEGOLA LISCIA
1

2

VISIO
SEMPLICEMENTE TINTA .11,8 PEZZO/M²

MIKADO
LA TEGOLA LISCIA SOFISTICATA 11,7 PEZZO/M²

DOMINO®

LA TEGOLA LISCIA DRITTA 12,4 PEZZO/M²
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Foggia tradizionale

Elevata economicità grazie a un 
grande gioco di scorrimento

Più sicurezza grazie a una 
tecnologia sofisticata e 
ottimizzata

Paletta di colori sensazionale e 
ampia

DISPONIBILE NEI COLORI 

1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso ingobbiato, 

3  NUANCE rosso rame ingobbiato, 4  NUANCE rosso 

vino ingobbiato, 5  NUANCE grigio antico/marrone scuro 

ingobbiato, 6  NUANCE antracite ingobbiato, 7  FINESSE 

rosso smaltato, 8  FINESSE rosso vino smaltato, 

9  FINESSE castano smaltato, 10  FINESSE nero smaltato, 

11  NOBLESSE antico fiammato smaltato 

• 1

• 6

•11

• 2

• 7

• 3

• 8

• 4

• 9

• 5

•10

TEGOLA MARSIGLIESE

RATIO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE GRANDE ECONOMICA 11,7 PEZZO/M²

• 1 RATIO, NUANCE grigio antico/marrone 
scuro

• 2 RATIO, rosso naturale

1

2

Foggia tradizionale

Ideale nel settore delle 
ristrutturazioni grazie alle quote 
di copertura flessibili fino a 
21 mm

Modello tradizionale incon-
fondibile nel formato XXL

Grande gioco di scorrimento 
di 31 mm offre elevata flessi-
bilità

DISPONIBILE NEI COLORI 

1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso naturale 

fiammato ingobbiato, 3  NUANCE Toscana 

ingobbiato, 4  NUANCE rosso rame ingobbiato, 

5  NUANCE grigio antico/marrone scuro ingobbiato

DISPONIBILE NEI COLORI 

1  NUANCE rosso naturale fiammato ingobbiato,

2  NUANCE Toscana ingobbiato

• 1

• 1

• 2

• 2

• 3 • 4 • 5

RUSTICO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE RUSTICA 14,2 PEZZO/M²

RAPIDO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE FLESSIBILE IN FORMATO MEGA. 

Modello tradizionale incon-
fondibile nel formato XXL
Grande gioco di scorrimen-
to di 31 mm offre elevata 
flessibilità
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Adatta anche per tetti molto piatti 
fino a 7° di inclinazione con un 
sottotetto impermeabile all'acqua 
- soluzione speciale 7°

Elevato tratto di scorrimento di 
29 mm

Elevata sicurezza contro le 
tempeste grazie all'eccellente 
tecnica di giunzione

Fino a 10º di inclinazione del 
tetto con sottotetto impermeabile 
all'acqua

Facile da trattare grazie a un peso 
unitario di soltanto 3,3 kg

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  rosso rame ingobbiato, 
3  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
4  FINESSE rosso vino ingobbiato, 5  FINESSE nero 

smaltato, 6  NOBLESSE nero smaltato 

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
4  NUANCE antracite ingobbiato, 5  NUANCE nero 

smaltato 

• 1

• 1

• 6

• 2

• 2

• 3

• 3

• 4

• 4

• 5

• 5

TEGOLA MARSIGLIESE CURVA

SINFONIE®

LA TEGOLA MARSIGLIESE CURVA DALL'ASPETTO SORPRENDENTE 10,9 PEZZO/M²

MELODIE
COPRE IN MODO COSÌ LEGGERO IL NORD 13,7 PEZZO/M²

• 1 MELODIE, rosso naturale

• 2 MELODIE, NUANCE antracite

1

2

DOWNLOAD, 
REGISTRARSI,

FORZA!

L'APP mobile CREATON

• Il progettista di tetti CREATON sotto forma di App
• L'ufficio mobile per l'artigiano, per il lavoro quotidiano sul tetto
• Aggiornamenti automatici
• Gamma completa, informazioni tecniche & disegni
• Meteo per copertura tetto, assistente di clip di tempesta, assistente carico neve
• Disponibile anche offline 

 

creaton.de/handwerkerapp
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Tegola per ristrutturazioni ideale 
per la sostituzione di coperture 
vecchie pronte a essere rinnovate

Elevato tratto di scorrimento di 
41 mm

Multitalento grazie a dimensioni 
di copertura ideali

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  NUANCE rosso rame ingobbiato, 
2  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 
3  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
4  FINESSE nero opaco smaltato 

• 1 • 2 • 3 • 4

FORME SPECIALI

MAXIMA PRO
IL MULTITALENTO PER LE RISTRUTTURAZIONI E I VECCHI EDIFICI 9,5 PEZZO/M²

• 1 TEGOLA A FORMA DI CUORE, rosso naturale

• 2 MAXIMA, NUANCE tonalità ardesia

1

2

Modello tradizionale con azione 
arresto neve

TEGOLA A FORMA DI CUORE
L'INSOSTITUIBILE TEGOLA MARSIGLIESE CON EFFETTO ARRESTO NEVE 13,7 PEZZO/M²

• 1

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale

1
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Grande varietà di applicazioni

Per superfici del tetto di assoluta 
bellezza classica

Forma snella ed elegante

Ingobbi nobili e paletta di colori 
sensazionale e ampia

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

• 7 • 8 • 9 •10 •11

•12

•19•17

•13

•20•18

•14

•21 •22

•15 •16
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• 1

• 1 • 2

• 5

• 5

• 3

• 6

• 4

• 1 • 7 • 8

• 1 • 1

• 1

Possibilità di combinazione e 
concezione uniche

Coperture individuali in paesaggi 
di tetti differenti secondo le 
regioni

DISPONIBILE NEI COLORI 
1  rosso naturale, 2  NUANCE rosso rame 

ingobbiato, 3  NUANCE nero opaco ingobbiato, 
4  NUANCE antracite ingobbiato, 5  NUANCE rosso 

bianco fiammato, 6  NUANCE blu bianco 
fiammato, 7  NUANCE antracite ingobbiato, 
8  NUANCE manganese opaco ingobbiato
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DISPONIBILE NEI COLORI 
TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO: 1  rosso naturale, 
2  NUANCE rosso rame ingobbiato, TAGLIO 

DIRITTO: 3  rosso naturale, 4  NUANCE rosso rame 
ingobbiato

DISPONIBILE NEI COLORI 
TAGLIO A CURVA POLICENTRICA:  
1  superficie ondulata spazzolato rosso naturale

TAGLIO DIRITTO:

1  superficie ondulata spazzolato rosso naturale

DISPONIBILE NEI COLORI 
TAGLIO TONDO:

1  rosso naturale
TAGLIO DIRITTO:

1  rosso naturale

• 1 • 2

• 3 • 4

Ta
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• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2
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DISPONIBILE NEI COLORI 

TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO 1  rosso naturale, 
2  NUANCE rosso rame ingobbiato

• 1  TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO rosso naturale

DISPONIBILE NEI COLORI 
KLASSIK TAGLIO TONDO: 1  rosso naturale, 

2  NUANCE rosso ingobbiato, 3  NUANCE rosso vino 
ingobbiato, 4  NUANCE antracite ingobbiato, 5  NUANCE 
grigio antico/marrone scuro ingobbiato, 6  NUANCE 
grigio ingobbiato, 7  FiNESSE rosso smaltato, 8  FiNESSE 
rosso vino smaltato, 9  FiNESSE marrone smaltato, 

10  FiNESSE verde smaltato, 11  FiNESSE nero smaltato 

12  NUANCE rosso naturale fiammato, 13  NUANCE rosso 
rame ingobbiato,14  NUANCE marrone ingobbiato, 

15  NUANCE marrone scuro ingobbiato, 
16  NUANCE tonalità ardesia ingobbiato,KERA KLASSIK: 
17  rosso naturale, 18  NUANCE rosso rame ingobbiato, 

19  NUANCE rosso bianco fiammato, 20  NUANCE blu 
bianco fiammato, 21  NUANCE antracite ingobbiato, 
22  NUANCE manganese opaco,

• 2

BIBER KLASSIK BIBER AMBIENTE

BIBER PROFIL ANTIK
TEGOLA A CODA DI CASTORO 
PER MONUMENTI

SAKRAL
TEGOLA ECCLESIALE

MANUFAKTUR
TEGOLA PER TORRI
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NATURALMENTE SICURO E RESISTENTE
 
Per un accesso al tetto sicuro in caso lavori di manutenzione: I sistemi di salita CREATON sono caratterizzati da superfici sicure, 
antiscivolo e anche visivamente, si adattano perfettamente al tetto. Le griglie fermaneve, i supporti in tondo di legno e i massicci 
supporti per tubo fermaneve di CREATON offrono un’ottima protezione dai carichi di neve e ghiaccio, soprattutto nelle regioni ad 
alto innevamento. Gli stabili elementi base in alluminio garantiscono un montaggio semplice e sicuro dei componenti flessibili. I 
nostri accessori di sistema possono essere perfettamente integrati nella superficie del tetto nella forma e nel colore.

Legno tondo con 
supporto

Griglia fermaneve 
con supporti 
griglia fermaneve

Griglia corta o 
griglia lunga

Singolo 
gradino

Griglia gradino per 
montaggio senza 
fine con supporto

Elemento di base in alluminio

Supporto per 
tubo fermaneve 
con tubo tondo

Scala da tetto 
con supporto

Supporto 
elemento 
solare

Gancio 
fermaneve

Fissaggio per 
sistema solare

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER PENETRAZIONI DEL TETTO DI TUTTI I TIPI
 
Visivamente accattivante, tutto in ceramica e con numerose opzioni di concezione per una concezione del tetto creativa. 
Praticamente ogni forma e colore di tegola che si desideri è disponibile come unità di disareazione pronta per il montaggio. Tegola 
uscita tubo e tubo di sfiato sono collegati in modo ottimale tra loro. Si adatta e si posiziona sul posto senza tediosi allineamenti e 
ri-sigillature. In questo modo, il kit per sistema garantisce una penetrazione del tetto di pregiata qualità permanente con un alto 
livello di sicurezza contro le infiltrazioni di pioggia.

Tubo di sfiato SIGNUM 
DN 100 mm con calotta 
svitabile

Incl. tubo flessibile

Incl. adattatore 
collegamento sottotetto

Uscita termica in 
ceramica NW 100 o  
NW 125 mm

Tubo di sfiato SIGNUM 
DN 125 mm con calotta 
estraibile

Uscita antenna NW 60 con 
raccordo in gomma

Tegola uscita tubo solare 
diam. nominale 70

Incl. adattatore col-
legamento sottotetto

PROTEZIONE ANTINEVE, ACCESSO AL TETTO 
ED ELEMENTI SOLARI VENTILAZIONE DEL TETTO E PENETRAZIONE
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DUO longlife ND extra
La membrana sottocopertura economica con  

funzione di sigillatura dei chiodi per la  
massima sicurezza

TRIO extra
La pista per tetto con strisce 
autoadesive integrate per requisiti 
stringenti

DUO extra
La membrana sottocopertura economica con strisce 

adesive per esigenze elevate

QUATTRO longlife extra
La pista per tetto per le  

esigenze più elevate

MONTAGGIO RAPIDO, SEMPLICE E SICURO
I tetti in piena ceramica sono particolarmente funzionali, durevoli e perfetti dal punto di vista estetico. Con il raccordo di colmo in 
piena ceramica, CREATON offre l’integrazione di sistema ideale per tutti i modelli. Le tegole raccordo colmo-aeratore con spoiler 
in piena ceramica assicurano l'ottimale aerazione del vostro tetto. Anche tetti molto piatti rimangono protetti dalle infiltrazioni 
di pioggia. Colori e forme nell’ambito dell’assortimento CREATON sono sempre perfettamente armonizzati. Inoltre, poiché per il 
sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX non servono né malta né plastica, la terminazione del tetto completamente in ceramica 
non necessita di manutenzione. CREATON considera fondamentale il tetto in piena ceramica perché è la soluzione più economica, 
bella e stabile nel tempo.

Sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX: montaggio rapido e sicuro senza listello di colmo.
Il filo grappa di colmo è utilizzabile universalmente per listelli fino a 40 x 60 mm. La grappa 
di colmo è dotata di una speciale tecnologia di aggancio a fessure che, dopo l’inserimento e la 
piegatura, fissa saldamente il filo grappa di colmo nella fessura di guida, consentendo così una 
posa sicura ed economica senza l'uso di utensili. La grappa di colmo arcuata "a forma di S" viene 
applicata sulla tegola di colmo, in modo che, durante il fissaggio della tegola di colmo, questa 
grappa non deve essere mantenuta, pertanto le mani restano libere per lavorare in sicurezza.

• 2

• 4

• 5

• 3
• 1

• 2

• 4• 3

• 5

I VOSTRI VANTAGGI
 • Raccordo di colmo dall'aspetto perfetto
 • Ventilazione posteriore adeguata del tetto
 • Ceramica priva di manutenzione
 • Colori permanentemente stabili e resistenti ai raggi UV
 • Sistema di tegole perfettamente armonizzate tra loro

Tegola raccordo 
colmo-aeratore

Grappa  
di colmo

Filo grappa 
di colmo

• 1
• 2• 3
• 4
• 5

Piastrainiziale di colmo e 
piastra terminale di colmo 
in ceramica
Tegola di colmo
Tegola raccordo colmo-
aeratore
Tegola raccordo colmo-
aeratore-tegola laterale
Tegola laterale

RACCORDO DI COLMO IN PIENA CERAMICA MEMBRANE PER TETTO CREATON

LA SOLUZIONE ECONOMICA PER UN SOTTOTETTO SICURO
Le membrane per tetto CREATON garantiscono anche nel caso di inclinazione del tetto piatte un'elevata sicurezza senza la 
necessità di complesse strutture di sottotetto. 
I nostri prodotti si sono rivelati efficaci nella pratica per decenni e sono stati testati fluidicamente. La specifica della pendenza 
del tetto standard CREATON per i nostri modelli di tegole piane e di tegole in cemento è basata sui nostri numerosi anni di 
esperienza e sui prodotti presenti sul mercato. La tecnica di eccellenza dei nostri prodotti di tegole e di prodotti per sottotetto 
CREATON è particolarmente vantaggiosa sia nella realizzazione di edifici sia anche nell'utilizzo nel corso degli anni, per quanto 
concerne i costi, la funzionalità e la durata. Ulteriori informazioni sui nostri sistemi di sottotetto sono disponibili all'indirizzo: 
www.creaton.de/produkte/unterdachsysteme.

SICURI NEL SISTEMA CON CREATON

ACCESSORI MEMBRANE 
PER TETTI
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LEGGE DELLA PUREZZA CREATON

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | D-86637 Wertingen | Telefono: +49 (0) 8272 86 0 | info@creaton.com | www.creaton.it

Resistente alla diffusioneResistente all'umidità & 
al gelo Resistente al fuoco

Di lunga durataResistenti ai raggi UV Realizzato in modo 
sostenibile per l’ambiente
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TERRA ACQUA ARIAFUOCO +++

CREATON utilizza esclusivamente materie prime 
naturali in argilla provenienti dalle migliori zone 
di estrazione. L’eccezionale qualità di tutti i 
materiali utilizzati è il requisito fondamentale 
per le straordinarie qualità delle superfici 
che rendono le tegole per tetti CREATON 
particolarmente resistenti, immutevolmente 
belle ed ecologiche. Si evita espressamente di 
utilizzare additivi chimici. CREATON è sinonimo 
di prodotti naturali, tecnologie che rispettano 
l’ambiente e diritto di abitare in ambienti sani.


