
Coppo del Borgo di Wierer è una tegola minerale prodotta in base a 

studi accurati sulla morfologia e sulle cromie delle tradizionali coperture 

in cotto presenti su tutto il territorio italiano. Riproducendo la forma 

caratteristica e la colorazione dei coppi invecchiati dal tempo, Coppo 

del Borgo trova il suo impiego ideale in interventi di ristrutturazione e 

ripristino delle coperture sia all’interno dei centri storici, sia nel caso di 

edifici antichi di pregio. L’utilizzo di Coppo del Borgo garantisce infatti 

integrazione tra nuova realizzazione e tetto preesistente, assicurando 

al tempo stesso la conformità ai requisiti della norma UNI EN 490/491 

in termini di impermeabilità all’acqua, di resistenza al gelo/disgelo e di 

resistenza al carico di rottura a flessione. Una conformità garantita per 

50 anni, valore aggiunto reso possibile dagli oltre 50 anni di esperienza 

Wierer nella produzione di tegole minerali.

La nervatura leggermente arretrata di Coppo del Borgo crea sul fronte 

una discontinuità che genera l’ombreggiatura tipica dei manti realizzati 

con coppi vecchi; le parti piane, arretrate rispetto al profilo dell’onda, 

ricreano l’impatto visivo generato dalla sovrapposizione dei coppi di 

coperta e di canale; la collocazione dell’incastro laterale nella parte 

bassa dell’onda lo rende poco visibile, conferendo maggiore uniformità 

all’intera copertura. L’inclinazione a 45° dell’incastro favorisce inoltre lo 

smaltimento dell’acqua, per maggiori garanzie di impermeabilità.

L’effetto visivo del coppo e la resa cromatica sono enfatizzati dalla 

posa sfalsata, mentre l’ampia gamma cromatica, arricchita dalle ultime 

tonalità - rosso e coppo antico fiammato - consente grande versatilità 

progettuale.

Coppo del Borgo by Wierer is a mineral tile designed to perfectly 

replicate the aesthetics of the old clay canal tiles found across Italy. It 

emulates the characteristic shapes and colours of tiles aged by time, 

making it ideal for restoring and upgrading the roofs of vintage buildings 

and those in old town centres. As such, Coppo del Borgo is ideal when 

integration is required between new builds and existing roofs. It also 

ensures compliance with UNI EN 490/491 requirements for water proofing, 

resistance to freeze/thaw cycles and tensile strength. This compliance is 

guaranteed for 50 years, with the added benefit of Wierer’s more than 

50 years of experience with mineral tiles. 

The ribbing of Coppo del Borgo is set slightly back, creating that lack of 

uniformity that produces the uneven shadows often found on old tiles. 

The flat sections are also slightly back from the profile of the wave to 

emulate the appearance of overlapping roof and canal tiles. Placing 

the side joint section at the lower part of the wave keeps it largely 

hidden and adds uniformity to the overall appearance. As this joint 

section is at 45°, it helps with water runoff, thus improving waterproofing. 

The appearance and colouring of these tiles is emphasised by the 

staggered layout. The wide range of colours, including the latest 

additions open up numerous design options. 
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