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Il Coppo di Alubel
Alubel propone una nuova gamma di coperture 
a forma di coppo tradizionale, a marchio 
ISOCOPPO avvalendosi della tecnologia del 
pannello metallico stampato.

ISOCOPPO si presenta in diverse soluzioni 
progettuali tutte con vantaggiose e numerose 
caratteristiche:

1 – Ottimo aspetto estetico

Si integra perfettamente in qualsiasi contesto 
urbano o agricolo preesistente anche in luoghi 
soggetti a vincolo paesaggistico.

2 – Facile e veloce da installare

Con poche e semplici operazioni, garantisce alti 
rendimenti di messa in posa.

3 – Grande durata nel tempo

I materiali nobili con cui sono prodotti, 
garantiscono una durata superiore a qualsiasi 
tipo di copertura tradizionale.

4 – Ottima resistenza ai fenomeni    
atmosferici e agli eventi sismici

Non essendo composto da parti mobili, resiste 
più facilmente agli eventi atmosferici e di natura 
sismica.
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Tre soluzioni architettoniche
per un unico risultato, 
la vostra soddisfazione

Coppo classico

Lastre di coppo verniciato nel classico 
colore del cotto.

Coppo in rame Coppo antichizzato

Lastre di coppo in rame. Verniciatura che riproduce il colore 
del coppo antico. 
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Quattro soluzioni progettuali
per molteplici esigenze

Isocoppo Piano Dual system

Pannello non coibentato Isocoppo

Pannello metallico non coibentato, in 
diverse finiture, fornibile a misura.

Pannello metallico coibentato, strutturale, 
fornibile a misura e in diverse finiture

Pannello metallico coibentato in diverse 
finiture, fornibile in misure modulari.

Misure standard: 
•	 2230 mm;
•	 2580 mm; 
•	 3280 mm; 
•	 3980 mm.

Pacchetto di copertura strutturale, ventilato, 
composto dal pannello di coppo non 
coibentato e dal pannello coibentato Alubel 
Wand fornibile a misura
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Ridona il sapore dell’antico
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Immerso nella natura
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Pratico ed elegante

13



Adattabile ad ogni esigenza
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In sintonia con l’ambiente



Adatto ad ogni abitazione
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Prestigioso e affidabile
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Resistente e duraturo
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Caldo e confortevole



Esteticamente gradevole
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Applicabile a diversi contesti
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Anche per esigenze particolari
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Grandi tetti per grandi firme



Per progetti importanti 
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Adatto ai tuoi orizzonti
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Applicabile a progetti complessi
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Con te per sempre



Flessibile ad ogni richiesta
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Soluzioni estreme
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Eco-gradevole 
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Soluzioni tecniche all’avanguardia



Soluzioni modulari
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Per ogni tipo di attività
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xxxx
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Per l’azienda agricola
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Per l’artigiano evoluto



Tra monti e valli
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Funzionale da ogni punto di vista
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Vocazione industriale
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Nuove prospettive



Piccole grandi esigenze
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Anche per soluzioni di prestigio
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Belli fuori e dentro



LE COMPONENTI  DEL SISTEMA

Cuffia Antenna

Base Sfiato Coppo

Sfiato Venduct

Lucernario

Base Conversa
Camino

Parapassero

Fermaneve

Lastra 
Policarbonato

Guarnizione
Sottonda

Colmo a 
Cerniera Dentellato

Colmo Diagonale 
Universale

Colmo a Cerniera 
Dentellato, Ventilato

Raccordo a
Muro

Raccordo a Muro 
Ventilato
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Panorama su un borgo di Isocoppo

Per maggiori informazioni tecniche ed 
applicative del prodotto visitate il sito 
internet, oppure richiedete il catalogo 
tecnico.
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