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Tegola a coda di castoro liscia 17/39 (ZR),
rosso naturale, forma diritta > pagina 33

Tegola marsigliese scorrevole MS 95 (ZR), marrone > pagina 26
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LASCIATEVI ISPIRARE!
Chi costruisce, si trova di fronte a molte
decisioni da prendere. E a moltissimi
prodotti tra cui scegliere. Riuscire a farsi
un’idea obiettiva non sempre è facile.
Con questa brochure desideriamo farvi
apprezzare le nostre tegole in terracotta.
Non solo sono versatili e realizzate
con uno dei più antichi e affidabili mate
riali da costruzione, ma contribuiscono
anche in maniera sostanziale all’efficienza
energetica e proteggono dal caldo e dal
freddo. E poi, sono stupende!
E allora, perché non scegliere le nostre
tegole per dare quel tocco in più alla
vostra casa?

Tegola fila diritta scorrevole FS 03 (ZR),
rosso naturale > pagina 24

Vedrete, ne rimarrete entusiasti!
A nome della terza generazione della nostra
impresa a conduzione familiare

Rudolf Gasser 	    Hans Gasser
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LA QUALITÀ HA ANCHE
A CHE FARE CON I VALORI
Quali requisiti vanno soddisfatti per sentirsi bene nel proprio ambiente?
Di certo non possiamo diventare il vostro referente per tutto ciò che
riguarda la vostra casa. Ma, grazie ai nostri punti forti e alla nostra
lunga esperienza in materia di sviluppo e produzione di tegole in terra
cotta, possiamo offrirvi un prodotto perfetto per i moderni involucri
degli edifici. Tegole naturali al 100%, funzionali, belle esteticamente,
che assicurano un piacevole clima interno e richiedono poca manu
tenzione, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Per una sensazione di benessere a 360 gradi, con la certezza che le nostre
tegole siano la scelta giusta per voi.

Tegola a coda di castoro à l’ancienne 17/38 (BX),
sfumato marrone, forma rotonda > pagina 31
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Tegola a coda di castoro Vaudaire scanalata 25.5/47 (MO),
rosso ingobbio, forma rotonda > pagina 34

Tegola a coda di castoro scanalata 17/38 (BX),
sfumato rosso, forma rotonda > pagina 30
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Tegola a coda di castoro Arande 20/42 (BX), sfumato rosso,
forma rotonda > pagina 33

Tegola a coda di castoro antica 16.5/39 (ZR), miscela «Legato»,
forma a punta > pagina 31
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Tegola a coda di castoro
Vaudaire liscia 25.5/47 (ZR), marrone,
forma diritta > pagina 34

Tegola fila diritta Jura J 72 (ZR), rosso naturale > pagina 27

7

Tegola a coda di castoro Bernese 16.5/39 (ZR), rosso naturale, forma a punta > pagina 32
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Tegola scorrevole Joran (MO), rosso naturale > pagina 25

Tegola marsigliese di montagna BM 72 (ZR),
grigio scuro > pagina 27

9

Tegola a coda di castoro Bernese 16.5/39 (ZR),
rosso naturale, forma a punta > pagina 32

Tegola a coda di castoro
à l’ancienne 17/38 (BX),
sfumato rosso,
forma a punta e rotonda
> pagina
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Tegola fila diritta Jura J 72 (ZR), nero > pagina 27

Tegola a coda di castoro Vaudaire scanalata 25.5/47 (MO),
rosso naturale, forma rotonda > pagina 34

Tegola marsigliese di montagna BM 72 (ZR),
rosso antico > pagina 27
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Tegola marsigliese scorrevole MS 95 (ZR),
rosso naturale > pagina 26

CASA È DOVE
CI SENTIAMO A CASA
Di noi svizzeri dicono spesso che amiamo la nostra
patria. E a ragione. Perché in fondo viviamo in uno dei
più bei paesi del mondo.
Una circostanza di cui tenere conto. Per questo, e anche
perché qui abbiamo le nostre radici, siamo sempre
rimasti fedeli a questo posto. Dal 1817. E anche in futuro.
La Svizzera è la nostra sfera d’azione, sinonimo – come
forse nessun altro paese al mondo – di qualità al top.
Un’ambizione che condividiamo pienamente, in tutto ciò
che facciamo.
Il risultato? Prodotti e rapporti con i clienti che si meritano
a pieno titolo l’aggettivo «preziosi».
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Tegola olandese Ludovici P 72 (ZR), marrone > pagina 28

Tegola fila diritta scorrevole FS 03 (ZR),
rosso naturale > pagina 24
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Tegola scorrevole Bornan (MO), rosso naturale > pagina 26

Tegola marsigliese M 72 (ZR), rosso marrone/marrone misto > pagina 28
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Tegola a coda di castoro scanalata 17/39 (MO),
rosso naturale, forma a punta > pagina 30

Tegola a coda di castoro antica 16.5/39 (ZR), miscela «Piano»,
forma a punta > pagina 31
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Tegola solare Panotron Solar-F (ZR), rosso naturale > pagina 29
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Tegola a coda di castoro
scanalata 17/38 (BX), sfumato rosso,
forma a punta > pagina 30

Tegola a coda di castoro scanalata 17/39 (ZR), marrone, forma a punta > pagina 30
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Tegola a coda di castoro Antico 16.5/37.5 (MO), rosso marrone fiammato marrone,
forma a punta > pagina 32

Tegola scorrevole Joran (MO), nero > pagina 25
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Tegola a coda di castoro liscia 17/39 (ZR),
rosso naturale, forma rotonda > pagina 33

UNO SGUARDO AL PASSATO
E DUE AL FUTURO
Vi ricordate l’ultima volta in cui una vostra decisione
ha avuto un effetto più che positivo?
Avevate ragione perché – almeno, è quanto supponiamo –
avevate ponderato in maniera ideale incertezze e
esperienze. Esattamente come facciamo noi nella nostra
attività di impresa. Sappiamo su quali basi costruire
e abbiamo il coraggio, l’autonomia e la lungimiranza
necessari per sviluppare nuovi prodotti. È questa la
spinta che ci fa progredire. Per offrirvi le soluzioni che
meritate in tema di rivestimenti di tetti e pareti.
Scegliete le tegole in terracotta di Gasser Ceramic!
Un ottimo investimento che continuerà a regalarvi grandi
soddisfazioni anche in futuro.

19

Tegola fila diritta scorrevole FS 03 (ZR), nero > pagina 24
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Tegola marsigliese M 72 (ZR), rosso naturale > pagina 28

Tegola a coda di castoro Vaudaire liscia 25.5/47 (ZR),
rosso naturale, forma diritta > pagina 34
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Tegola scorrevole Joran (ZR), rosso naturale > pagina 25

Tegola a coda di castoro antica 16.5/39 (ZR), miscela «Forte»,
forma a punta > pagina 31
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Tegola a cuore Losangée (MO), rosso marrone fiammato marrone > pagina 28

Tegola scorrevole
Bornan (MO), rosso naturale
> pagina

26
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IL NOSTRO ORGOGLIO
LA VOSTRA SCELTA
Vi presentiamo una panoramica delle tegole
in terracotta di Gasser Ceramic

TEGOLE AD INCASTRO
TEGOLA FILA DIRITTA SCORREVOLE FS 03 (ZR)

>

esempi p. 3, 13, 20

POLIEDRICA SEMPLICITÀ
Moderna, flessibile, con buon ritmo

rosso naturale

rosso ingobbio

rosso marrone

marrone

grigio chiaro

grigio scuro

nero

verde*

*su ordinazione
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marrone scuro

rosso antico

TEGOLA SCORREVOLE JORAN (MO) E JORAN (ZR)

>

esempi p. 9, 18, 22

BELLEZZA INTRAMONTABILE
Ormai un classico fra le tegole scanalate

rosso naturale

rosso ingobbio

rosso marrone

marrone

marrone scuro

invecchiato chiaro

invecchiato

rosso antico

rosso naturale
fiammato marrone

rosso naturale
fiammato giallo

rosso marrone
fiammato marrone

grigio chiaro*

grigio scuro

nero

*su ordinazione
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TEGOLA MARSIGLIESE SCORREVOLE MS 95 (ZR)

>

esempi p. 2, 12

SPICCATA POLIVALENZA
Copertura in linea retta o sfalsata, a prova di tempesta, universale

rosso naturale

invecchiato

rosso ingobbio

rosso antico

rosso marrone

marrone

marrone scuro

invecchiato chiaro

rosso marrono antico*

rosso marrone
fiammato marrone

grigio scuro

nero

*su ordinazione

TEGOLA SCORREVOLE BORNAN (MO)

>

esempi p. 14, 23

SOBRIETÀ CONTEMPONAREA
Delinea un profilo lineare e liscio del tetto

rosso naturale
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rosso marrone

invecchiato

grigio scuro

nero

TEGOLA MARSIGLIESE DI MONTAGNA BM 72 (ZR)

>

esempi p. 9, 11

DALLE LINEE ROBUSTE
Con fermaneve integrato

rosso naturale

rosso ingobbio

grigio scuro

nero

rosso marrone

marrone

TEGOLA FILA DIRITTA JURA J 72 (ZR)

>

marrone scuro

rosso antico

esempi p. 7, 11

SOBRIA ELEGANZA
Quiete, armonia, uniformità

rosso naturale

rosso marrone

marrone

marrone scuro

grigio scuro

nero
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TEGOLA A CUORE LOSANGÉE (MO)

>

esempio p. 23

UN ABILE CATTURASGUARDI
Particolarmente elegante

rosso naturale*

invecchiato*

rosso marrone
fiammato marrone*

*su ordinazione

TEGOLA OLANDESE LUDOVICI P 72 (ZR)

>

esempio p. 13

ARMONIA CHE COLPISCE
Per tetti piani inclinati

rosso naturale

rosso marrone

marrone

TEGOLA MARSIGLIESE M 72 (ZR)

marrone scuro

>

esempi p. 14, 21

SOLIDA E ROBUSTA
Ottimo deflusso dell’acqua

rosso naturale
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rosso marrone

marrone

marrone scuro

TEGOLA SOLARE PANOTRON SOLAR-F (ZR)

>

esempio p. 16

INNOVAZIONE ESTETICA
Sistema fotovoltaico per il tetto

rosso naturale

grigio scuro

rosso ingobbio*

rosso marrone*

marrone

marrone scuro

grigio chiaro*

nero

*su ordinazione
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TEGOLE A CODA DI CASTORO

TEGOLA A CODA DI CASTORO SCANALATA 17/39 (ZR)
E SCANALATA 17/39 (MO)

>

esempi p. 15, 17

UN CLASSICO CON ELEGANZA
Per tetti con forte pendenza

*

rosso naturale

rosso marrone

marrone

marrone scuro

*su ordinazione

*

rosso ingobbio

invecchiato chiaro

invecchiato

rosso marrone
fiammato marrone

nero

TEGOLA A CODA DI CASTORO SCANALATA 17/38 (BX)
CALOROSA INDIVIDUALITÀ
Per una brillantezza variopinta

sfumato rosso

30

sfumato marrone

sfumato invecchiato

sfumato giallo
(solo forma rotonda)

*su ordinazione

>

esempi p. 5, 16

*

TEGOLA A CODA DI CASTORO ANTICA 16.5/39 (ZR)

>

esempi p. 6, 15, 22

UN DEGNO SUCCESSORE
Della storica tegola a coda di castoro artigianale

rosso
superficie rotolata

natura antico

rosso antico

marrone antico

MISCELE

*

Piano*

Forte*

Legato*

TEGOLA A CODA DI CASTORO À L’ANCIENNE 17/38 (BX)

*su ordinazione

>

esempi p. 4, 10

QUEL FASCINO PARTICOLARE
Patrimonio e testimone del tempo in parti uguali

*

sfumato rosso

sfumato marrone

sfumato invecchiato
(solo forma rotonda)

sfumato giallo
(solo forma a punta)

*su ordinazione
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TEGOLA A CODA DI CASTORO ANTICO 16.5/37.5 (MO)

>

esempio p. 18

UN MODELLO ANTICO CONSOLIDATO
Il classico per i tetti inclinati

rosso naturale

rosso marrone

rosso marrone
fiammato marrone

TEGOLA A CODA DI CASTORO BERNESE 16.5/39 (ZR)

>

esempi p. 8, 10

L’ORIGINALE
Naturale, rustica, con stile

*

rosso naturale

32

rosso chiaro ingobbio

*su ordinazione

TEGOLA A CODA DI CASTORO ARANDE 20/42 (BX)

>

esempio p. 6

UN FORMATO CONVINCENTE
Convenienza senza compromessi

*

sfumato rosso

sfumato marrone

*su ordinazione

TEGOLA A CODA DI CASTORO LISCIA 17/39 (ZR)

>

esempi p. 2, 19

UN CLASSICO MODERNO
Infinite possibilità creative

rosso naturale*

rosso ingobbio*

rosso marrone*

marrone*

marrone scuro*

*

grigio chiaro*

grigio scuro*

nero*

*

*

*

*su ordinazione
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TEGOLA A CODA DI CASTORO VAUDAIRE SCANALATA 25.5/47 (MO)
>

esempi p. 5, 11

GENEROSA NOBILTÀ
Bella, moderna, efficiente

rosso naturale

rosso marrone

marrone*

invecchiato chiaro

invecchiato

*
rosso marrone
fiammato marrone

nero

*

*su ordinazione

TEGOLA A CODA DI CASTORO VAUDAIRE LISCIA 25.5/47 (ZR)
>

esempi p. 7, 21

AUTENTICA GRANDEZZA
Innovativa, liscia; per le esigenze più ricercate

rosso naturale*

rosso marrone*

marrone*

marrone scuro*

invecchiato chiaro*

*

invecchiato*
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grigio chiaro*

grigio scuro*

nero*

*

*

*su ordinazione

Gasser Ceramic è uno dei fabbricanti svizzeri leader nella produzione
di laterizi. Il nostro assortimento comprende tegole, mattoni e piastrelle
di cotto, come pure l’innovativo sistema fotovoltaico Panotron. I nostri
prodotti sono fabbricati in 5 sedi con 11 linee di produzione e 7 forni. Nel
nostro lavoro quotidiano combiniamo costanza e lungimiranza, puntiamo
sull’esperienza pluriennale e sul know-how di circa 250 collaboratori
competenti, in modo che possiate usufruire di quei servizi e prodotti che
vi soddisfano sotto ogni punto di vista.
LA FORZA DEGLI ELEMENTI.

BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Rupières 30
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97
MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55
PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40
ZIEGELEI RAPPERSWIL
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00
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