
FACCIATE
SPECIALI 

COME UN BELL’ABITO 
CHE SI INTONA 
PERFETTAMENTE



SEMPLICEMENTE 
PERFETTE!

Cari architetti, cari committenti

È impressionante con quanta forza risplendano di luce propria e non si 
accontentino di rimanere dietro le quinte. È entusiasmante come avvolgano  
in maniera ideale anche la facciata, proprio come un mantello, sebbene 
siano state progettate per il tetto. Hanno qualcosa di particolare, queste 
tegole. Un qualcosa che non smette mai di affascinarci.
 
Siamo lieti, quindi, di poter contribuire alla rinascita delle facciate con 
tegole – riprogettate e reinterpretate secondo i canoni moderni.  
Attirano lo sguardo su di sé ma allo stesso tempo si inseriscono perfetta-
mente nel paesaggio. Questa sì che è qualità!

Provatele anche voi! Potete contare su di noi. 
La nostra competenza al servizio delle vostre idee.

Gasser Ceramic



Facciate che sono molto più 
di una semplice alternativa 
architettonica. Facciate 
che offrono opportunità 
insospettate. E vantaggi 
imperdibili. Progettate e 
realizzate con impegno 
e passione, nel rispetto dei 
massimi standard di qualità.

CASA PLURIFAMILIARE, LAVIGNY 

Tegola a coda di castoro liscia 17/38 (BX), sfumato marrone,

forma diritta, 1 700 m2 (fabbricazione speciale)



Bellezza naturale che incanta 
I nostri prodotti sono realizzati in terracotta, uno 
dei più antichi materiali da costruzione della storia 
dell’uomo. Natura allo stato puro. Una sensazione 
che si percepisce all’istante.

Un’estetica di impatto 
Le tegole – anche nella versione per le facciate  – 
offrono innumerevoli possibilità di combinazione. 
Come protagoniste silenziose, donano un tocco 
 particolare agli edifici, pur inserendosi con armonia 
e stile nel paesaggio circostante. 

Rigorosamente «made in Switzerland» 
Da ben tre generazioni la nostra azienda sviluppa 
e produce articoli in terracotta di altissimo livello 
qualitativo in cinque stabilimenti svizzeri. Un’eccel-
lenza di cui andiamo orgogliosi. E per dimostrarlo 
offriamo 10 anni di garanzia sui nostri prodotti.  

Date spazio al vostro benessere!

EMS RÉSIDENCE DE DRIZE (CENTRO MEDICO-SOCIALE), VESSY

Tegola a coda di castoro liscia 17/38 (BX), sfumato marrone, forma diritta, 2 600 m2 (fabbricazione speciale)

7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE I PRODOTTI IN TERRACOTTA

Racchiudono in sé i quattro elementi della natura – terra, aria, acqua, 

fuoco. Sono eterni, affidabili, versatili. Richiedono poca manutenzione  

e rappresentano un’eccellente fonte energetica. Sono fonoassorbenti, 

convenienti ed efficaci.



Foto fronte STAZIONE BLS, HUTTWIL  

Tegola a coda di castoro à l’ancienne 17/38 (BX), sfumato 

marrone, forma rotonda, 900 m2 

Foto retro GURTENAREAL, WABERN

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

1 300 m2

LANGDORF, MURI AG

Tegola a coda di castoro Vaudaire liscia 25.5/47 (ZR),

marrone, forma diritta, 1 200 m2
WALDMANN, ROMANS HORN 

Tegola a coda di castoro liscia 17/39 (ZR),

rosso naturale, forma rotonda, 250 m2

4 delle nostre protagoniste
Per altri tipi di tegole, colori e forme, consul-
tate il nostro «Assortimento colori tegole» 
o visitate il nostro sito www.gasserceramic.ch.
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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

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.


