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ABBIAMO  CAMBIATO
MARCHIO PER ESSERE 
SEMPRE PIÙ NOI STESSI
WE’VE CHANGED OUR TRADEMARK TO BE 
MORE AND MORE OURSELVES
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Il nuovo logo di TEGOLA 

CANADESE nasce 

dall’evoluzione di quello 

precedente per essere 

iconico, evocativo, 

memorabile. I quattro 

pittogrammi, attualizzati e 

sintetizzati, rappresentano:

VENTO/Linee Orizzontali

MONTAGNA/Triangolo

SOLE/Cerchio

PIOGGIA/Linee verticali

Un mix di essenzialità e 

chiarezza iconografica che 

viene completato da un 

font pulito e regolare.

The new TEGOLA 

CANADESE logo was 

born from the evolution 

of the previous one so 

that it is iconic, evocative, 

memorable. The four 

pictograms, updated and 

summarised, represent: 

WIND/Horizontal Lines

MOUNTAIN/Triangle 

SUN/Circle

RAIN/Vertical Lines

A mix of essentiality and 

iconographic clarity that 

is completed by a clean 

and regular font.
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COSTRUITO
PER 

RESISTERE
BUILT TO RESIST
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PROGETTATO
PER

LA VITA
DESIGNED FOR LIFE
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WHERE WE ARE HEADED

DOVE SIAMO DIRETTI

Siamo un Gruppo presente 
nel mondo dell’edilizia con 
oltre 45 anni di esperienza, 
con stabilimenti in Europa, 
Asia, America. Abbiamo 
affrontato ogni tipo di 
clima e trovato ovunque 
soluzioni per il comfort 
delle abitazioni e il 
rispetto della natura.

Ci caratterizza la capacità 
di essere connessi ai 
desideri dei clienti e di 
saper soddisfare tutti 
gli attori del mercato: 
progettisti, rivenditori, 
installatori, imprese, 
proprietari d’immobili.

Tutto questo grazie a 
IWIS Holding, che opera 
da HUB tecnologico, e a 
Tegola Canadese, l’azienda 
capostipite del Gruppo 
che continua ad evolversi 

sospinta dalla ricerca, 
dall’innovazione e dal 
forte senso del design 
contemporaneo.
“Vogliamo essere un 
fornitore globale di 
prodotti e sistemi per 
l’edilizia e le grandi opere, 
puntando sulla ricerca 
continua di prodotti 
e sistemi sempre più 
evoluti. Siamo a fianco 
del cliente in ogni parte 
del mondo fornendo 
assistenza tecnica, 
progettuale e applicativa 
in virtù delle competenze 
sviluppate in oltre 45 anni 
di presenza sul mercato. 
Siamo un team di persone 
che si pone l’obiettivo 
di ascoltare, capire e 
soddisfare le necessità dei 
clienti”.

Luciano Mazzer

Luciano Mazzer
Presidente di Tegola Canadese

Tegola Canadese President

Chiara Mazzer
AD di Tegola Canadese

Tegola Canadese CEO
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We are a Group that is 

present in the world of 

construction with over 

45 years of experience, 

with plants in Europe, 

Asia and America. We 

have faced all kinds of 

weather and have found 

solutions everywhere for 

the comfort of houses and 

with respect for nature.

We are characterised by 

the ability to be 

connected to the desires 

of customers and know 

how to satisfy all market 

players: designers, 

retailers, installers, 

companies and property 

owners.

All this thanks to IWIS 

Holding, which operates 

as a technological HUB, 

and to Tegola Canadese, 

the Group’s parent 

company that continues 

to evolve, driven by 

research, innovation 

and a strong sense of 

contemporary design.

“We want to be a global 

supplier of products and 

systems for construction 

and large works, focusing 

on the continuous search 

for increasingly advanced 

products and systems. We 

are at the customer’s side 

in every part of the world 

providing technical, 

design and application 

assistance by virtue of 

the skills developed in 

over 45 years of presence 

on the market. We are 

a team of people that 

sets as its  goal listening, 

understanding and 

meeting the needs of 

customers.”

Luciano Mazzer
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Vittorio Veneto, Treviso, 
Italia. 1977: nasce Tegola 
Canadese. Da quel primo 
stabilimento è iniziata la 
lunga storia della nostra 
azienda e della holding 
IWIS, interamente a 
capitale italiano.
Le parole chiave che ci 
rappresentano sono:
ESPERIENZA
MADE IN ITALY
QUALITÀ
INNOVAZIONE
RISPETTO PER 
L’AMBIENTE E PER LE 
PERSONE

Vittorio Veneto, Treviso, 

Italy. 1977: Tegola 

Canadese was born. From 

that first plant, the long 

history of our company 

and the IWIS holding 

company began, entirely 

owned by Italian capital.

The keywords that 

represent us are:

EXPERIENCE

MADE IN ITALY

QUALITY

INNOVATION

RESPECT FOR THE 

ENVIRONMENT AND FOR 

PEOPLE

IL NOSTRO DNA
OUR DNA
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In oltre 45 anni di attività 
abbiamo offerto assistenza 
in ogni angolo del mondo 
ai nostri clienti, per 
aiutarli a realizzare tetti a 
regola d’arte. Forniamo le 
nostre tegole e il nostro 
supporto a chiunque 
voglia realizzare un tetto 
non solo capace di riparare 
da sole, ghiaccio, vento 
e pioggia, ma che dia 
benefici alle persone e 
all’ambiente.

In more than 45 years of 

activity we have offered 

assistance in every 

corner of the world to 

our customers, to help 

them build roofs in a 

workmanlike manner.

We provide our asphalt 

shingles and our support 

to anyone who wants to 

create a roof not only 

capable of sheltering 

from sun, ice, wind 

and rain, but that also 

benefits people and the 

environment.

DALL’ALTO DEI TETTI DI 
TUTTO IL MONDO

FROM THE ROOFTOPS OF THE ENTIRE WORLD
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Tegola fa parte della 
holding IWIS, gruppo 
internazionale con 
HEADQUARTER IN ITALIA 
e stabilimenti e società 
commerciali in tutto il 
mondo.

La solidità, la presenza 
globale e la forte 
vocazione all’innovazione 
di Tegola Canadese sono 
supportate dalla holding 
IWIS, presente in tutto il 
mondo con filiali, centri 
di assistenza, installatori 
specializzati e distributori 
che garantiscono servizi 
in conformità con i nostri 
standard di qualità.

Tegola is part of the 

IWIS holding company, 

an international group 

with HEADQUARTERS 

IN ITALY and plants and 

commercial companies 

around the world.

The solidity, global 

presence and strong 

vocation for innovation 

of Tegola Canadese are 

supported 

by the IWIS holding 

company, present all 

over the world with 

branches, service centres, 

specialised installers 

and distributors that 

guarantee services in 

accordance with our 

quality standards.
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LA FORZA DELL’ESSERE
UN GRUPPO

THE POWER OF BEING A GROUP
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Siamo stati precursori 
del settore e continuiamo 
ad esserlo grazie a 
continue attività di 
Ricerca e Sviluppo. I nostri 
tecnici collaborano con 
prestigiose Università, 
studiano materiali 
innovativi e sviluppano 
risposte per soddisfare 
le nuove richieste del 
mercato.

We have been pioneers of 

the sector and continue to 

be, thanks to continuous 

Research & Development 

activities. Our technicians 

collaborate with 

prestigious Universities, 

study innovative materials 

and develop responses 

to meet new market 

demands.

PIONIERI DA OLTRE 
45 ANNI

360°

PIONEERS FOR MORE THAN 45 YEARS



18

INSIEME A TE
PER I TUOI CLIENTI
TOGETHER WITH YOU FOR YOUR CUSTOMERS

Ti forniamo assistenza 
pre e post vendita per 
agevolarti in ogni fase del 
tuo progetto.
Possiamo consegnarti 
i prodotti ovunque tu 
voglia, ottimizzando la 
logistica per ridurre al 
minimo i costi e aumentare 
la tempestività.
Mettiamo a tua 
disposizione tutto il 
know-how dei tecnici di 
Tegola Candese attraverso 
l’Academy, che organizza 
corsi di formazione e 
aggiornamento tecnico, 
seminari, webinar per 
far crescere la cultura 
sul prodotto e la sua 
applicazione, a garanzia 
della soddisfazione del 
cliente.

We provide pre- and 

post-sales assistance to 

help you at every stage 

of your project. We can 

deliver products 

to you wherever you 

want, optimising logistics 

to minimise costs and 

increase timeliness.

We put at your disposal 

all the know-how of the 

technicians of Tegola 

Candese through the 

Academy, which organises 

training courses and 

technical updating, 

seminars, webinars to 

grow the culture about 

the product and its 

application, to guarantee 

customer satisfaction.
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WE TAKE GOOD CARE

CE NE 
PRENDIAMO 

CURA

ENVIRONMENT:
WE TAKE CARE OF IT

Conosciamo i diversi 
volti della natura, quello 
incantevole e quello 
maestoso. Rispettiamo 
l’ambiente, il territorio 
e l’uomo investendo in 
impianti che purificano 
aria, acqua e suolo. 
Sappiamo come 
contrastare la forza degli 
elementi attraverso tegole 
e sistemi tetto pensati 
per ogni tipo di clima e 
valorizzando le energie 
rinnovabili.

We know the different 

faces of nature, the 

enchanting and the 

majestic. We respect the 

environment, the territory 

and man by investing in 

systems that purify air, 

water and soil. We know 

how to counteract the 

force of the elements 

through shingles and roof 

systems designed for all 

types of climates and 

by enhancing renewable 

energies.
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UN IMPEGNO CERTIFICATO 
PER L’AMBIENTE E 
SUL LAVORO
A CERTIFIED COMMITMENT 
TO THE ENVIRONMENT AND ON THE JOB

ISO 14001: RESPECT AND 

PROTECTION OF THE 

ENVIRONMENT

Tegola Canadese uses 

an environmental 

management system 

certified according to 

ISO 14001: the company 

guarantees that during 

its production processes 

it does not pollute 

the air, water, soil and 

subsoil, does not use raw 

materials and substances 

harmful to human health 

and the environment, and 

manages waste correctly.

ISO 14001: RISPETTO E 
TUTELA DELL’AMBIENTE
Tegola Canadese si avvale 
di un sistema di gestione 
ambientale certificato 
secondo la norma ISO 
14001: l’azienda garantisce 
che durante i suoi 
processi produttivi non 
inquina l’aria, l’acqua, il 
suolo e il sottosuolo, non 
utilizza materie prime e 
sostanze nocive alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente, 
gestisce correttamente i 
rifiuti.

ISO 9001: AFFIDABILITÀ E 
QUALITÀ CERTIFICATA
Tegola Canadese si 
avvale di un sistema di 
gestione della qualità 
certificato secondo la 
norma ISO 9001, il cui 
ambito è particolarmente 
esteso comprendendo: 
progettazione, produzione 
e commercializzazione 
di tegole bituminose 
e di sistemi 
fotovoltaici integrati, 
commercializzazione di 
accessori per il tetto e 
assistenza tecnica.
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ISO 9001: CERTIFIED 

RELIABILITY AND 

QUALITY Tegola 

Canadese uses 

a quality management 

system certified 

according to ISO 

9001, whose scope is 

particularly extended 

to include: design, 

production and 

marketing of bituminous 

shingles and integrated 

photovoltaic systems, 

marketing of roof 

accessories and technical 

assistance.

ISO 45001: WORKPLACE 

HEALTH AND SAFETY 

Tegola Canadese uses 

an Occupational Safety 

and Health (OSH) 

management system 

certified according 

to ISO 45001 that 

provides guidance 

for its use, in order to 

allow organisations to 

prepare safe and healthy 

workplaces, preventing 

work-related injuries 

and illnesses, as well as 

proactively improving 

their OSH performance.

ISO 45001: SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO
Tegola Canadese si avvale 
di un sistema di gestione 
per la salute e sicurezza 
sul lavoro (SSL) certificato 
secondo la norma ISO 
45001 che fornisce una 
guida per il suo utilizzo, 
al fine di consentire 
alle organizzazioni di 
predisporre luoghi di 
lavoro sicuri e salubri, 
prevenendo lesioni e 
malattie correlate al 
lavoro, nonché migliorando 
con proattività le proprie 
prestazioni relative alla 
SSL.
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DESIGN esclusivo per 

qualsiasi tetto e contesto, 

grazie all’ampia gamma di 

modelli e colori.

DESIGN that is exclusive for 

any roof and context, thanks 

to the wide range of models 

and colours.

IMPERMEABILITÀ per 

assicurare al tuo tetto qualità

e durata nel tempo.

WATERPROOF to ensure 

your roof’s quality

and durability.

LEGGEREZZA sopra la tua 

testa per garantirti il massimo

della sicurezza, anche in caso

di evento sismico.

LIGHTNESS above your head 

to ensure maximum

security, even in the case of

of seismic events.

RESISTENZA a qualsiasi 

condizione estrema,

alla grandine, ai forti venti.

RESISTANCE to any 

extreme condition, 

to hail, to strong winds.

SEMPLICITÀ si adattano a 

qualsiasi forma e pendenza 

del tetto, facili da trasportare 

e applicare... anche in 

cantiere!

SIMPLICITY adapts to any 

shape and slope of the roof, 

easy to transport and apply... 

even on site!



LE 
NOSTRE 
TEGOLE
OUR ROOF SHINGLES
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PRESTIGE
METAL LINE

PRESTIGE COMPACT

PRESTIGE ELITE

PRESTIGE TRADITIONAL

PRESTIGE ULTIMETAL
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PRESTIGE COMPACT

Le tegole Prestige 
Compact trasformano un 
tetto tradizionale in un 
elemento architettonico di 
prestigio. 
La naturale ossidazione 
del rame crea discontinuità 
cromatiche che rendono il 
tuo tetto unico e prezioso.

Prestige CompactPrestige Compact 

shingles transform a 

traditional roof into a 

prestigious architectural 

element. 

The natural oxidation 

of the copper creates 

chromatic discontinuities 

that make your roof 

unique and exclusive.

29



3030



31

PRESTIGE ELITE

La cura dei dettagli fa 
delle tegole Prestige Elite 
elementi che rendono il 
tuo tetto una vera opera 
d’arte. Il fascino della 
copertura in rame convive 
con le alte prestazioni 
delle tegole, frutto di 
un’intensa attività di 
Ricerca&Sviluppo.

Prestige EliteThe attention to detail 

makes the Prestige Elite 

shingles elements that 

make your roof a real 

work of art. The charm of 

the copper roof coexists 

with the high performance 

of the shingles, the result 

of intense Research & 

Development activity.

31
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PRESTIGE TRADITIONAL

Tegole dalla forma 
sinuosa che realizzano 
i tuoi desideri, anche 
quelli in cui i protagonisti 
sono tetti curvi o dalle 
geometrie irregolari.
Le tegole Prestige 
Traditional portano lo 
splendore del rame e 
gli standard qualitativi 
di Tegola Canadese su 
qualunque edificio.

Prestige TraditionalShingles with a sinuous 

shape that let you create 

all that you desire, even 

those buildings in which 

the protagonists are 

curved roofs or irregular 

geometries.

Prestige Traditional 

shingles bring the 

splendour of copper and 

Tegola Canadese quality 

standards to any building.

33



3434



35

PRESTIGE ULTIMETAL

Non esistono confini 
geografici o stilistici con le 
tegole Prestige Ultimetal.
Creano coperture 
efficienti ovunque, con 
qualunque clima, in ogni 
contesto architettonico 
grazie a tegole realizzate 
con metalli speciali e 
lega d’alluminio, dalla 
forma unica e dalle varie 
colorazioni.

There are no geographical 

or stylistic boundaries 

with Prestige 

Ultimetal shingles. 

They create efficient 

roofs everywhere, in 

any climate, in any 

architectural context, 

thanks to products made 

of special metals and 

aluminium alloy, with a 

unique shape and various 

colours.

GoldNatural

VerdigrisSlate

Corten Bronze

35
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MASTER
LINE

MASTER COPPO 

MASTER
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MASTER COPPO

Aspetto tradizionale e 
anima innovativa fanno di 
Master Coppo un ponte tra 
il passato e il futuro del 
tetto.
Con queste tegole puoi 
avere l’estetica dei 
coppi in terracotta e la 
leggerezza delle tegole 
canadesi, ottenendo un 
tetto dal “sapore italiano” 
con caratteristiche 
tecniche avveniristiche.

Traditional appearance 

and innovative soul make 

Master Coppo a bridge 

between the past and the 

future of the roof.

With these clay 

shingles you can have 

the aesthetics of clay 

tiles and the lightness 

of Tegola Canadese, 

obtaining a roof with an 

“Italian flavour” and also 

with futuristic technical 

characteristics.

38
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Master Coppo
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MASTER

Nelle tegole Master 
convivono la natura, 
come fonte d’ispirazione, 
e la ricerca industriale, 
che garantisce alte 
performance per lungo 
tempo. Materiali di 
qualità, accoppiamenti 
di strati sovrapposti 
e sfumature di colore 
studiate ti consentono di 
realizzare tetti dall’aspetto 
naturale e dalla perfetta 
impermeabilizzazione.

In Master shingles 

coexist nature, as a 

source of inspiration, 

and industrial research, 

which guarantees high 

performance over 

time. Quality materials, 

overlapping layer 

combinations and studied 

shades of colour allow 

you to create roofs with 

a natural appearance and 

perfect waterproofing.

40
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167 -  Pietra Antica /
 Ancient Stone

151 - Ardesia Scura / Dark Slate

129 - Legno Scandola /
 Wood Shake

122 - Corteccia / Bark

548 - Pietra Naturale /
 Natural Stone

511 - Cuoio / Leather504 - Terracotta / Terracotta

427 - Legno Antico /
 Antique Wood

553 - Ardesia Chiara /
 Light Slate

41
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PREMIUM
LINE

PREMIUM RECTANGULAR

PREMIUM TRADITIONAL

PREMIUM LIBERTY

PREMIUM MOSAIK

PREMIUM GOTHIK
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PREMIUM RECTANGULAR

Semplicità è sinonimo di 
stile se parli di Premium 
Rectangular. Le storiche 
tegole bituminose di forma 
rettangolare continuano 
ad essere attuali. Grazie 
alla loro flessibilità 
d’impiego e alle varie 
colorazioni proteggono e 
caratterizzano ogni tipo di 
tetto. 

Simplicity is synonymous 

with style when you 

talk about Premium 

Rectangular. The historic 

bituminous shingles 

of rectangular shape 

continue to be very 

modern. Thanks to their 

flexibility of use and the 

variety of colours, they 

protect and characterise 

every type of roof.

44
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061 - Ardesia / Slate Grey

070 - Verde Sfumato / 
 2 - Tone Green

503 - Rosso Ramato /  
 Coppery Red

002 - Rosso sfumato /  
 2-Tone red

521 - Testa Di Moro /  
 Dark Brown

506 - Marrone Sfumato /  
 Nuanced Brown

550 - Grigio scuro /  
 Dark Grey

582 - Indaco / Indigo

547 - Legno /  Woodbrown

060 - Nero / Black

45



46

PREMIUM TRADITIONAL

Curve e cambi di pendenza 
non sono un problema 
per le tegole Premium 
Traditional. 
Capace di adattarsi a tetti 
di ogni forma, questa 
linea di tegole canadesi 
conferisce carattere e 
armoniosità grazie al 
profilo arrotondato e 
all’ampia gamma di colori.

Curves and slope changes 

are not a problem for 

Premium Traditional 

shingles. Capable of 

adapting to roofs of all 

shapes, this line of Tegola 

Canadese has a wealth of 

character and harmony 

thanks to its rounded 

profile and wide range of 

colours.
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400 - Rosso Antico /   
 Antique Red

416 - Sughero / Cork

422 - Arabica / Arabica

582 - Indaco / Indigo477 - Verde Oliva /   
 Olive Green

066 - Ardesia / Slate Grey

47
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PREMIUM LIBERTY

Estetica decisa ed alte 
prestazioni rendono le 
tegole Premium Liberty 
le soluzioni ideali per 
realizzare tetti che 
coniugano raffinatezza e 
affidabilità.
Non solo proteggono il 
tuo edificio dalle avversità 
metereologiche, ma sono 
elementi di design che lo 
valorizzano.

Strong aesthetics and 

high performance make 

Premium Liberty shingles 

the ideal solutions for 

creating roofs that 

combine sophistication 

and reliability. Not only 

do they protect your 

building from adverse 

weather conditions, but 

they are design elements 

that enhance it.
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515 - Cuoio / Leather

464 - Grigio Ardesia /   
 Slate Grey

530 - Marron Sfumato/
 Nuanced Brown

567 - Losa / Losa

49
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PREMIUM MOSAIK

Trame esagonali e 
particolari sfumature 
cromatiche danno vita a 
tetti iconici che risaltano e 
affascinano.
Con le tegole Premium 
Mosaik il tetto può 
diventare l’espressione 
architettonica della tua 
personalità, del tuo 
concetto di bellezza, del 
tuo stile di vita.

Hexagonal patterns and 

special shades of colour 

create iconic roofs that 

stand out and fascinate.

With Premium Mosaik 

shingles, the roof can 

become the architectural 

expression of your 

personality, your concept 

of beauty, your lifestyle.
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479 - Verde Marino /   
 Marine Green

512 - Rosso Tiziano /  
 Tiziano Red

522 - Arabica / Arabica 569 - Granito / Granite

561 - Scuro / Dark

277 - Marron Sfumato /
 Nuanced Brown
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PREMIUM GOTHIK

L’originalità del design è 
il tratto distintivo delle 
tegole Premium Gothik. 
La trama irregolare e le 
diverse nuance di colore 
ti danno l’opportunità di 
progettare tetti eccentrici, 
scultorei, mai visti prima 
oppure rassicuranti, 
integrati nella natura e nel 
contesto urbano.

The originality of the 

design is the hallmark of 

Premium Gothik shingles. 

The irregular texture and 

the different nuances 

of colour give you the 

opportunity to design 

eccentric, sculptural 

roofs, never seen before 

or reassuring ones, 

integrated into nature and 

the urban context.
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510 - Rosso Tiziano /   
 Tiziano Red

522 - Legno / Wood

554 - Granito / Granite

584 - Blue Ghiaccio /  
 Ice Blue

574 - Verde Marino /  
 Marine Green

421 - Arabica / Arabica

53
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PREMIUM
EXCLUSIVE 

DESIGN
VERSAILLE

CHALET
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VERSAILLE

Il particolare design di 
queste tegole trasforma 
un tetto ordinario in uno 
esclusivo.
I bitumi polimerici 
modificati APP ti 
garantiscono: migliore 
lavorabilità a basse 
temperature, grande 
aderenza, maggiore 
durata, leggerezza e 
assenza di manutenzione. 

The special design of 

these shingles transforms 

an ordinary roof into 

an exclusive one. The 

polymer bitumen 

modified APP guarantees 

you: better workability 

at low temperatures, 

great grip, greater 

durability, lightness and 

maintenance-free care. 
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407 - Rosso Maiolica /
 Majolica Red

464 - Opale Grigio /
 Grey Opal

120 - Quarzo Marrone /
 Brown Quartz

476 - Verde Smeraldo /
 Emerald Green
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CHALET

La linea Premium Exclusive 
Design Chalet rappresenta 
l’evoluzione delle tegole 
canadesi.
Il bitume modificato APP 
aumenta la loro resistenza 
sia ai raggi UV sia alle 
basse temperature. 
Non importa dove sia il tuo 
immobile, il tetto costruito 
con queste tegole vincerà 
ogni clima per molto 
tempo.

The Premium Exclusive 

Design Chalet line 

represents the evolution 

of Tegola Canadese.

The modified bitumen 

APP increases their 

resistance 

to both UV rays and low 

temperatures. 

No matter where your 

property is, the roof built 

with these shingles will 

withstand any weather for 

a long time.
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425 - Cedro Siciliano /
 Sicilian Cedar

465 - Sandalo / Sandalwood

417 -Terracotta Italiana /
 Italian Terracotta

59
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TEGOSOLAR
PHOTOVOLTAIC SHINGLES

TEGOLE FOTOVOLTAICHE
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TEGOSOLAR 
FOTOVOLTAICO

Con Tegosolar® la luce 
del sole non è un nemico 
da cui proteggersi ma un 
prezioso alleato.
Le nostre tegole 
fotovoltaiche in silicio 
amorfo a film sottile 
e tripla giunzione si 
integrano perfettamente 
alle tegole canadesi e 
trasformano il tuo tetto 
in un elemento di design 
dall’anima green.

With Tegosolar®, sunlight 

is not an enemy to 

protect yourself from, 

but a precious ally.

Our thin-film, triple-

junction amorphous 

silicon photovoltaic 

shingles integrate 

seamlessly with Tegola 

Canadese and transform 

your roof into a design 

element with a green soul.

TEGOSOLAR PHOTOVOLTAIC
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ACCESSORI E 
COMPONENTI TETTO
ACCESSORIES AND ROOF COMPONENTS

L’eccellenza dei risultati si 
ottiene solo con la cura di 
ogni particolare.
Noi di Tegola Canadese, 
grazie a una gamma 
completa di accessori 
per le nostre tegole e 
componenti per il tuo 
tetto, ci poniamo come 
partner unico di chi punta 
sulla qualità e desidera 
realizzare tetti perfetti da 
ogni punto di vista.

The excellence of the 

results can be achieved 

only with attention to the 

smallest detail.

At Tegola Canadese, 

thanks to a complete 

range of accessories for 

our asphalt shingles and 

components for your roof, 

we are a unique partner 

of those who focus on 

quality and want to create 

perfect roofs from every 

point of view.
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LASCIATI ISPIRARE PER 
LE TUE REALIZZAZIONI
LET YOURSELF BE INSPIRED FOR YOUR DESIGNS
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LASCIATI ISPIRARE PER 
LE TUE REALIZZAZIONI
LET YOURSELF BE INSPIRED FOR YOUR DESIGNS
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Tegola Canadese S.r.l.
Via dell’Industria 21 - 31029

Vittorio Veneto (TV) Italy

T + 39 0438 9111

info@tegolacanadese.com


