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al prodotto tecnico
Dalla materia prima naturale 
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Ceramiche per tetti
ERLUS: 
la perfezione della 
terra cotta

Si presume che la prima tegola in argilla sia stata cotta 2.500 anni fa. Anche oggi le

nostre tegole sono fatte di creta e argilla, la produzione però è molto più complessa.

Una tegola ERLUS è un prodotto naturale che ha bisogno di tempo: per l’estrazione

della massa ceramica, la cottura della tegola e l’imballaggio su pallet servono circa

30 giorni. Oltre a ciò, una tegola deve essere conforme a severi requisiti. La tegola

deve proteggere il tetto dalla pioggia e dalla intemperie. Deve essere stabile e 

soddisfare numerose norme. Tutti questi criteri sono possibili solo grazie ai metodi 

di produzione high tech e all’ampia esperienza dei nostri dipendenti.

Le tegole Ergoldsbacher godono di una eccellente fama. Sono di qualità costante e

vantano un design funzionale e di grande stile. Le nostre tegole sono semplici da

posare perchè hanno forme particolarmente stabili e regolari, questo è un aspetto 

particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori. E noi teniamo sempre in 

considerazione le loro esigenze quando sviluppiamo nuovi modelli oppure 

ottimizziamo tegole già esistenti.

Il marchio ERLUS esprime gli alti requisiti qualitativi che ci imponiamo noi stessi: la

“e” innalzata a potenza nel logo indica l’attributo “eccellente”. Ciò è ormai stato

confermato anche da dieci premi internazionali per il design che ci siamo aggiudicati

per le nostre tegole.



22 modelli, 31 colori: 
da ERLUS potete trovare 
il vostro tetto ideale

Per ogni edificio 



la tegola perfetta

Le case sono diverse, proprio come le persone che le abitano. Nell’architettura classica,

storica oppure moderna, il tetto è la quinta facciata che segna lo stile della vostra casa.

Le tegole in argilla Ergoldsbacher sono disponibili in 22 forme e 31 colori. Sicuramente

potrete trovare tra esse la tegola giusta per il vostro tetto. Lasciatevi ispirare sfogliando

le seguenti pagine e scoprendo i modelli più diversi e le strutture di tetti più versatili. Vi

possiamo promettere che con un tetto ERLUS il vostro immobile diverrà molto prezioso!
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Il passo dei listelli esatto si puo trovare  nella scheda prodotto                                                                                * Modello standard
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Un intelligente abbinamento di design ed economicità
La tegola Ergoldsbacher Forma® é caratterizzata da una forma morbida e ben proporzionata.

Essa è insostituibile e unica nel mercato. Questa tegola è particolarmente adatta all’architettura

moderna e grazie ai suoi bei colori conferisce un’immagine individuale anche agli edifici 

ristrutturati. Come tutte le tegole Ergoldsbacher del gruppo di passo di listelli di 38,5 cm,

questa tegola piatta è veloce da posare e, grazie al profilo di altezza ridotto, 

è perfettamente adatta ai tetti a cuspide e a padiglione.

Rosso Marrone rame Antracite Maroon Argento titanio

Rosso borgognaNero diamante

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 37,7 – 39,7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,9 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

Nero opaco
sinterizzato

Grigio luce
sinterizzato

Rosso 
sinterizzato

Cotto rosso
sinterizzato

Marrone 
sinterizzato

Grigio 
sinterizzato

è sinonimo di design sempre attuale – liscio, puro ed estetico
Ergoldsbacher Linea® è riconoscibile per le sue forme semplici e la superficie lineare che si

adegua perfettamente all' architettura moderna. Assieme ai relativi accessori ERLUS questa

è la tegola ideale per l’architettura moderna. La tolleranza del passo variabile di 20 mm 

consente una posa flessibile in ogni caso, sia su nuove costruzioni o sostituzione di vecchie

coperture. Ma sono anche le sue caratteristiche a sorprendere: grazie al procedimento di

cottura a sinterizzazione a circa 1.200 °C la tegola raggiunge un livello qualitativo del 

clinker. Ciò rende la tegola particolarmente resistente alla rottura e agli agenti atmosferici

aggressivi.

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 37,3 – 39,3 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 10,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

(nella posa in fila la pendenza 

standard é da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Unica, moderna, tecnica – nell’economico formato XXL
La nostra tegola dal design classico Karat® è stata il modello per la Ergoldsbacher Karat®

XXL. Questo grande modello appare molto moderno e tecnico – grazie alla sua forma 

spigolosa dai bordi dritti e alle superfici piatte. Questa tegola Premium sempre attuale e 

insostituibile è stata anche premiata con un red dot design award. La Karat® XXL è molto

adatta ai tetti poco inclinati, con una pendenza normale di 20°. La tegola è rapida da 

posare ed è un’attrazione su qualsiasi tetto!

Rosso Marrone rame Nero opaco Argento titanio Nero zaffiro

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 38,5 - 40,5 cm  

Fabbisogno al mq: a partire da 9 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 20°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

La tradizionale forma delle tegole, interpretata in stile moderno
La Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® (tegola marsigliese grande) è la moderna 

interpretazione della tradizionale tegola marsigliese e questo le è valso il premio per il 

design dell’iF DESIGN AWARD. Anche i dati tecnici di questa tegola non sono da meno: 

l’incastro doppio, le due camere di turbolenza nella parte alta della tegola, il tipo di 

costruzione della zona dell’incastro a scorrimento e la posa sfalsata o non sfalsata rendono

questa tegola particolarmente resistente alle infiltrazioni d’acqua. La realizzazione del colmo

a sfiatatoio interamente in ceramica senza tegole di colmo o altri elementi sistemici invece

contribuiscono al risparmio dei costi di costruzione.

Rosso naturale Rosso Marrone rame Antracite

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 37,7 – 39, 7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,8 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 22°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®
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Il design renano di grande stile nel grande formato che fa risparmiare tempo
La Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® è una tegola renana classica con bordi chiari e 

proporzioni equilibrate. Essa è quindi adatta sia agli stili costruttivi tradizionali che 

all’architettura moderna. La forma piatta della tegola Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® è 

anche perfettamente adatta ai tetti a cuspide e a padiglione. La tegola in formato da 10 

della nostra famiglia Ergoldsbacher XXL è inoltre una bella alternativa ad una tegola piana.

Rosso Antracite

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 37,7 – 39,7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,8 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 22°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

Nero diamante

Nero diamanteMaroon

Rosso naturale Rosso Marrone rame Antracite

Blu cobalto Verde royal

La “grande E 58” è posabile in modo rapido e proficuo 
Dal punto di vista estetico la Ergoldsbacher E 58 MAX® segue il proprio modello, la 

Ergoldsbacher E 58; la differenza sta nel formato. Grazie alla sua superficie coprente 

maggiorata del 20 per cento, la posa diviene più efficiente. L’ampio gioco delle scanalature

fa in modo che la E 58 MAX® sia facile da lavorare e, grazie alla doppia scanalatura laterale

e alla perfetta scanalatura superiore e inferiore, è perfettamente resistente all’effetto di 

aspirazione del tetto e alla pioggia battente. 

Gruppo di passo dei listelli  38,5 cm

Passo: 38,1 – 38,8 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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MaroonGrigio basalto

Rosso naturale Rosso Marrone rame Antracite Nero opaco

Argento titanio Nero diamante Rosso borgogna

Una tegola classica, perfezionata per le ristrutturazioni
La tegola Ergoldsbacher E 58 S – un membro dell’affermata famiglia Ergoldsbacher E 58 –

sorprende per l'ampio passo variabile, che la rende la tegola “di copertura” 

ideale, nonché facile e rapida da posare, per le ristrutturazioni di tetti. È quindi 

particolarmente facile adeguarla al tetto già esistente. Con questa apprezzata tegola piana 

non sono più necessari i dispendiosi lavori di taglio delle tegole.. 

Rosso naturale Rosso Marrone rame Marrone brazil Antracite

Autunno

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 13,9 pezzi 

Pendenza normale del tetto: 22°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4
Grigio vecchio

Rustico Maroon Radica Nero diamante

     Ergoldsbacher E58 S

La tegola universale della famiglia Ergoldsbacher E 58
La tegola Ergoldsbacher E 58 SL unisce tutti i vantaggi della famiglia Ergoldsbacher E 58 in

un’unica ed economica tegola in argilla. Le sue forme seguono quelle della tegola classica

Ergoldsbacher E 58; le differenze stanno nei dettagli. La tegola è particolarmente adatta alla

ristrutturazione di tetti con tegole in cemento grazie all’ampio passo tra i listelli. E sebbene

la tegola facile da posare sia di formato medio, l’effetto estetico la fa sembrare più piccola.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 32,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,5 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 20°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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La forma originaria della serie universale di successo
La tegola universale E 58 è sul mercato dal 1958. Questo modello è disponibile e affidabile

da sei decenni, ad una qualità costante. Gli addetti ai lavori apprezzano questa tegola

classica dal valore costante, perché può essere ordinata anche successivamente per 

ampliamenti, oppure perché la tegola si integra perfettamente in un tetto già esistente. 

La tegola non si è adeguata ad alcuna moda ed è molto apprezzata dai costruttori.

Rosso naturale Marrone rame Antracite

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,8 – 34,3 cm

Fabbisogno al mq: ca. 14,5 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 20°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

Rosso naturale Rosso Marrone rame Antracite Antico Sepia

La tegola Ergoldsbacher Grossfalzziegel – La tegola marsigliese tradizionale con 
il 20 per cento in più di superficie di copertura
La forma della tegola Ergoldsbacher Großfalzziegel si basa in realtà sul modello storico 

della tegola Ergoldsbacher Falzziegel, ma ha una superficie di copertura maggiore del 

20 per cento. Essa quindi si adatta molto bene alle esigenze delle ristrutturazioni. Con 

una sovrapposizione scorrevole di 16 mm è facile da posare, molto flessibile e facile da 

maneggiare. Una particolarità di forma è la costola molto alta, che separa l'incastro 

dalla conca che conduce l’acqua, aumentando ulteriormente la sicurezza contro la 

penetrazione della pioggia o della neve fine.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,8 – 35,1 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 12,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

(posa sfalsata, nella posa in 

fila la pendenza standard é 

da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Großfalzziegel
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Linee dritte, sempre attuale e dall’impiego versatile
L'aspetto della tegola renana Ergoldsbacher Reformpfanne SL è sempre attuale. La tegola

armonizza quindi con molti tipi di case e stili edilizi. La tegola piana con il passo variabile è

perfettamente adatta alle ristrutturazioni. Il passo variabile dei listelli da 33,5 a 36,5 cm 

permette un adeguamento ottimale ai tetti già esistenti. Ma anche nelle costruzioni nuove

la tegola Ergoldsbacher Reformpfanne SL riesce a conferire un tocco estetico, specialmente

nelle strutture moderne senza sporgenze.

Rosso naturale Rosso Marrone rame Marrone brazil

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,5 – 36,5 cm

Fabbisogno al mq: ca. 12,2 – 13,3 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 25°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Antracite Grigio basalto Rosso borgogna

Rosso naturale Rosso Marrone rame Rosso 
sinterizzato

L’originale storica, robusta e tipica regionale
La tegola scanalata Ergoldsbacher vanta una lunga tradizione: ERLUS produce questo 

modello da oltre cento anni. Oggi questa tegola classica soddisfa requisiti moderni nella 

migliore qualità, senza perdere il proprio carattere autentico. Questi sono i requisiti richiesti

dalla tutela dei monumenti. Con il nuovo passo variabile di 20 mm – disponibile nei colori

rosso naturale e rosso – la tegola è ancora più adatta alle ristrutturazioni. Essa si adegua

quindi a pressoché tutti i passi di listelli, è compatibile con altri modelli di tegola 

scanalate e perfettamente adatta agli ampliamenti.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo:1): 32,6 – 34,6 cm 

Passo2): 32,6 – 33,8  cm 

Fabbisogno al mq: a partire da 15 pezzi

Pendenza normale del tetto: 30°

Pendenza minima del tetto: 10°

(posa sfalsata o posa in fila)

Resistenza alla grandine: classe 4

1) Rosso naturale, Rosso

2) Marrone rame, Rosso sinterizzato 

     Ergoldsbacher Falzziegel
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Ergoldsbacher Scala® – molto versatile con un ampio passo variabile di 70 mm
La tegola Ergoldsbacher Scala® sorprende grazie ad un ampio passo variabile di 70 mm, 

utile sopratutto in caso di ristrutturazioni. La lunghezza variabile di copertura non è solo

pratica ed economica: questa tegola moderna si adatta ad una straordinaria gamma di

superfici diverse. Dal punto di vista tecnico la sua forma è perfettamente adatta a resistere

alla neve fine, alla penetrazione della pioggia e all’effetto di aspirazione del vento grazie alla

doppia scanalatura laterale e al deviatoio per l’acqua nella posa a quattro pezzi, ad una

doppia scanalatura sul lato inferiore e a due costole sul lato superiore. Il modello Scala è 

disponibile in quattro colori, di cui due nella qualità sinterizzata.

Rosso naturale Rosso sinterizzato Antracite Nero opaco 
sinterizzato

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo:1): 31,0 – 38,0 cm 

Passo2): 30,5 – 37,5 cm 

Fabbisogno al mq: a partire da 11,0 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 25°

(posa sfalsata, nella posa in 

fila la pendenza standard é 

da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

1) Normale, 2) Sinterizzata 

     Ergoldsbacher Scala®

La caratteristica onda caratterizza un tetto dall’estetica attraente
La superficie straordinariamente raffinata e la forma curvata della tegola concava 

Ergoldsbacher Hohlfalz SL creano un tetto dall’estetica attraente e sempre attuale. Essa 

si integra bene nell’architettura del tetto, senza modificarne il carattere: un argomento 

decisivo per la tutela dei beni architettonici. Oltre a ciò, la tegola universale ha una tripla

scanalatura di sovrapposizione che le permette di essere molto stabile e di resistere 

particolarmente bene alla pioggia e alle intemperie.

Rosso naturale Rosso Nero opaco Nero zaffiro

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 32,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq:  a partire da 11,5 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 20°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL

Nuovo
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Rosso naturale Classico Umbra Rosso sfumato

Un modello mediterraneo, realizzato per il nostro clima
Le forme e i colori caldi di Ergoldsbacher Monaco soddisfano il desiderio di fascino 

mediterraneo e conferiscono un aspetto caratteristico alle tipologie di edifici tipiche del sud

Europa. Alle nostre latitudini, i tetti sono esposti ad agenti atmosferici estremi. I dettagli 

tecnici ottimizzati e il materiale robusto della tegola Monaco la proteggono dal gelo, dal 

vento e dalla pioggia. La tegola per tetti piani è inoltre facile da maneggiare e semplicissima

da posare.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,8 – 34.3 cm

Fabbisogno al mq:  ca. 14,5 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 22°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Monaco

La classica estetica dei coppi in versione economica
La tegola Ergoldsbacher Mönchpfanne è un buon compromesso rispetto ad una copertura

in coppi. Il dispendio di lavoro per la posa è minore, quindi è possibile risparmiare tempo e

costi. Diversamente dalla forma tradizionale dei coppi, la tegola è posabile addirittura in 

tetti con pendenza fino a 22°. Particolarmente bello è l’effetto di luci e ombre creato da

queste tegole. Il profilo marcato della tegola sembra creato appositamente per gli edifici di

carattere storico e case con fascino mediterraneo.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Passo: 33,7 – 34,2 cm

Fabbisogno al mq:  ca. 14,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Mönchpfanne

Rosso naturale 
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La soluzione per tetti a bassa pendenza
La tegola Ergoldsbacher E 58 RS® è il sesto modello dell'apprezzata famiglia E 58 e uno 

specialista per i tetti poco pendenti. Le sue forme perfettamente affinate dal punto di vista

tecnico permettono una pendenza ridotta del tetto (pendenza normale 16°, pendenza 

minima 10°), perché l’acqua defluisce perfettamente sulla superficie della tegola. La marcata

altezza del profilo della scanalatura ad anello con tripla scanalatura frontale e laterale 

assieme al deflusso diretto dell’acqua fanno in modo che la struttura sottostante rimanga

asciutta. Possono essere evitate le ulteriori misure contro la pioggia.

Rosso Antracite Marrone rame 

Nero opaco Nero diamante Rosso borgogna

Passo: 36,0 - 36,6 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 12,5 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 16°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher E58 RS®

Rosso naturale Marrone rame Antracite

Una tegola storica in sei diverse versioni
Il coppo Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel è un classico nella tutela dei monumenti. 

ERLUS è il produttore tedesco leader di coppi storici. Oltre al modello standard proponiamo

sei altri modelli. La forma caratteristica della tegola storica permette di creare tetti dalla

struttura individuale e anche coperture di muretti. Questa tegola assume un aspetto 

particolarmente nobile ad esempio su tetti con forte inclinazione di pregiate case 

monofamiliari.

Gruppo di passo dei listelli  34,0 cm

Fabbisogno al mq: a seconda del modello  

Pendenza normale del tetto: 40°   

Pendenza minima del tetto: 10°

     Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

Altri modelli:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“

Nuovo
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Una tegola caratterizzata da un ottimo design: senza tempo, sempre attuale da 
ormai quasi 50 anni.
Dopo quasi 50 anni, ormai si può davvero tranquillamente parlare di un modello classico del

design. Infatti fino ad oggi il modello Ergoldsbacher Karat® non ha perso niente della sua

attualità. Si sposa perfettamente con l’architettura moderna ed ha caratteristiche tecniche

uniche. Con una pendenza del tetto standard di 16° (min. 7°), questa tegola è ideale per

tetti con basse pendenze. Questo soprattutto sulla base della sua forma. Questa tegola è

stata progettata per renderla particolarmente resistente alla pioggia: incastro triplo sulla 

parte superiore, incastro doppio laterale e quadrupla angolatura con perno di serramento

protetto.

Passo: 32,6 – 33,1 cm

Fabbisogno al mq: ca. 15 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 16°   

Pendenza minima del tetto: 7°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Ergoldsbacher Karat®

Rosso naturale Marrone rame Antracite Argento titanio Nero diamante

La tegola E 58 in formato PLUS per una posa efficiente
La tegola dalle forme estetiche per grandi superfici segna un trend: Ergoldsbacher E 58

PLUS® è la prima tegola in argilla d’Europa ad avere raggiunto la classe di resistenza alla

grandine 5. È robusta e anche particolarmente efficace contro la pioggia, poiché grazie 

al suo formato si vengono a creare meno scanalature sulla superficie del tetto. È inoltre 

economica, facile da posare (passo variabile fino a 30 mm) e quindi particolarmente  

adatta ad edifici di grandi dimensioni da ristrutturare.

Passo: 40,5 – 43,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 7,4 pezzi  

Pendenza normale del tetto: 20°   

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Rosso Marrone rame Antracite Nero opaco
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La classica tegola a coda di castoro in qualità clinker
Robustezza e durata nel tempo sono caratteristiche determinanti nella tutela dei 

monumenti. Grazie al procedimento di sinterizzazione a circa 1.200° C la tegola 

Ergoldsbacher Sinterbiber raggiunge un livello qualitativo del clinker. L’alta temperatura 

di cottura rende più densa la terracotta e riduce l‘assorbimento d’acqua. Queste tegole

sono molto resistenti agli agenti atmosferici e proteggono ancora meglio da rotture, 

gelo o formazione di muschio.

     Ergoldsbacher Sinterbiber

Sinterbiber
rosso sinterizzato

Sinterbiber Siena

Una forma storica anche per edifici moderni
La tegola a coda di castoro Ergoldsbacher Biberschwanzziegel è utilizzata spesso nella 

tutela dei monumenti, ma questa tegola storica è anche in grado di creare un interessante

contrasto in case monofamiliari moderne. Anche perché questa tegola classica è disponibile

in otto tonalità di colore e quattro tagli diversi (taglio rotondo, taglio segmentato, taglio

dritto, taglio dritto con angoli arrotondati). Queste varianti, assieme alle diverse tipologie 

di copertura come a corona o doppia, concedono un‘infinità serie di opportunità 

nell’architettura del tetto.

Rosso naturale Rosso Marrone rame Marrone brazil

Antracite MaroonHistoric

Fabbisogno al mq:  in base alle 

caratteristiche del tetto, modello 

di tegola e modalità di posa, (posa

doppia, posa a corona: 33,7 - 44,5 pz); 

Pendenza normale del tetto: 30°  

Pendenza minima del tetto: 18°

Resistenza alla grandine: classe 4

Nero diamante

     Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Fabbisogno al mq:  in base alle caratte-

ristiche del tetto, modello di tegola e

modalità di posa, (posa doppia, posa a

corona: 33,7 - 44,5 pz);

Pendenza normale del tetto: 30°   

Pendenza minima del tetto: 18°

Resistenza alla grandine: classe 4
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Una tegola concava tipica di un’intera regione
La tegola concava della Franconia è molto diffusa in Franconia, Turingia e nelle regioni 

limitrofe. Le sue linee snelle la rendono inconfondibile, e questa tegola segna il paesaggio

delle zone in cui viene impiegata. Quindi ERLUS fornisce un contributo per la conservazione

della tradizione edile regionale. Questa tegola storica può essere fissata a secco con delle

staffe oppure posata su strato di malta.

Fabbisogno al mq  ca. 17,5 pezzi

Pendenza normale del tetto:40°

Pendenza minima del tetto: 18°

Resistenza alla grandine: classe 4

     Fränkischer Rinnenziegel

La grande versatilità per la tutela dei monumenti
La tegola a coda di castoro è ancora oggi molto importante nella tutela dei monumenti. 

In queste situazioni è raro che possano andare bene le dimensioni normali e le soluzioni

standard, ma ERLUS è in grado di offrire prodotti specifici rapidamente disponibili. 

Proponiamo quindi tagli, superfici oppure forme individuali, ad es. le versioni di tegole a 

coda di castoro “stemma”, “del Duomo di Augsburg” e “stretta di mano”. Con questa 

ampia gamma ERLUS ha riprodotto tegole a coda di castoro che erano apparse nel corso di

una tradizione artigianale pressoché millenaria, e sempre nella medesima massima qualità.

Possiamo realizzare su richiesta, per edifici individuali, dei tagli, degli spessori e delle 

superfici speciali. Ecco alcuni esempi: 

     ERLUS Bibermanufaktur

Resistenza alla grandine: 

Biber per chiese : classe 5

Biber rugosa: classe 5+

Rosso naturale 
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La gamma di colori ERLUS: 
31 colori, infinite opportunità

Rosso naturale 

Maroon

Grigio sinterizzato

Rosso

Rosso borgogna

Argento titanio

Rosso sinterizzato

Marrone brazil

Grigio luce sinterizzato

Cotto rosso sinterizzato

Marrone sinterizzato

Grigio basalto

Marrone rame 

Antracite

Nero opaco

Radica

Grigio vecchio

Nero opaco sinterizzato
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Nero diamante Rosso sfumato

Sinterbiber Siena

Nero zaffiro

Classico

Blu cobalto

Umbra

Verde royal

Sepia Antico Rustico

Autunno

Historic

Colori originali corrispondono solo su campioni di tegole. Richiedete i campioni!
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ERLUS si basa su una storia imprenditoriale di lunga tradizione. Circa 175 anni fa abbiamo prodotto

le prime tegole in argilla nella località di Ergoldsbach nella Bassa Baviera, la quale ha anche dato il

nome alle nostre tegole. Oggi la nostra azienda di medie dimensioni produce la pregiata ceramica

per tetti negli stabilimenti di Neufahrn e Marklkofen in Bassa Baviera e di Teistungen in Turingia.

Con circa 500 dipendenti siamo un importante datore di lavoro nella nostra regione; molte famiglie

lavorano già da generazioni per ERLUS.

ERLUS AG: 
un’azienda moderna con radici
nella nostra tradizione

da generazioni
Altissima qualità 



QUALITÀ DALLA GERMANIA
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ERLUS ha molto altro da offrire,
richiedeteci delle informazioni.

Conoscete i nostri sistemi innovativi di canna fumaria ERLUS e la nuova rete 
ERLUS di aerazione Via Vento S? 

Rivolgetevi direttamente a noi oppure al vostro rivenditore locale. Sul nostro sito 

internet potete inoltre trovare i dettagli su tutti i prodotti ERLUS, opuscoli approfonditi,

indirizzi di rivenditori oppure altre informazioni su ERLUS.

www.erlus.com
info@erlus.com
T 08773 18-170
F 08773 18 49300
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Avviso sui diritti d’autore (Copyright)
© ERLUS AG 2018. Tutti i diritti riservati. Senza il previo permesso della ERLUS AG, 
la presente documentazione, protetta da diritti d’autore, non può essere sia 
completamente sia parzialmente riprodotta, modificata oppure messa a 
disposizione di terzi non importa in quale forma o media, oppure trascritta in 
un’altra banca dati, oppure salvata in un diverso sistema di memorizzazione dati.
Un utilizzo senza il previo permesso di cui sopra vale quale infrazione alle vigenti
leggi sui diritti d’autore (Copyright).

Questo depliant é aggiornato dal maggio 2018.

Questa è una traduzione:
I testi contenuti in questo prospetto sono traduzioni dal tedesco. Considerato 
che, a causa di un’interpretazione linguistica, possono esserci delle differenze, 
ricordiamo espressamente che è il solo contenuto originale ad essere vincolante. 
Nel dubbio vale sempre la normativa DIN EN 1304.

ERLUS Logistik-Zentrum
Brüggen

ERLUS Logistik-Zentrum
Hockenheim

ERLUS 
Logistik-Zentrum
Steinheim

GIMA Werk
Marklkofen

ERLUS 
Hauptverwaltung/Werk

Neufahrn

ERLUS Werk
 Ergoldsbach

ERLUS Werk
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 0 87 73 18-0

F 087 73 18 49 300

info@erlus.com

www.erlus.com
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