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NON 
PREOCCUPATEVI, 
È UN GERARD!
Negli ultimi 60 anni abbiamo giocato un ruolo di primo piano nel miglioramento 
dell’ambiente di vita e di lavoro delle persone. Lo sviluppo e la creazione 
continua di nuovi prodotti ci hanno offerto molti modi per mettere la ciliegina 
sulla torta alla casa dei vostri sogni!

Oggi siamo produttori leader nel mondo nel campo dei sistemi di copertura 
per tetti in acciaio con superficie granulata. Vendiamo tetti in più di 130 paesi, 
e viaggiando per il mondo raccogliamo le innovazioni e gli stili più interessanti 
a livello internazionale per poi condividerli con voi.

Siamo orgogliosi delle nostre capacità creative e costruttive. Allo stesso 
modo siamo orgogliosi delle nostre conoscenze e professionalità, mentre 
ci dedichiamo alla fabbricazione dei richiestissimi profili per tetti in acciaio 
rivestito da roccia naturale. La nostra gamma di prodotti è eterogenea e 
completa e offre tegole versatili e raffinate oltre a un’ampia scelta di colori.

La vostra casa è il vostro rifugio ed è quindi importante che sappiate che i 
nostri tetti vi proteggeranno anche nelle condizioni atmosferiche più estreme. 
Grazie all’incredibile struttura del materiale, all’ottima progettazione e a un 
sistema di fissaggio unico nel suo genere, i tetti GERARD sono resistenti e 
sicuri e sono adatti a tutte le stagioni e le condizioni atmosferiche.

In questo opuscolo abbiamo inserito case e tetti che stimolano l’ispirazione, 
fatti e numeri che spronano ulteriori ricerche, combinazioni con cui poter 
iniziare il proprio processo creativo e decisionale e idee e proposte che ci 
pongono sulla vetta del mondo in cui vivete, lavorate e vi divertite. Mentre 
scrivo e sfoglio queste pagine mi chiedo chi potrebbe leggerle e non iniziare 
a fantasticare...Lasciatevi al piacere!

DARREN SCHULZ
Presidente e direttore generale del gruppo Roof Tile Group, 
società appartenente a Fletcher Building  
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CHI SIAMO
AHI Roofing Ltd. fa parte della società madre Fletcher 
Building, fondata nel 1909. Fletcher Building è la più 
grande impresa della Nuova Zelanda.
AHI Roofing è un’impresa leader a livello mondiale 
nella tecnologia e nella produzione di tegole in 
acciaio con superficie granulata. La capacità di 
riconoscere i bisogni e le necessità del mercato 
è il marchio di fabbrica del nostro successo. 
GERARD® è il marchio delle nostre tegole e un 
nome affermato nel settore delle coperture per tetti.

TRADIZIONE
60 anni fa, nel 1957, il brillante inventore neozelandese Lou 
Fisher ha prodotto la prima tegola in acciaio con superficie 
granulata al mondo. Nei cinque decenni seguenti il concetto 
è stato ulteriormente sviluppato con l’aiuto delle tecnologie 
più moderne per soddisfare le esigenze del mercato globale.

In questo periodo ci siamo espansi in tutti i continenti e sem-
pre più persone hanno fatto conoscenza con i vantaggi dei 
nostri tetti in metallo.

PRESENTI IN TUTTO IL MONDO
Gli stabilimenti in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ungheria e Ma-
lesia fanno di Fletcher Building Roof Tile Group il principale 
produttore mondiale di tegole in acciaio con superficie in 
granulato di pietra.

 Le nostre undici filiali regionali ci consentono di coprire e 
proteggere più un milione di case ed edifici commerciali in 
tutto il mondo.

VENDIAMO TETTI IN PIÙ DI 130 PAESI
La conoscenza e il soddisfacimento delle diverse esigenze di 
mercato rappresentano le chiavi del nostro successo. In ogni 
paese in cui operiamo abbiamo ottenuto il certificato ISO 
9001, che assicura ai nostri clienti che i prodotti GERARD 
sono progettati per soddisfare tutte le loro necessità e ven-
gono costruiti secondo i più alti standard qualitativi.

I nostri tetti in acciaio, moderni e leggeri, proteggono da con-
dizioni atmosfere estreme oltre un milione di case ed edifici 
commerciali in più di 130 paesi.

60
ANNI DI 

ESPERIENZA

4
STABILIMENTI            

11
UFFICI 

REGIONALI

>1M
DI TETTI PER

CASE ED EDIFICI 
COMMERCIALI

LA FABBRICA PIÙ MODERNA D’EUROPA
Nel 2009 la società AHI Roofing ha aperto il suo 
nuovo stabilimento nella città industriale di Várpalota, 
nell’Ungheria occidentale. L’impianto ottiene le materie 
prime principali direttamente dalla Nuova Zelanda. 

LEGENDA

  Uffici vendita nel mondo

   Impianti di produzione propri

  Impianti di produzione in concessione
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60 ANNI DI 
CONOSCENZE 
& ESPERIENZE
La società AHI Roofing svolge con orgoglio 
la propria missione, fornire prodotti per tetti 
di alta qualità, già da più di 60 anni. 

TETTI PER TUTTI I GUSTI
Per soddisfare tutte le vostre esigenze 
legate a case o edifici commerciali, coper-
ture nuove o rifacimenti,  fisionomie tra-
dizionali o moderne, la soluzione si trova 
nei tetti GERARD®. Con sei diversi profili 
e un’ampia gamma di colori, i prodotti per 
tetti GERARD®, resistenti e attraenti, sa-
pranno soddisfare tutte le vostre esigenze 
costruttive e proteggeranno a lungo la 
vostra proprietà dai fenomeni naturali più 
estremi.

INNOVATORI NEL SETTORE DELLE 
TEGOLE IN ACCIAIO
Abbiamo sviluppato le prime tegole 
in acciaio nel 1957 in Nuova Zelanda. 
Possediamo quattro stabilimenti: in Nuova 
Zelanda, negli Stati Uniti (California), in 
Malesia e  dal 2009 in Ungheria, oltre a 
un impianto di produzione in concessione 
in Belgio che utilizza la nostra tecnologia 
originale e commercializza le tegole con il 
nostro marchio Decra®.

Il nuovo stabilimento AHI Roofing, dotato 
della tecnologia più moderna d’Europa, 
è stato concepito dai nostri ingegneri 
neozelandesi e rappresenta l’apice di più 
di 60 anni di esperienze nella produzione 
di tegole in acciaio con superficie in gra-

nulato di pietra. Al suo interno producia-
mo la prestigiosa gamma di tegole e di 
sistemi integrati di copertura GERARD®. 
La società AHI Roofing negli ultimi 50 anni 
ha stabilito una presenza incredibilmente 
radicata in Europa. Adesso, con la co-
struzione del nuovo impianto europeo, ci 
impegniamo a soddisfare le esigenze più 
diverse in fatto di articoli per tetti di alta 
qualità in numerosi mercati europei.

Oltre a ciò rimaniamo impegnati a raffor-
zare ulteriormente la fiducia dei nostri 
clienti.

Là, dove la società AHI Roofing è leader, 
gli altri sono a ruota. La nostra società 
domina il mercato mondiale delle tegole 
in acciaio con superficie granulata già da 
più di cinque decenni. Tuttavia, soltanto 
negli anni Novanta del 20. secolo le altre 
imprese hanno riconosciuto i nostri suc-
cessi e hanno cercato di imitarci. Occorre 
perciò stare attenti, visto che non tutto 
quello che assomiglia a GERARD è un 
vero GERARD. Per rimanere al vertice del 
settore e soddisfare le singole esigenze di 
prodotti per tetti resistenti e di alta qua-
lità, AHI Roofing continua a concentrarsi 
sulla ricerca, lo sviluppo e le innovazioni 
costruttive.

IL PRIMO STABILIMENTO 
AUTOMATIZZATO IN NUOVA ZELANDA
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LA NATURA 
SCEGLIEREBBE 
UN TETTO 
GERARD
I tetti in acciaio GERARD sono tra i tetti più 
rispettosi dell’ambiente.

L’ACCIAIO È UN MATERIALE 
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
L’acciaio può infatti essere riciclato 
all’ infinito senza perdere le proprie 
caratteristiche. Allo stesso modo i tetti 
in acciaio GERARD non finiscono in una 
discarica al termine del loro ciclo di vita, 
ma possono essere riciclati e trasformati 
in altri prodotti.

IL TRASPORTO DI TEGOLE IN ACCIAIO 
RICHIEDE UN CONSUMO MINORE DI 
ENERGIA
Le tegole in cemento e in cotto possono 
essere ingombranti e pesanti. Per tra-
sportare le tegole necessarie a una casa 
occorre un camion di medie dimensioni,che 
potrebbe invece trasportare un numero 
di tegole in acciaio GERARD sufficiente a 
coprire circa 10 case, risparmiando così 
energia per il trasporto e producendo 
meno emissioni nocive per l’ambiente.

UN TETTO LEGGERO RICHIEDE 
MENO LEGNO DA COSTRUZIONE
A differenza dei tetti con tegole in 
cemento, le coperture in acciaio non hanno 
bisogno di tanti elementi di sostegno, il che 
si traduce in un risparmio di risorse. In altre 
parole, per un tetto in acciaio GERARD 
sono necessari meno alberi che per un 
tetto con tegole più pesanti.

GERARD DÀ LA PRECEDENZA 
AI PARTNER LOCALI
Per noi è molto importante collaborare 
con partner locali, riducendo in tal modo 
tempi di trasporto ed emissioni di CO2. 
Se possibile ci affidiamo al trasporto 
ferroviario.

TEGOLA: GERARD Oberon
COLORE: Ashwood

GERARD IL TETTO PER GENTE SPENSIERATA08|09



6 BUONI MOTIVI PER 
FIDARSI DI GERARD 
A partire dal 1957, quando il nostro fondatore Lou Fisher ha fabbricato 
la prima tegola in acciaio con superficie granulata al mondo, siamo 
costantemente impegnati a migliorare i nostri prodotti in modo che siano 
efficienti in tutti gli ambienti.
I nostri successi passati continuano a trasmettere fiducia ai proprietari di 
case. I commenti positivi ricevuti dai nostri clienti in tutti questi anni spiegano 
chiaramente perché le persone scelgono un tetto GERARD.

UN TETTO GERARD È DI ALTA QUALITÀ
E HA UN PREZZO ACCESSIBILE
La gente sa riconoscere un tetto di primissima qualità e si sorprende sempre quando scopre che il costo 
complessivo di un tetto in acciaio GERARD nel lungo periodo risulta addirittura più basso di quanto si 
spenderebbe per un tetto realizzato con altri materiali.

Se vivete al mare o in una zona ventosa un tetto GERARD è probabilmente meno costoso di altri modelli, 
in quanto non necessita di speciali elementi di fissaggio per resistere a condizioni atmosferiche estreme.

UN TETTO GERARD È BELLO E RESISTENTE
Il tetto è un fattore importante dell’aspetto della vostra casa e quindi la scelta del materiale, che aiuta 
a conservarne la bellezza negli anni, contribuisce a rendere attraente la vostra proprietà e ad aumentarne 
il valore in caso di vendita.

I rivestimenti multistrato GERARD, la tecnologia di protezione dai raggi UV e gli speciali pigmenti utilizzati 
garantiscono un’elevata resistenza alla perdita di colore causata dalle condizioni atmosferiche e fanno in 
modo che la vostra casa mantenga inalterata la propria bellezza.

Anche se la vostra casa si trova al mare, un tetto GERARD non ha bisogno di materiali speciali, 
rivestimenti o fissaggi supplementari. I test hanno dimostrato che i materiali per tetti in acciaio rivestito 
con una lega di alluminio e zinco sono fino a otto volte più resistenti alla corrosione dei prodotti per tetti 
in acciaio galvanizzato.

UN TETTO GERARD È LEGGERO E RESISTE 
IN CASO DI URAGANO O TERREMOTO
Il sistema di copertura GERARD, ideato per resistere a tutte le condizioni atmosferiche, garantisce la vostra 
tranquillità. È dimostrato che il sistema in acciaio GERARD resiste a venti di 200 km/h senza aver bisogno di 
materiali speciali e fissaggi supplementari.

 1. 

 2. 

 3. 

GHIACCIO E 
NEVE :) NON 
PREOCCUPATEVI, 
È UN GERARD!
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Le persone che vivono in zone sismiche scelgono spesso un tetto in acciaio GERARD rispetto a coperture 
realizzate con tegole più pesanti. I nostri tetti, robusti e 7 volte più leggeri, hanno resistito a numerosi terremoti 
nel proprio paese d’origine, la Nuova Zelanda, e hanno registrato risultati brillanti anche quando la terra ha 
tremato in Giappone. Le coperture GERARD sono state scelte anche per la ricostruzione post-sismica nella 
valle d’Isonzo in Slovenia.

UN TETTO GERARD NON RICHIEDE 
MOLTA MANUTENZIONE 
L’unica manutenzione richiesta dai tetti GERARD in certe ubicazioni specifiche (vicino ai boschi, in zone 
inquinate) è di venire puliti con un lavaggio appropriato.

Se utilizzate il tetto per raccogliere l’acqua piovana consultatevi con un nostro ufficio per essere sicuri 
di utilizzare il metodo di pulizia più adatto. Le tegole GERARD d’inverno non si danneggiano e durante le 
tempeste rimangono al proprio posto.

IL MONTAGGIO DI UN TETTO GERARD 
È VELOCE MA ACCURATO
I tetti GERARD vengono montati da conciatetti esperti e qualificati.

Quando montiamo un tetto GERARD, lo facciamo alla perfezione. Affinché l’installazione venga 
effettuata con efficienza e senza ritardi, i nostri conciatetti sono dotati di attrezzature speciali per taglio e 
piegatura.

La leggerezza delle tegole GERARD rende possibile il loro trasporto in posti che non sarebbero 
raggiungibili dai grossi autocarri. Ciò acquista particolare importanza nei luoghi di montagna, dove alcune 
località sono accessibili solo con furgoni o camioncini.

Essendo fatte in acciaio, le tegole GERAD non si spezzano durante il trasporto.

UN TETTO GERARD È IDEALE 
PER I RIFACIMENTI
Con una copertura GERARD rifare il tetto è semplice. Il rifacimento del tetto risulta spesso un acquisto 
fastidioso e una volta presa la decisione si desidera solo che i lavori vengano eseguiti in modo veloce, 
economico e senza preoccupazioni. Esattamente quello che vi garantiscono i conciatetti GERARD.

Vista la leggerezza delle tegole GERARD non si renderà necessario rinforzare la vecchia struttura del 
tetto. In alcuni casi la copertura GERARD può essere anche posata sulle tegole esistenti. Vi facciamo 
risparmiare  tempo e denaro.

 4. 

 5. 

 6. 

QUALSIASI COSA 
SUCCEDA :) NON 
PREOCCUPATEVI, 
È UN GERARD!
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RESISTENZA AL VENTO 
E ALLE TEMPESTE
Oggigiorno uragani e tempeste di vento sono fenomeni 
sempre più frequenti, ma vivendo sotto un tetto GERARD 
non avrete nulla di cui preoccuparvi. Anche se vi troverete in 
mezzo a un uragano con venti a 200 km/h sarete al sicuro in 
quanto i tetti GERARD, resistenti alle condizioni climatiche più 
estreme, rimarranno saldamente al loro posto!

Con l’esclusivo sistema di fissaggio orizzontale GERARD 
ogni pannello viene attaccato in 8 punti diversi ai listelli del 
tetto usando robusti elementi di fissaggio, eliminando in tal 
modo i possibili vortici del vento. La maggior parte delle altre 
coperture si basa invece su sistemi di fissaggio verticali e può 
venire sollevata in presenza di forti raffiche di vento.

RESISTENZA AL GHIACCIO 
E ALLA NEVE
La superficie in granulato di pietra che riveste ogni tegola 
GERARD può salvare vite umane. La sua trama ruvida è infatti 
in grado di trattenere la neve al suo posto fino a quando essa 
si scioglie naturalmente ed in maniera innocua. Le coperture 
GERARD possono sopportare carichi di neve elevati e non si 
danneggiano in caso di formazione di ghiaccio sul tetto.

PESO RIDOTTO E RESISTENZA 
AI TERREMOTI
Risparmiate denaro montando le tegole leggere GERARD sul 
tetto della vostra casa! Dato che una copertura GERARD può 
essere sostenuta anche da strutture vecchie e indebolite, che 
quindi non dovranno essere rinforzate o sostituite, i costi di 
costruzione saranno molto più bassi.

Noi di GERARD siamo soliti dire: “Un tetto leggero può 
mettere al tappeto un tetto pesante“. Essendo circa 7 volte 
più leggere delle tegole tradizionali, le tegole GERARD 
resistono alle condizioni atmosferiche più estreme e possono 
sopportare addirittura dei piccoli terremoti. Esistono infatti 
casi in cui, nella stessa via, le tegole più pesanti sono cadute 
mentre i tetti GERARD  sono rimasti intatti o hanno riportato 
solo lievi danni. Pareti indebolite possono sostenere un tetto 
leggero, mentre le tegole ad incastro rendono il tetto elastico 
e allo stesso tempo robusto.

RESISTENZA 
ALLA GRANDINE
I cambiamenti climatici estremi possono provocare chicchi 
di grandine enormi in grado di danneggiare i tetti normali ma 
non quelli GERARD! Le nostre coperture resistono a chicchi 
grandi fino a 30 mm e non vengono perforate nemmeno da 
chicchi di 90 mm, garantendo la vostra sicurezza anche in tali 
situazioni.

RESISTENZA AL RUMORE
In confronto alle altre coperture in acciaio i tetti GERARD 
sono di qualità superiore. La riduzione del rumore è una 
conseguenza diretta dello strato superficiale testurizzato in 
granulato di pietra e del sistema di fissaggio, che riducono la 
trasmissione dei suoni. Dopo aver sviluppato questo sistema 
resistente, bello e silenzioso non ci rimane altro che augurarvi 
sogni d’oro!

RESISTENZA AL FUOCO
Una casa può crollare sotto un tetto pesante, mentre è 
più difficile che ciò accada con i tetti in acciaio GERARD! Il 
sistema di copertura GERARD è resistente al fuoco, visto che 
la base ignifuga in acciaio e gli strati superficiali prevengono 
la diffusione delle fiamme. Essendo ogni tegola saldamente 
fissata in otto punti il rischio di crollo è ridotto al minimo, 
così come il rischio che le scintille penetrino all’interno 
dell’abitazione. Grazie a tali caratteristiche i tetti GERARD 
hanno superato i rigidi test antincendio internazionali.

IL TETTO CHE 
RESISTE ALLE  
PEGGIORI CONDIZIONI 
CLIMATICHE
Dobbiamo proteggere le nostre case come mai abbiamo fatto in passato. 
A causa dei cambiamenti climatici abbiamo bisogno di un tetto sicuro sotto cui 
vivere. Un tetto straordinario, che faccia fronte alle future sfide climatiche.
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RESISTENZA AL VENTO DI DIVERSI TIPI DI TETTI
I venti di cicloni, bora e uragani hanno dimostrato le 
importanti qualità del fissaggio orizzontale dei tetti GERARD. 
Venti forti che soffiano sul tetto provocano una differenza 
di pressione dell’aria tra la parte interna e quella esterna 
del tetto. Più forte è il vento, maggiore è la differenza di 
pressione,

e ciò causa una “forza ascensionale” perpendicolare al 
tetto. Tale forza ascensionale è la causa principale dei danni 
subiti dai tetti fissati verticalmente, visto che l’elemento di 
fissaggio semplicemente fuoriesce. Nei tetti GERARD fissati 
orizzontalmente gli elementi di fissaggio si devono spezzare 
affinché il tetto si rompa, il che è poco probabile, dato che 
ogni tegola è attaccata con almeno otto elementi di fissaggio.

90 MM – GRANDEZZA 
REALE DELLA 
GRANDINE CADUT 
A SYDNEY NEL 
1999 CHE NON HA 
PERFORATO I TETTI 
GERARD

LA NOSTRA TECNOLOGIA 
È DUREVOLE E SICURA
Offriamo tetti di elevata qualità, durevoli, leggeri, tecnologicamente avanzati 
ed estremamente resistenti in ogni condizione atmosferica.

PESO RIDOTTO
Non finiamo mai di sottolineare questo elemento, in quanto è 
grazie a ciò che i tetti GERARD sono così flessibili e sicuri. Se 
le pareti della vostra casa venissero indebolite da un incendio 
o da un terremoto, pensate a cosa potrebbe succedere con un 
tetto dieci volte più pesante dei nostri sistemi di copertura in 
acciaio. La differenza tra tetti che pesano 1 tonnellata e tetti 
che ne pesano 10 è enorme, sopratutto quando vi rendete 
conto che questi ultimi gravano sulle vostra testa e su quelle 
dei vostri cari e degli eventuali servizi di soccorso.

IL FISSAGGIO CHE CONSENTE 
UNA RESISTENZA ELEVATA AL 
VENTO E BORA
La vera forza dei nostri tetti, in caso di condizioni 
meteorologiche difficili, dipende dal nostro sistema di 
fissaggio all’avanguardia. Tutti i tetti GERARD hanno 
tegole saldamente fissate tra loro e al loro posto grazie a 
un sistema di fissaggio orizzontale, diventando in tal modo 
incredibilmente robusti e resistenti al vento.

FORZA ASCENSIONALE DEL VENTO
Quando perdete un tetto a causa del forte vento non è 
corretto affermare che il tetto è volato via. In realtà si tratta 
della combinazione dello squilibrio dell’alta pressione causata 
dal vento quando soffia sul tetto. Ciò provoca una spinta 
ascensionale paragonabile allo stesso principio che genera 
l’alta e la bassa pressione sull’ala di un aereo e lo solleva in 
volo.

RESISTENZA  ALLA GRANDINE
Forti piogge, umidità elevata e grandine sono fenomeni 
atmosferici abbastanza frequenti e il tetto si deve dimostrare 
adatto a tutte le stagioni. I nostri tetti hanno superato prove 
di resistenza nei luoghi più estremi del mondo. I test hanno 
dimostrato che chicchi di grandine fino a 30 mm di diametro 
non provocano nemmeno un’ammaccatura su un tetto 
GERARD.

Gli stessi test hanno evidenziato come chicchi di grandine di 
35 mm di diametro possano causare soltanto dei bozzi sulla 
superficie testurizzata delle tegole GERARD e come chicchi 
di 90 mm di diametro non riescano ancora a penetrare nella 
finitura testurizzata o a perforare la base di acciaio. In caso di 
pioggia o grandine un tetto GERARD proteggerà voi e la vostra 
casa.

TETTO GERARD –  
SENZA FORZA 
ASCNSIONALE

TETTO IN 
CEMENTO/COTTO -   
FORZA ASCNSIONALE

TETTO PIANO/
ONDULATO/A COSTE – 
FORZA ASCNSIONALE

90 mm

30 mm
35 mm

1 

10.5 m 20 m

TETTO GERARD – 
1 TONNELLATA

1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 
1 

1 

10.5 m 20 m

TETTO IN COTTO/CEMENTO –
10 TONNELLATE

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA
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STRUTTURA DEL MATERIALE 
DELLE TEGOLE GERARD
Le tegole in acciaio GERARD sono realizzate mediante un processo di saldatura 
chimica di strati di materie prime di alta qualità, che gli conferisce una forza 
straordinaria, una resistenza fuori dal comune e un aspetto attraente.

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI 
MULTISTRATO DUREVOLI
Gli strati finali sono cotti in modo da garantire un 
rivestimento uniforme. Si tratta di un rivestimento di 
colore due volte più spesso dei prodotti in acciaio che di 
solito  vengono verniciati in anticipo. Le nostre tegole sono 
ricoperte da un rivestimento di base, che lega i polimeri, da 
granulato di pietra naturale o di pietra rivestita di ceramica 
e da smalto acrilico invisibile. Il prodotto finale è una 
combinazione unica di fino a nove strati protettivi.

UN ALTRO VANTAGGIO 
PER VOI - UNA GARANZIA 
VALIDA 50 ANNI PER IL 
VOSTRO TETTO GERARD
Il rivestimento in alluminio e zinco assicura 
un’elevata resistenza alla corrosione, motivo per 
cui il vostro tetto GERARD avrà una durata molto 
maggiore di un tetto in acciaio galvanizzato. Ne siamo 
così convinti da offrirvi una garanzia valida 50 anni!

LA NOSTRA RICETTA SEGRETA: LA FORMULA PER 
LO STRATO PROTETTIVO IN ALLUMINIO E ZINCO

Zn
Zinco

43,4% 

Al
Alluminio

55% 

Si
Silicio

1,6%

LEGGERE, ROBUSTE E 
RESISTENTI ALLA CORROSIONE
Le coperture in acciaio GERARD iniziano con la forza e

la robustezza dell’acciaio di alta qualità rivestito su 
entrambi i lati da uno strato protettivo di alluminio e zinco. 
Le coperture in acciaio GERARD assicurano una resistenza 
elevata in ogni ambiente e un ciclo di vita sensibilmente più 
lungo rispetto ai tetti in acciaio galvanizzato.

Le tegole in acciaio GERARD vengono primerizzate e 
pressate prima dell’applicazione degli strati protettivi 
finali. Ciò evita la formazione di micro crepe durante la 
pressatura sulle curvature dei prodotti realizzati con acciaio 
preverniciato.

CICLO DI VITA

SMALTO SUPERFICIALE ACRILICO

STRATO IN GRANULATO DI PIETRA

 RIVESTIMENTO DI BASE

RESINA ACRILICA DI 2 MICRON  

STRATO PROTETTIVO IN ALLUMINIO E ZINCO

BASE IN ACCIAIO

STRATO PROTETTIVO IN ALLUMINIO E ZINCO

RESINA ACRILICA DI 2 MICRON

RIVESTIMENTO IN CERAMICA

GRANULI DI PIETRA NATURALE

TEGOLE GALVANIZZATE ALLO ZINCO 100% 22 anni

100 anni

TEGOLE GERARD

50 anni

W
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SOLUZIONI DI SISTEMA 
Qualsiasi cosa desideriate o pianifichiate, un nuovo tetto o il rifacimento di quello 
attuale, la vostra casa dei sogni può rivelarsi un’impresa sconfortante. Coloro i 
quali possiedono particolari conoscenze tecniche diventano i nostri migliori amici 
quando esaminiamo idee e progetti. Per ottenere l’aspetto e l’effetto desiderati 
dobbiamo fare attenzione ai minimi dettagli.

PROFILI 
La gamma di tegole GERARD offre profili diversi. Sceglieteli in base allo stile e alla 
posizione della vostra casa dei sogni.

ACCESSORI
Aeratori, supporti per pannelli solari, piattaforme ecc. sono tutti compatibili al 100% con i nostri sistemi 
di copertura. Troverete anche il colore giusto, quello che rende attraente l’aspetto della vostra casa. 
Nella foto vi mostriamo alcune finiture e accessori e la loro posizione sul tetto. Per qualsiasi informazione 
consultate il nostro catalogo degli accessori o chiamate uno dei nostri specialisti.

TEGOLA CON TUBI 
DI SFIATO 

SFIATO BAGNO DIRAMAZIONE 
Y PER COLMO

PIATTAFORMA

SCALINO

TEGOLA DI 
COLMO A T 

SCOSSALINA A MURO 
SAGOMATA

 SCASSOLINA DI GRONDACOMPLUVIOLAMIERA DI COLMOSCOSSALINA A MUROSFIATO VENTILAZIONEFRONTONE SAGOMATO

TEGOLA DI COLMO 

GANCIO DI SICUREZZA 

SUPPORTO PER 
PANNELLO SOLARE 

CLASSIC HERITAGE SENATOR CORONA MILANO DIAMANT

COLMO 
SCAGLIA-
SCANDOLA

COLMO FRONTONE SCOSSALINA DI GRONDA

CILINDRO MODELLATO 

FINITURE
La bellezza sta nei particolari. Per assicurare al vostro tetto GERARD un aspetto impeccabile realizziamo 
finiture che sono perfettamente compatibili con la nostra gamma di tegole in acciaio. Le finiture assicurano 
che  i bordi dei tetti siano funzionali e belli da vedere. Una finitura è un elemento sostanziale del tetto, 
sia in relazione al suo funzionamento che a livello visuale. Potete scegliere finiture che si combinano 
perfettamente con il vostro tetto GERARD oppure di un colore contrastante per creare un effetto particolare.
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LE TEGOLE GERARD CLASSIC SONO PENSATE PER CASE 
CHE HANNO BISOGNO DI UN ASPETTO PIÙ FORTE E 
AUDACE E CHE RIUNIOSCONO INNOVAZIONI MODERNE E 
FASCINO DEL PASSATO.

01
GERARD® 
CLASSIC

GERARD CLASSIC
Le tegole GERARD CLASSIC sono belle e durature e 
contribuiscono a migliorare l’aspetto e ad aumentare la 
sicurezza di ogni casa o edificio commerciale.

Ogni tegola è ottenuta con la pressatura di acciaio di alta 
qualità ricoperto da uno strato protettivo di alluminio e 
zinco che rende l’acciaio estremamente resistente, e il suo 
aspetto viene perfezionato dalla superficie in granulato 
di pietra naturale.

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1265 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

369 mm

 
TEGOLE/m2

2.14

 
PESO/m2

6.53 kg

 
PENDENZA MINIMA

12° (21%)
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LE TEGOLE ELEGANTI E SENZA TEMPO GERARD 
HERITAGE HANNO UNA FORMA ONDULATA, 
CARATTERISTICA DELLE TEGOLE TRADIZIONALI 
IN TERRACOTTA..

02
GERARD® 
HERITAGE

GERARD HERITAGE
Le tegole GERARD HERITAGE sono ideali per tetti nuovi e 
rifacimenti in qualsiasi località europea e sono disponibili in 
un’ampia gamma di colori classici e moderni con superficie in 
granulato di pietra testurizzata.

Inclinazione minima dello spiovente di 12°.

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1250 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

367 mm

 
TEGOLE/m2

2.18

 
PESO/m2

6.56 kg

 
PENDENZA MINIMA

12° (21%)
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CON UNO STILE RICONOSCIBILE CHE SI ADATTA 
SIA ALL’ARCHITETTURA MODERNA CHE A QUELLA 
TRADIZIONALE, LE TEGOLE GERARD CONFERISCONO 
AL VOSTRO TETTO SOLIDITÀ E CARATTERE. 

03
GERARD® 
SENATOR

GERARD SENATOR
Le tegole GERARD SENATOR sono disponibili in una gamma 
di colori naturali e riproducono le scandole tridimensionali 
che in origine erano realizzate con piastrelle in legno, argilla 
o cemento.

Le tegole GERARD SENATOR possono essere rivestite da 
una superficie in granulato di pietra in due colori, che gli 
fornisce un fascino speciale ed esalta le loro forme.

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1260 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

369 mm

 
TEGOLE/m2

2.15

 
PESO/m2

6.69 kg

 
PENDENZA MINIMA

15° (27%)
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LE TEGOLE GERARD CORONA ESPRIMONO IL 
FASCINO DEI TEMPI COLONIALI E RIPRODUCONO 
L’ASPETTO E LE SENSAZIONI DELLE SCANDOLE 
IN LEGNO FATTE A MANO.

04
GERARD® 
CORONA

GERARD CORONA
Le tegole GERARD CORONA traggono ispirazione 
dall’aspetto naturale e attraente del legno e oltre 
alla bellezza regalano al tetto anche un ciclo di vita 
molto lungo. Sono adatte sia alle case che agli edifici 
commerciali.

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1250 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

371 mm

 
TEGOLE/m2

2.16

 
PESO/m2

6.76 kg

 
PENDENZA MINIMA

15° (27%)
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LE TEGOLE GERARD MILANO PRENDONO SPUNTO DALLA 
FORMA TRADIZIONALE DELLE TEGOLE ROMANE E HANNO 
UN ASPETTO PULITO E CLASSICO. LE LORO LINEE SENZA 
TEMPO SI DISTINGUONO SOPRATUTTO NEI TETTI CON 
FORTE PENDENZA.

05
GERARD® 
MILANO

GERARD MILANO 
Le tegole GERARD MILANO sono ideali per tetti nuovi 
e rifacimenti in qualsiasi ambiente. Gli architetti e i creativi 
saranno particolarmente entusiasti delle linee morbide 
e ondulate del loro profilo, che è possibile utilizzare per 
coprire case dagli stili diversi. Inclinazione minima dello 
spiovente di 12°.

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1215 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

369 mm

 
TEGOLE/m2

2.23

 
PESO/m2

6.76 kg

 
PENDENZA MINIMA

12° (21%)
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GERARD DIAMANT 
Le tegole GERARD DIAMANT offrono più valore per il 
vostro denaro! Un tetto realizzato con tegole GERARD 
DIAMANT non solo proteggerà voi e le future generazioni 
ma, garantendo ogni tegola il 10% di copertura in più, vi 
farà risparmiare denaro e tempo di montaggio.

LE TEGOLE GERARD DIAMANT SI ISPIRANO A UNO 
DEI MATERIALI PIÙ FORTI E RESISTENTI CONOSCIUTI 
DAL GENERE UMANO. CON LORO RISPARMIERETE 
IL 10% DEL TEMPO NECESSARIO ALLA COPERTURA 
E RIDURRETE LE SPESE DEL 10%.

06
GERARD® 
DIAMANT

LUNGHEZZA DELLA 
COPERTURA

1270 mm

LARGHEZZA DELLA 
COPERTURA

398 mm

 
TEGOLE/m2

1.98

 
PESO/m2

6.28 kg

 
PENDENZA MINIMA

14° (25%)

GERARD IL TETTO PER GENTE SPENSIERATA32|33



LA VOSTRA SCELTA 
DI COLORI
Gli esterni contribuiscono in maniera decisiva all’immagine complessiva 
della vostra casa. Sebbene vengano spesso ignorati fino al termine della 
costruzione, i colori delle parti esterne possono donare alla vostra abitazione 
limpidezza, levatura e profondità.
Quando esaminerete le opzioni disponibili scoprirete che i tetti GERARD 
offrono un’ampia scelta di colori che impreziosiscono con raffinatezza 
o mettono in risalto con decisione il vostro tetto.

BURGUNDY DEEP BLACK DARK SILVER

REDWOOD CHESTNUT SPANISH RED SAPPHIRE

PEPPER CHARCOAL CEDAR FOREST GREEN

ASHWOOD SAGE TUSCANY ROSSO OLD 
COLORE DI BASE

PATCH

PATCH

PATCH

PATINA GREY 
COLORE DI BASE

PATCH

BARK 
COLORE DI BASE

PATCH

PATCH

ECLIPSE 
COLORE DI BASE

PATCH

PATINA ROSSO 
COLORE DI BASE

RAVINE 
COLORE DI BASE

PATCH

GALAXY 
COLORE DI BASE

SUNSET 
COLORE DI BASE

PATCH

RUSTIQUE 
COLORE DI BASE

PATCH

MONTEREY 
COLORE DI BASE
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01

02 03

04

05 09

08

07

06

ISPIRAZIONI
NO. PROFILO COLORE

01 GERARD CORONA CHARCOAL
02 GERARD CORONA FOREST GREEN
03 GERARD SENATOR ECLIPSE
04 GERARD CORONA ASHWOOD
05 GERARD CORONA REDWOOD
06 GERARD CORONA CHARCOAL
07 GERARD CLASSIC SAPPHIRE
08 GERARD CORONA CHARCOAL
09 GERARD CORONA CHARCOAL
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03

01 02

05

04

06 10

09

08

07

ISPIRAZIONI
NO. PROFILO COLORE

01 GERARD CORONA ASHWOOD
02 GERARD CORONA CHARCOAL
03 GERARD CORONA CHARCOAL
04 GERARD DIAMANT CHARCOAL
05 GERARD CORONA CHARCOAL
06 GERARD CORONA ASHWOOD
07 GERARD CORONA CHARCOAL
08 GERARD MILANO BURGUNDY
09 GERARD SENATOR ECLIPSE
10 GERARD CORONA SPANISH RED
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www.gerardroofs.it

AHI Roofing Kft.
Fehevari ut 28/14, 8100 Vapalota, Hungary
T:  +36 88 552 800
E: office@gerardroofs.eu
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