
LA NS. STORIA

Nel 1967, la Wierer, una storica e solida  industria di laterizi di Bolzano, scelse la po-
sizione strategica di Curtarolo per aprire una propria Sede di produzione Locale. 
Sfruttando la vicinanza del fiume Brenta, dal quale allora si poteva estrarre libera-
mente la materia prima da lavorare e trasformare, venne così avviata una fabbrica di 
manufatti (mattoni, coppi, etc) che venivano poi  venduti alle numerose Aziende Edili 
Locali e dell'Alta Padovana, che erano sorte dopo la II.a guerra Mondiale per rico-
struire case e fabbriche. La Wierer oggi fa parte del Gruppo Lafarge-Roofing



                                    

 
Il Gruppo Lafarge Roofing, attualmente  opera con oltre 200 impianti di produzione 
in 41 paesi  diversi e svolge attività varie in 46 Nazioni con marchi di fama interna-
zionale. L'Azienda è Leader Mondiale nel mercato delle coperture, dei componenti 
del sistema tetto e dei sistemi fumari. Il  I° Marzo 2007,  c'è stato uno scambio di 
Azioni e Partecipazioni in Borsa con la PAI Partners che ha stimato il Gruppo 
Lafarge  per un valore pari a  € 2.4 billioni . Nel corso di quest'anno vi sono state 
altre acquisizioni da parte del Gruppo come ad es. in Messico il 50% della Clay Tyle 
Venture.

UN GRUPPO LEADER



 

Le tegole, sia in cemento che in cotto,  vengono sottoposte 
a continui controlli durante il processo produttivo in con-
formità a quanto prescritto dalle norme di prodotto:

- le tegole in cemento vengono testate secondo i dettami
  delle norme UNI EN 490:2005 e UNI EN 491:2005. 
- le tegole in cotto secondo la norma UNI EN 1304:2000

Le tegole Wierer sono garantite per un arco di tempo di 30
anni dalla data di consegna al cliente. Durante il suddetto
periodo la societ�produttrice si impegna a sostituire,fran-
co stabilimento, le tegole che non dovessero corrisponde
re alle caratteristiche qualitative qui descritte. 

LA SFIDA DELLA QUALITA'



LA TUTELA DELL'AMBIENTE

La Lafarge Roofing  si impegna a rispettare l'ambiente in ogni 
processo produttivo. Impieghiamo energia, acqua e materie pri-
me non rinnovabili in modo molto oculato in tutte le nostre unità 
operative. Siamo il primo gruppo industriale ad aver siglato a 
livello mondiale un accordo di partnership con il WWF (Conser-
vation Partner) che si propone tre obiettivi :  preservare le biodi-
versità, aumentare l'impegno nella politica ambientale e suppor-
are finanziariamente il programma "Forest Reborn" per consen-
tire il ripristino dell'ecosistema. 

La base per la produzione di tegole sono materie prime che si 
incontrano in massima parte in natura, seppure molte di esse 
non siano materie rinnovabili. Per questo Wierer è molto atten-
ta a ridurne i consumi al minimo indispensabile e, quando pos-
sibile, le sostituisce con materie rinnovabili.                          
Le tegole Wierer sono composte per ca. il 70% da sabbia sele-
zionata. Ad essa si aggiungono cemento, acqua, pigmenti co-
lorati  naturali a base di ossido di ferro ed una dispersione acri-
lica. 



IL SISTEMA TETTO

Agli installatori e ai ns. Clienti forniamo tutti i Prodotti per creare un Sistema Tetto 
completo, funzionale, facile da montare e con una garanzia unica al Mondo.
Inoltre nel ns. Sito con un Click si possono visionare e scaricare  le Schede Tecniche 
di tutti i Prodotti (sezione download) in formato PDF. 



CONTATTI

Veneto
SEDE di CURTAROLO (PD)

Viale dell'Artigiano, 9
35010 Curtarolo (PD)

Ufficio vendite :
Tel. 199 193394
Fax 199 184407
 
Servizio carico :
Tel. 049 9620211
Fax. 049 9620213

e-mail : curtarolo@lafarge-roofing.it
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