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Alta quatlitá dal 1860 - Made in Germany
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Fondata nel lontano 1860, ormai in 6. generazione a conduzione 

familiare. 150 anni di storia. Oggi, un azienda Lerader nel settore  di 

produttori per coperture in cotto,  in Germania. Alto standard qualita-

tivo, competenza settoriale e sviluppo  all´avanguardia  ci permetto-

no una massima fl essibilità produttiva.

3 Fornaci, 440 collaboratori collocati tra gli stabilimenti, quelli  di 

Bilshausen, Langenzenn e Duderstadt, operano da decenni con en-

tusiasmo alla realizzazione delle tegole in cotto. la nostra fi losofi a: 

I Collaboratori sono il nostra capitale, cerchiamo sempre di riuscire

a collaborare per tanti anni consecutivi con i nostri collaboratori fi dati. 

Alta qualifi cazione degli operatori negli stabilimenti, sia in produzio-

ne che in amministrazione, brillano per la loro altissima  preparazio-

ne professionale. Masima fl essibilità, affi dabilità, consuqenza, soluzi-

oni individuali, fanno da bagaglio per la nostra forza vendita in tutta 

Europa. Il mercato sempre nel focus aziendale, ci induce a soluzioni 

personalizzate, con la messima fl essibilità!

I nostri partner ormai decennali, ed i clienti nuovi onorano il nostro 

ingaggio in materia.

200 anni di Jacobi Walther. La nostra visione, nell´ambito della la-

vorazione con il massimo rispetto verso la materia prima, l´argilla, 

per garantire alle generazioni future  la massima cura, massimo 

trattamento delle risorse naturali ed il ripristino della natura dopo 

l´asporto della materia prima. I nostri collaboratori si rendono conto 

giornalmetne, come si opera nell´ambito della natura, che è la base 

della nostra vita. la nostra meta per il futuro rimane  sempre posta 

all´ insegna di  soluzioni sicure, di grande bellezza, basso impatto 

ambintale ed alto conforto abitativo

Jacobi Walther – L´argilla una sensazione secolare. Qualità Made in Germany

Klaus Jacobi 
5. Generazione

Lucas Jacobi
6. Generazione

20 modelli di tegole con 25 variazioni di colorazione, superfi ci d´alto 

prestigio sono gli standard qualitativi per tutti  tre i siti di produzione, 

Bilhausen, Langenzenn e Duderstadt (Germania).

Scecgliere un tetto Jacobi Walther, signifi ca effettuare una scelta per 

la vita. Oltre alle tegole „standard“, cerchiamo sempre di soddisfare 

le esigenze particolari del progettista/cliente, con slouzioni dettagli-

ate dal colmo alla gronda.  I nostri prodotti sono certifi cati basandosi 

sulla normativa EN DIN 1304 in concomitanza con la normativa EN 

DIN 539-2/E, la certifi cazione per la resietenza al gelo.
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Serie speciali

Il Tutto-Colore, alcuni modelli sono fornibili 
anche nella versione Tutto-Colore, per ottenere 
una colorazione di alto pregio. Ulteriormente for-
niamo la versione cottura samlastra, una finitura 
extravagante.

Rosso naturale /  
Engobbio standard

Il Classico, la tegola in cotto colore Rosso Naturale. 
Gli engobbi  e gli smalti ci danno una grande varietà di 
colorazioni e riflessi.

Tutti i modelli sono fronibili in Rosso Naturale ed in 
versione engobbio standard

Colorazioni smaltate „Brilliance“ sono disponibili per le seguenti tegole:

W6v Tegola Olandese a passo variabile

W4v Tegola Olandese

Z9 Marsigliese

Areal Tegola gigante

WALTHER Stylist® Tegola piana 

 WALTHER-tegula Tegola con passo variabile

Tradition Marsigliese

Biber Code di Castoro

Indicazione

Visitate il Sito www.dachziegel.de
La scelta del modello ideale

Coda di Castoro: 
Marrone - Smalto „Brilliance“ (a sinistra)
Rosso - Smalto „Brilliance“ (a destra)

J11v: Rosso naturale

i

Smalto „Brilliance“

Smalto „Brilliance“ togole smaltate „Brilliance“ prodotte nello 
stabilimento di  Langenzenn sono a prova di depositi organici 
come alghe e muschi. Decenni di brillantezza ne sono la conse-
guenza.

Supefi ci delle tegole

Modelli disponibili:

J11v  Tegola Olandese

J13v  Tegola Olandese

Z5  Tegola ad alta onda Variwell (Germania del Nord)

Z10  Marsigliese

D10 Marsigliese D10 Gigant

Biber Code di Castoro

Massima brillantezza con l´engobbio „Avantgarde“ 

Modelli disponibili: 

Z5  Tegola ad alta onda Variwell (Germania del Nord)

Biber Code di Castoro

Engobbio di prestigio 

Engobbio di Prstigio: lo spessore sottile dell engobbio da 40 µm a 80 µm, composto da argille, ossidanti, farinato di vetro rendono 
l´engobbio simile alla copertura smaltata. ottimo rapporto qualità/Prezzo.

Smalto Avantgarde

Smalto „Avangarde“ - Dallo stabilimento di Bilshausen Jacobi fornisce le 
tegole smaltate con la rivoluzionaria superfice in smalto „Avangarde“. 
Superfici perfettamente lucide, oppure con brillante opacità, questo ci 
riserva la tegola da Bilshausen. Spessori importanti dell´engobbio da 
100 µ a 200 µ, cotti assieme alla tegola, risultato: massima durezza e 
lucentezza in superfice.

J11v: Verde Prestigio

J13v: Esempi di colorazione
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J11v  Tegola Olandese

J13v  Tegola Olandese



Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Marrone

Serie speciale

Bella Casa

Tradition - La tegola Marsigliese tradizionale
Un „Classico“ per la copertura
Scoprite i vantaggi del prodotto: Posa in linea oppure sfalsata, da sempre il massimo 
scarico dell´ acqua piovana.

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Marrone Marrone Rame

Antracite Antico

Smalto „ Brilliance“

Marrone Nero Rosso

Misure 27,0 x 42,0 cm

Passo 33,5 - 35,0 cm

Larghezza di copertura 23,3 cm

Pezzi per m² 12,2 - 12,8 

Peso per pezzo ca. 3,8 kg

Pendenza regolare ≥ 25°

Misure 26,5 x 42,0 cm

Passo 34,1 cm

Larghezza di copertura 20,1 cm

Pezzi per m² 14,6

Peso per pezzo ca. 3,5 kg

Pendenza regolare ≥ 22°

Misure 27,0 x 42,0 cm

Passo 33,6 - 35,6 cm

Larghezza di copertura 23,1 cm

Pezzi per m² 12,2 - 12,9

Peso per pezzo ca. 3,9 kg

Pendenza regolare In Linea ≥ 30°
Sfalsato ≥ 25°

Misure 27,5 x 44,0 cm

Passo 33,3 - 36,2 cm

Larghezza di copertura 21,7 cm

Pezzi per m² 12,7 - 13,8

Peso per pezzo ca. 3,6 kg

Pendenza regolare ≥ 22°

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Marrone Antracite

Smalto „Brilliance“

Nero Brilliante

Serie speciale

Engobbio 
pregiato Ardesia

Grigio Cottage

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Marrone Marrone Rame Antracite

Smalto „Brilliance“

Marrone Brillante Nero Brilliante Rosso Brilliante

Serie speciale

Engobbio 
Pregiato Ardesia

Brasil

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Macchiato Antracite Fiammato

Smalto „Brilliance“

Marrone Brillante Naturale Brillante Rosso Brilliante Nero Brilliante

Serie speciale

Coda di Castoro 
ondulata
fi ammata

Taglio a Punta Taglio Gotico Taglio a Punta 
di Rombo

Rosso Naturale / Engobbiato

Natura Plus Rosso Anticato Marrone Scuro Nero Invecchiato
Engobbio pregiato

Rosso Vinaccia Nero Pregiato Rame Pregiato Marrone Pregiato

Verde Pregiato Rosso Pregiato

Coda di Castoro Alpina

Misure 18,0 x 38,0 cm

Pezzi per m² 34 - 39

Coda di Castoro Berlinese

Misure 15,5 x 38,0 cm

Pezzi per m² 41 - 46

Coda di Castoro Ondulata

Misure 17,0 x 38,0 cm

Pezzi per m² 36 - 41I Modelli e colori qui rappresentati hanno unicamente carattere indicativo. Per la scelta del prodotto, chiediamo l´intervento del Agente 
di Rappresentanza di zona, oppure visitate il sito www.dachziegel.de www.hthermitalia.com

i

Walther Stylist®

La Tegola Piana

J11v
La Tegola Olandese

W6v
La Tegola Olandese 
Vulvo smussato

La Coda di Castoro

Gamma prodotti per l´Italia

Marko Tegola Portoghese / Romana
La tegola Portoghese / Romana per coperture mediterranee
La caratteristica della tegola si rispecchia nel particolare gioco di colore.  Una colo-
razione creata proprio per il mercato italiano e per il sud Europa. Il doppio sormonto 
orizontale e laterale della tegola ed il triplo sormonto nel particolare „4-tegole“, 
danno la massima protezione per la copertura. 

Tradition - La tegola Marsigliese tradizionale

La tegola Portoghese / Romana per coperture mediterranee

Marko Tegola Portoghese / RomanaMarko Tegola Portoghese / Romana
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Vai sul sito 
www.dachziegel.de
www.hthermitalia.com

i

ca. 11,2 - 12,3

ca. 11,9 - 13,0

Pendenza regolare ≥ 22°

30,4 x 44,5 cm
29,1 x 44,0 cm
33,3 - 36,5 cm

Misure
Smalto Avantgarde 
Passo
Smalto Avantgarde 32,8 - 36,0 cm

24,4 cmLarghezza di copertura 
Smalto Avantgarde
Pezzi per m²
Smalto Avantgarde

23,4 cm

ca. 4,2 kg / ca. 4,0 kgPeso per pezzo

Smalto Avantgarde:

Bordeauxrot Lavagrau Maronenbraun  Vulkanschwarz

Spacegrau Bordeauxrot matt Lavagrau matt



 Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0
Telefax: 09101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de

H.THERM ITALIA s.a.s.
Via Montini 2
37014 Castelnuovo sul Garda
Tel: 0039 045  64 50 747

www.hthermitalia.com
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