
Dal 1961 ci presentiamo come Degano srl, 
partner esperti in lavorazione della lamiera
per lattonerie civili e industriali, carpenteria
metallica leggera, coperture e impianti di 

condizionamento, coperture e impianti per l'aspirazione dell'aria, interventi di bonifica per 
l'amianto. Committenze di carattere pubblico, privato, industriale, qualsiasi esigenza viene 
studiata per soddisfare in pieno i bisogni del cliente, con soluzioni personali, progettate 
per risolvere qualsiasi tipo di problema.
Degano è presente anche all’estero con realizzazioni di valore , ricevendo attestazioni e 
apprezzamenti per la professionalità e l’alto valore del Made In Italy corrisposto. 
Tra le ultime committenze,  Chiesa Greco – Cattolica ad Oradea in Romania e l’abitazione 
dell’Emiro Saudita  a  Rijad . Realizzazioni in rame dall’alto valore estetico.
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IL TUO TETTO... CHIAVI IN MANO!
Realizziamo coperture di qualità per la tua abitazione, 
di qualunque genere essa sia, e le nostre SQUADRE di 
PROFESSIONISTI provvederanno ad installare con 
rapidità ed e�cacia.  Realizziamo: 
- Ripristino opere murarie
- Ricostruzione tetti
- Rimaneggiamento coppi
- Intonaci e pitture edili
- Pavimentazione e terrazze

TUTTO A PORTATA DI MANO CON

SCOPRITE IL NOSTRO MAGAZZINO:
O�riamo una vasta gamma di prodotti delle migliori 
firme per soddisfare ogni tua esigenza, a costo 
contenuto: dalla lattoneria standard a materiali 
ed attrezzature. Il nostro personale è sempre a tua 
disposizione per ogni tipo di consulenza, dai consigli 
su come eseguire i tuoi lavori, ai suggerimenti sulla 
scelta dei prodotti ed il loro utilizzo.

METTERESTI LA TUA VITA IN MANO A CHIUNQUE??

SCEGLI ...LINEA VITA CHIAVI IN MANO!

50
SCONTO

%

su tutto il materiale
C E R T I F I C A T O

- SOPRALLUOGO e PREVENTIVO GRATUITI
- PRIMA MANUTENZIONE (dopo 2 anni) GRATUITA
- AMPIO ASSORTIMENTO DI TUTTE LE SOLUZIONI 
   di installazione della tua LINEA VITA

-

50
%

di DETRAZIONE FISCALE
sull’installazione della “Linea Vita” 

-

SICURO!  ...è !

= 100% di SICUREZZA!
e 100% di CONVENIENZA!

Chiesa 
Greco - Cattolica
ad Oradea
in Romania

Abitazione
dell’Emiro Saudita
a Rijad



36
SCONTO

%
33
SCONTO

%
40
SCONTO

%

38
SCONTO

%

36
SCONTO

%

33
SCONTO

%

Isocoppo è la copertura metallica a forma di coppo idonea per le applicazioni edilizie e architettoniche in linea con le più recenti
prescrizioni in materia di e�cienza energetica. Caratterizzata da valori  estremamente ridotti di conduttività e trasmittanza,
con elevata resistenza alla dispersione termica, permette di risparmiare  energia  riducendo i costi di  riscaldamento, anche 
nell’ambiente civile.  La coibentazione funge  inoltre da protezione sia nell’ambito domestico che per l’inquinamento acustico 
dovuto al rumore causato ad esempio, da pioggia o grandine. Le applicazioni di Isocoppo sono molteplici: strutture di 
servizio, agricole, edifici  industriali, ma anche edifici in centri storici, e opere di risanamento dove vige il vincolo paesaggistico

Per supportare la clientela
ad adempiere alla normativa 
che prevede l ’obbl igo di  
installazione della “LINEA 
V I TA”  s u l  p ro p r i o  te t to  

   è INSTALLATORE
   e MANUTENTORE 
   Q U A L I F I C A T O  
e vi o�re tutta la consulenza, 
l’installazione e la manutenzione 
della vostra “LINEA VITA” 
sul tetto.

SUL TETTO IN SICUREZZA con
Poco meno del 50% degli infortuni mortali che avvengono ogni anno in Friuli Venezia Giulia hanno come causa 
la caduta dall’alto. E spesso queste cadute avvengono durante le attività svolte sulle coperture, sia in fase di 
costruzione che durante le successive attività di manutenzione o installazione di impianti come, ad esempio, 
antenne, impianti di climatizzazione o  pannelli solari.
Per poter assumere idonee misure di prevenzione e protezione e ridurre il numero degli infortuni, il Consiglio 
regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante 
“Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”.

CON

SOPRALLUOGO

e PREVENTIVO

GRATUITI

Sei un PRIVATO? un Amministratore di Condominio o di Azienda?  LA LINEA VITA é OBBLIGATORIA!  


