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CPL COPERTURE
CPL Coperture vanta un’esperienza di oltre 40 anni. Ecco perché è sinonimo di tranquillità
e sicurezza in ogni settore, dal civile all’industriale, dall’agricolo allo sportivo.

L'azienda CPL sita in Capriano Del Colle in 

provincia di Brescia realizza e fornisce: 

coperture per l'edilizia civile, industriale, 

agricola e sportiva; coperture metalliche o 

tradizionali, impermeabilizzazioni per edili-

zia, isolamenti termoacustici, lattoneria di 

nostra produzione (in rame, acciaio preverni-

ciato, alluminio, inox, ecc).

L’azienda è autorizzata alla rimozione e allo 

smaltimento delle coperture in �brocemento 

contenenti amianto ed è regolarmente 

iscritta all’albo nazionale delle aziende che 

e�ettuano gestione dei ri�uti.

Grande vantaggio per i clienti CPL è la totale 

autonomia dell’azienda relativamente ai 

mezzi necessari al trasporto e all’installazione 

delle coperture che garantisce un rapido 

intervento e un vantaggio logistico ed econo-

mico. Inoltre nessuna mansione viene 
subappaltata a terzi, ma eseguita esclusi-

vamente da personale interno quali�cato. 

In�ne, da sempre, CPL realizza in proprio la 

lattoneria necessaria, permettendo così ai 

clienti di bene�ciare di grande esperienza e 

coordinazione godendo, quindi, di tranquillità 

e sicurezza.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende, i cittadini, le associazioni, gli allevatori e 
chiunque necessiti di risolvere esigenze a livello di copertura studiando ogni situazione nella 
sua unicità e progettandone la soluzione idonea per tipologia e materiali.

“Il momento
di riparare il tetto 

è mentre il sole 
sta splendendo.”

John Fitzgerald Kennedy
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ALTRI SERVIZI
Grazie alla sua struttura attrezzata e preparata,  CPL Coperture è in grado di fornire servizi aggiuntivi 
per ogni tipo di esigenza

A completamento dell’o�erta di CPL Coper-

ture il servizio di fornitura e posa della 

lattoneria necessaria alla �nitura di ogni tipo 

di copertura, sia in ambito civile, sia indu-

striale, agricolo o sportivo.

Grazie alla vasta esperienza e ai macchinari 

di proprietà, CPL Coperture è in grado, 

inoltre di o�rire il servizio di piegatura per 

lattoneria.

CPL Coperture o�re la progettazione e 

l’installazione di facciate a �nitura estetica e 

funzionale di ogni tipologia di struttura e 

per ogni tipo di esigenza, sia essa relativa 

all’aspetto esteriore e di immagine, sia per 

necessità pratiche. 

In�ne CPL Coperture è in grado di fornire il 

supporto necessario nelle pratiche relative 

alle detrazioni e alle agevolazioni �scali.

CPL Coperture ha la possibilità di fornire una serie di servizi che completano in modo esaustivo 
la gamma o�erta ai propri clienti posizionandosi come unico punto di riferimento nell’ambito 
delle coperture.

Cosa facciamo

Per chi lo facciamo

CPL Coperture è in grado di soddisfare ogni esigenza in ambito di coperture, sia sotto il 

punto di vista tecnico, sia sotto il punto di vista logistico grazie alla vastissima esperien-

za e al parco mezzi di proprietà.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri servizi e come si integrano ad ogni settore.

CPL Coperture risponde alle necessità di aziende, privati, agricoltori ed associazioni in ambito indu-

striale, civile, agricolo e sportivo conoscendo a fondo le problematiche e le possibili soluzioni crean-

done di speci�che in caso di bisogno.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri settori di intervento e come si legano ai nostri servizi.



ALTRI SERVIZI
Grazie alla sua struttura attrezzata e preparata,  CPL Coperture è in grado di fornire servizi aggiuntivi 
per ogni tipo di esigenza

A completamento dell’o�erta di CPL Coper-

ture il servizio di fornitura e posa della 

lattoneria necessaria alla �nitura di ogni tipo 

di copertura, sia in ambito civile, sia indu-

striale, agricolo o sportivo.

Grazie alla vasta esperienza e ai macchinari 

di proprietà, CPL Coperture è in grado, 

inoltre di o�rire il servizio di piegatura per 

lattoneria.

CPL Coperture o�re la progettazione e 

l’installazione di facciate a �nitura estetica e 

funzionale di ogni tipologia di struttura e 

per ogni tipo di esigenza, sia essa relativa 

all’aspetto esteriore e di immagine, sia per 

necessità pratiche. 

In�ne CPL Coperture è in grado di fornire il 

supporto necessario nelle pratiche relative 

alle detrazioni e alle agevolazioni �scali.

CPL Coperture ha la possibilità di fornire una serie di servizi che completano in modo esaustivo 
la gamma o�erta ai propri clienti posizionandosi come unico punto di riferimento nell’ambito 
delle coperture.

Cosa facciamo

Per chi lo facciamo

CPL Coperture è in grado di soddisfare ogni esigenza in ambito di coperture, sia sotto il 

punto di vista tecnico, sia sotto il punto di vista logistico grazie alla vastissima esperien-

za e al parco mezzi di proprietà.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri servizi e come si integrano ad ogni settore.

CPL Coperture risponde alle necessità di aziende, privati, agricoltori ed associazioni in ambito indu-

striale, civile, agricolo e sportivo conoscendo a fondo le problematiche e le possibili soluzioni crean-

done di speci�che in caso di bisogno.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri settori di intervento e come si legano ai nostri servizi.

C
o

p
er

tu
re

Coperture
CPL Coperture, grazie all’esperienza maturata in oltre 40  anni di attività,
è in grado di realizzare la copertura migliore per ogni situazione, sia essa
in ambito civile, industriale, agricolo o sportivo. 

Iscritta regolarmente all’albo delle 
aziende autorizzate alla gestione dei 
ri�uti, CPL Coperture è in grado di 
soddisfare ogni richiesta in ambito di 
boni�ca e smaltimento di amianto.

Addetti specializzati e formati tramite 
appositi corsi autorizzati garantiscono 
il rispetto delle norme vigenti nonché 
la perfetta rimozione e gestione dei 
ri�uti pericolosi in totale sicurezza per 
loro stessi e per l’ambiente circostan-
te.

Inoltre CPL Coperture si occupa, 
prima di ogni intervento, di ottenere 
le necessarie autorizzazioni delle ATS 
(ex ASL) competenti per il territorio 
così da operare in totale nel modo 
migliore per il bene dell’ambiente, 
degli operatori e, soprattutto, del 
cliente.

Smaltimento

Civile

C
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Sportivo
CPL Coperture ha la possibilità di 
rispondere ad ogni richiesta tecnica 
che si presenti per soddisfare speci�-
che esigenze da parte dei clienti.

CPL Coperture è in grado di realizzare 
coperture dedicate al settore sportivo 
progettando ed installando sistemi 
che possano adattarsi a campate 
importanti producendo, se necessa-
rio, le lastre direttamente in cantiere.

Settorecivile
CPL Coperture è in grado di rispondere con temepstività ad 
ogni tipo di necessità con soluzioni innovative, durature e 
pratiche.
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Smaltimento amianto
CPL Coperture è iscritta regolarmente all’albo nazionale delle imprese 
abilitate alla gestione e smaltimento dei ri�uti pericolosi ed opera in totale 
sicurezza tramite addetti appositamente formati.

Coperture
CPL Coperture progetta ed installa 
tetti e coperture per edi�ci privati, 
industriali, agricoli e sportivi propo-
nendo le migliori soluzioni ad ogni 
tipo di esigenza.

CPL Coperture si occupa anche di 
lavori di grandi dimensioni. In base 
alla posizione dell’immobile, alle sue 
caratteristiche e al tipo di attività 
produttiva è in grado di progettare la 
miglior soluzione per il rifacimento 
del tetto di aziende industriali, 
capannoni e attività commerciali.
Tutte le realizzazioni possono garanti-
re un isolamento termico ottimale e 
consentire di ottenere il bene�t 
�scale del risparmio energetico.

L’esperienza maturata consente a  CPL 
di massimizzare pregi e vantaggi dei 
materiali utilizzati per la realizzazione 
della copertura più adatta per la 
vostra azienda.

Sportivo
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Grazie alla vasta esperienza e alla continua 
ricerca di soluzioni tecniche moderne ed 
e�cienti, CPL Coperture fornisce consulen-
za, progettazione ed installazione di soluzio-
ni innovative ed intelligenti.
È possibile, infatti, intervenire su coperture 
già esistenti oppure realizzando coperture 
ex novo fornendo ed installando anche la 
lattoneria necessaria totalmente autopro-
dotta.

CPL Coperture propone, per condomini e 
abitazioni, nuove tipologie di copertura, 
altamente e�cienti, per isolamento, per 
riduzione della manutenzione necessaria, 
ma anche piacevoli esteticamente e di alta 
qualità. Un’ottima soluzione sono i pannelli 
similcoppo coibentati che garantiscono un 
elevato isolamento termoacustico. L’esperi-
enza professionale del titolare e dei propri 
dipendenti garantiscono un lavoro a regola 
d’arte. Inoltre, grazie alle nostre attrezzature 
e ai parapetti guardiacorpo, si può evitare, in 
molti casi, l’installazione di ponteggi perime-
trali molto ingombranti e costosi.

Civile

Settoresportivo
Soluzioni ad hoc studiate, progettate e realizzate per soddisfare 
anche le richieste più particolari.
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Soluzioni speciali
Con una vastissima esperienza nel campo delle coperture, CPL è in grado 
di studiare, progettare e realizzare soluzioni speci�che e speciali per 
necessità particolari che richiedano una certa specializzazione.

Negli ultimi anni vista la forte inciden-
za di infortuni mortali per le cadute 
dall’alto, è stato introdotto l’obbligo 
di installare sulle coperture adeguati 
sistemi di ancoraggio, linee vita, per la 
messa in sicurezza, con l’obiettivo di 
rendere sempre più sicuri i lavori in 
quota.

Nell’intento di volere contribuire a 
migliorare la sicurezza sul lavoro 
proponiamo una gamma completa di 
sistemi anticaduta e di linee vita per 
lavorare in quota in sicurezza.

Ogni installazione CPL rispetta le 
totalmente indicazioni fornite dalla 
normativa uni en 795.

Sistemi anticaduta

industriale

Agricolo
CPL Coperture è in grado di aiutare i 
propri clienti realizzando coperture 
speci�che secondo le esigenze dei 
clienti sia per materiali sia per tipolo-
gia.

Ogni cliente ha necessità proprie che 
vanno rispettate e soddisfatte, ecco 
perchè CPL Coperture studia ogni 
singolo caso e ne progetta la soluzio-
ne idonea.
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Settoreindustriale
CPL Coperture è in grado di far fronte ad ogni esigenza riuscen-
do, nella maggior parte dei casi, ad operare senza interferire 
con l’attività quotidiana.
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Sistemi anticaduta
Per fornire un servizio il più completo possibile, CPL Coperture è in grado 
di fornire una gamma di sistemi anticaduta completi per permettere di 
lavorare in quota in totale sicurezza.

Soluzioni speciali
CPL Coperture progetta ed installa 
tetti e coperture per edi�ci privati, 
industriali, agricoli e sportivi propo-
nendo le migliori soluzioni ad ogni 
tipo di esigenza.

Grazie ad addetti specializzati con 
pluriennale esperienza, CPL Copertu-
re installa lastre grecate e pannelli 
coibentati, realizza impianti fotovol-
taici, e�ettua impermeabilizzazioni e 
lattonerie di propria produzione in 
rame, acciaio zincato, acciaio zincato 
e preverniciato, acciaio inox e allumi-
nio.

Con un parco mezzi di proprietà CPL 
Coperture è in grado, inoltre, di 
essere totalmente autonoma garan-
tendo, di conseguenza, una prontez-
za di intervento di alto livello.

Dallo smaltimento alla ricopertura, in 
CPL i clienti trovano il partner ideale 
per la soluzione di problematiche ed 
esigenze speci�che della loro attività.

Con un’esperienza di oltre 40 anni, 
CPL Coperture analizza attentamente 
la situazione progettando, di conse-
guenza, soluzioni ideali per resa e per 
tempistiche.

Industriale

Settoreagricolo
Ogni esigenza diventa per noi una sifda da vincere fornendo 
soluzioni specifiche e personalizzate.

A
g

ri
co

lo



Si
st

em
i a

n
ti

ca
d

u
ta

Sistemi anticaduta
Per fornire un servizio il più completo possibile, CPL Coperture è in grado 
di fornire una gamma di sistemi anticaduta completi per permettere di 
lavorare in quota in totale sicurezza.

Soluzioni speciali
CPL Coperture progetta ed installa 
tetti e coperture per edi�ci privati, 
industriali, agricoli e sportivi propo-
nendo le migliori soluzioni ad ogni 
tipo di esigenza.

Grazie ad addetti specializzati con 
pluriennale esperienza, CPL Copertu-
re installa lastre grecate e pannelli 
coibentati, realizza impianti fotovol-
taici, e�ettua impermeabilizzazioni e 
lattonerie di propria produzione in 
rame, acciaio zincato, acciaio zincato 
e preverniciato, acciaio inox e allumi-
nio.

Con un parco mezzi di proprietà CPL 
Coperture è in grado, inoltre, di 
essere totalmente autonoma garan-
tendo, di conseguenza, una prontez-
za di intervento di alto livello.

Dallo smaltimento alla ricopertura, in 
CPL i clienti trovano il partner ideale 
per la soluzione di problematiche ed 
esigenze speci�che della loro attività.

Con un’esperienza di oltre 40 anni, 
CPL Coperture analizza attentamente 
la situazione progettando, di conse-
guenza, soluzioni ideali per resa e per 
tempistiche.

Industriale

Settoreagricolo
Ogni esigenza diventa per noi una sifda da vincere fornendo 
soluzioni specifiche e personalizzate.

A
g

ri
co

lo



So
lu

zi
o

n
i s

p
ec

ia
li

Soluzioni speciali
Con una vastissima esperienza nel campo delle coperture, CPL è in grado 
di studiare, progettare e realizzare soluzioni speci�che e speciali per 
necessità particolari che richiedano una certa specializzazione.

Negli ultimi anni vista la forte inciden-
za di infortuni mortali per le cadute 
dall’alto, è stato introdotto l’obbligo 
di installare sulle coperture adeguati 
sistemi di ancoraggio, linee vita, per la 
messa in sicurezza, con l’obiettivo di 
rendere sempre più sicuri i lavori in 
quota.

Nell’intento di volere contribuire a 
migliorare la sicurezza sul lavoro 
proponiamo una gamma completa di 
sistemi anticaduta e di linee vita per 
lavorare in quota in sicurezza.

Ogni installazione CPL rispetta le 
totalmente indicazioni fornite dalla 
normativa uni en 795.

Sistemi anticaduta

industriale

Agricolo
CPL Coperture è in grado di aiutare i 
propri clienti realizzando coperture 
speci�che secondo le esigenze dei 
clienti sia per materiali sia per tipolo-
gia.

Ogni cliente ha necessità proprie che 
vanno rispettate e soddisfatte, ecco 
perchè CPL Coperture studia ogni 
singolo caso e ne progetta la soluzio-
ne idonea.

In
d

u
st

ri
al

e

Settoreindustriale
CPL Coperture è in grado di far fronte ad ogni esigenza riuscen-
do, nella maggior parte dei casi, ad operare senza interferire 
con l’attività quotidiana.



industriale

Agricolo
CPL Coperture è in grado di aiutare i 
propri clienti realizzando coperture 
speci�che secondo le esigenze dei 
clienti sia per materiali sia per tipolo-
gia.

Ogni cliente ha necessità proprie che 
vanno rispettate e soddisfatte, ecco 
perchè CPL Coperture studia ogni 
singolo caso e ne progetta la soluzio-
ne idonea.

In
d

u
st

ri
al

e

Settoreindustriale
CPL Coperture è in grado di far fronte ad ogni esigenza riuscen-
do, nella maggior parte dei casi, ad operare senza interferire 
con l’attività quotidiana.

Sm
al

ti
m

en
to

 a
m

ia
n

to

Smaltimento amianto
CPL Coperture è iscritta regolarmente all’albo nazionale delle imprese 
abilitate alla gestione e smaltimento dei ri�uti pericolosi ed opera in totale 
sicurezza tramite addetti appositamente formati.

Coperture
CPL Coperture progetta ed installa 
tetti e coperture per edi�ci privati, 
industriali, agricoli e sportivi propo-
nendo le migliori soluzioni ad ogni 
tipo di esigenza.

CPL Coperture si occupa anche di 
lavori di grandi dimensioni. In base 
alla posizione dell’immobile, alle sue 
caratteristiche e al tipo di attività 
produttiva è in grado di progettare la 
miglior soluzione per il rifacimento 
del tetto di aziende industriali, 
capannoni e attività commerciali.
Tutte le realizzazioni possono garanti-
re un isolamento termico ottimale e 
consentire di ottenere il bene�t 
�scale del risparmio energetico.

L’esperienza maturata consente a  CPL 
di massimizzare pregi e vantaggi dei 
materiali utilizzati per la realizzazione 
della copertura più adatta per la 
vostra azienda.
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Grazie alla vasta esperienza e alla continua 
ricerca di soluzioni tecniche moderne ed 
e�cienti, CPL Coperture fornisce consulen-
za, progettazione ed installazione di soluzio-
ni innovative ed intelligenti.
È possibile, infatti, intervenire su coperture 
già esistenti oppure realizzando coperture 
ex novo fornendo ed installando anche la 
lattoneria necessaria totalmente autopro-
dotta.

CPL Coperture propone, per condomini e 
abitazioni, nuove tipologie di copertura, 
altamente e�cienti, per isolamento, per 
riduzione della manutenzione necessaria, 
ma anche piacevoli esteticamente e di alta 
qualità. Un’ottima soluzione sono i pannelli 
similcoppo coibentati che garantiscono un 
elevato isolamento termoacustico. L’esperi-
enza professionale del titolare e dei propri 
dipendenti garantiscono un lavoro a regola 
d’arte. Inoltre, grazie alle nostre attrezzature 
e ai parapetti guardiacorpo, si può evitare, in 
molti casi, l’installazione di ponteggi perime-
trali molto ingombranti e costosi.

Civile

Settoresportivo
Soluzioni ad hoc studiate, progettate e realizzate per soddisfare 
anche le richieste più particolari.
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il rispetto delle norme vigenti nonché 
la perfetta rimozione e gestione dei 
ri�uti pericolosi in totale sicurezza per 
loro stessi e per l’ambiente circostan-
te.

Inoltre CPL Coperture si occupa, 
prima di ogni intervento, di ottenere 
le necessarie autorizzazioni delle ATS 
(ex ASL) competenti per il territorio 
così da operare in totale nel modo 
migliore per il bene dell’ambiente, 
degli operatori e, soprattutto, del 
cliente.

Smaltimento

Civile

C
iv

ile

Sportivo
CPL Coperture ha la possibilità di 
rispondere ad ogni richiesta tecnica 
che si presenti per soddisfare speci�-
che esigenze da parte dei clienti.

CPL Coperture è in grado di realizzare 
coperture dedicate al settore sportivo 
progettando ed installando sistemi 
che possano adattarsi a campate 
importanti producendo, se necessa-
rio, le lastre direttamente in cantiere.

Settorecivile
CPL Coperture è in grado di rispondere con temepstività ad 
ogni tipo di necessità con soluzioni innovative, durature e 
pratiche.

ALTRI SERVIZI
Grazie alla sua struttura attrezzata e preparata,  CPL Coperture è in grado di fornire servizi aggiuntivi 
per ogni tipo di esigenza

A completamento dell’o�erta di CPL Coper-

ture il servizio di fornitura e posa della 

lattoneria necessaria alla �nitura di ogni tipo 

di copertura, sia in ambito civile, sia indu-

striale, agricolo o sportivo.

Grazie alla vasta esperienza e ai macchinari 

di proprietà, CPL Coperture è in grado, 

inoltre di o�rire il servizio di piegatura per 

lattoneria.

CPL Coperture o�re la progettazione e 

l’installazione di facciate a �nitura estetica e 

funzionale di ogni tipologia di struttura e 

per ogni tipo di esigenza, sia essa relativa 

all’aspetto esteriore e di immagine, sia per 

necessità pratiche. 

In�ne CPL Coperture è in grado di fornire il 

supporto necessario nelle pratiche relative 

alle detrazioni e alle agevolazioni �scali.

CPL Coperture ha la possibilità di fornire una serie di servizi che completano in modo esaustivo 
la gamma o�erta ai propri clienti posizionandosi come unico punto di riferimento nell’ambito 
delle coperture.

Cosa facciamo

Per chi lo facciamo

CPL Coperture è in grado di soddisfare ogni esigenza in ambito di coperture, sia sotto il 

punto di vista tecnico, sia sotto il punto di vista logistico grazie alla vastissima esperien-

za e al parco mezzi di proprietà.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri servizi e come si integrano ad ogni settore.

CPL Coperture risponde alle necessità di aziende, privati, agricoltori ed associazioni in ambito indu-

striale, civile, agricolo e sportivo conoscendo a fondo le problematiche e le possibili soluzioni crean-

done di speci�che in caso di bisogno.

Scopri qui a �anco quali sono i nostri settori di intervento e come si legano ai nostri servizi.
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CPL COPERTURE
CPL Coperture vanta un’esperienza di oltre 40 anni. Ecco perché è sinonimo di tranquillità
e sicurezza in ogni settore, dal civile all’industriale, dall’agricolo allo sportivo.

L'azienda CPL sita in Capriano Del Colle in 

provincia di Brescia realizza e fornisce: 

coperture per l'edilizia civile, industriale, 

agricola e sportiva; coperture metalliche o 

tradizionali, impermeabilizzazioni per edili-

zia, isolamenti termoacustici, lattoneria di 

nostra produzione (in rame, acciaio preverni-

ciato, alluminio, inox, ecc).

L’azienda è autorizzata alla rimozione e allo 

smaltimento delle coperture in �brocemento 

contenenti amianto ed è regolarmente 

iscritta all’albo nazionale delle aziende che 

e�ettuano gestione dei ri�uti.

Grande vantaggio per i clienti CPL è la totale 

autonomia dell’azienda relativamente ai 

mezzi necessari al trasporto e all’installazione 

delle coperture che garantisce un rapido 

intervento e un vantaggio logistico ed econo-

mico. Inoltre nessuna mansione viene 
subappaltata a terzi, ma eseguita esclusi-

vamente da personale interno quali�cato. 

In�ne, da sempre, CPL realizza in proprio la 

lattoneria necessaria, permettendo così ai 

clienti di bene�ciare di grande esperienza e 

coordinazione godendo, quindi, di tranquillità 

e sicurezza.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende, i cittadini, le associazioni, gli allevatori e 
chiunque necessiti di risolvere esigenze a livello di copertura studiando ogni situazione nella 
sua unicità e progettandone la soluzione idonea per tipologia e materiali.

“Il momento
di riparare il tetto 

è mentre il sole 
sta splendendo.”

John Fitzgerald Kennedy
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CPL srl
P.IVA: 03138470178

Via Trento 183-185
25020 Capriano del colle (BS)

T: 0309748799
F: 0309748588

www.cplcoperture.it
E: cpl.lattoneria@numerica.it


