| 090388 | vers. 10/2009

Via Tolomei, 61 - 35010 Loreggia (PD) - Italy - Tel. +39 049 9304711 - Fax +39 049 5791010
info@santanselmo.it - www.santanselmo.it

COLLECTION 2010

GRANDI CLASSICI DELLO STILE, CAPOLAVORI DELLA MODERNITÀ

GREAT CLASSICS OF STYLE, MASTERPIECES OF MODERNITY

Le emozioni non si raccontano,
si vivono. Scegli la consapevolezza
di un prodotto senza eguali.
Come un libro che, fin dalle prime
pagine, ci offre il piacere della
lettura, ci trasmette sensazioni
mai provate, ci tocca nel profondo.
S.Anselmo è vedere con
occhi diversi, sentire con il cuore,
scoprire la bellezza e godersi
l’esclusività di essere unici.
S.Anselmo
Vivere la differenza.

You cannot express emotions with
words, they must be experienced.
Choose the certainty of an unrivalled
product. Like a book which is a pleasure
to read right from the first pages,
deeply moving and transmitting new
sensations. S.Anselmo is looking
through new eyes, feeling with the
heart, discovering beauty and enjoying
the exclusivity of being unique.
S.Anselmo
Living the difference.
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Mattone Selmo Euroformat Newcastle - Newcastle Selmo Brick Euroformat

MATTONE TIPO A MANO
SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Insospettabili prospettive
Da ieri a oggi, dal magazzino dei ricordi al
vivere contemporaneo. Il mattone rustico
faccia a vista è un elemento architettonico
di grande valore. Unico e inimitabile nel
suo genere, è fatto per rivestire sia gli
esterni che gli interni degli edifici, che
connota per intensità cromatica e morbida
tessitura, dando loro una doppia anima:
una che mostra, l’altra che protegge.
Così, tra l’apparire e l’essere, si esprime
la nobiltà del progetto.
S.Anselmo è l’unica in Italia a produrre
il mattone Euroformat rustico, che
mantiene inalterate le caratteristiche
del mattone tipo a mano rustico
Normal Format in termini di effetto
visivo e qualità estetiche.
È un mattone che, per le sue maggiori
dimensioni, offre innumerevoli vantaggi:
- riduzione dei costi
(50 pezzi per metro quadrato);
- aumento dei volumi utili;
- maggiore benessere per la muratura
grazie alle camere d’aria di ogni
singolo mattone;
- varietà di soluzioni estetiche.
Il prodotto, realizzato su standard europei,
è facilmente utilizzabile in molti contesti.
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Unsuspected perspectives
From yesterday to today,
from the storehouse of memories
to modern-day living. The rustic
facing brick becomes a precious
architectural element. Unique and
inimitable of its kind, it can be
used to clad both the inside and
outside of buildings, characterising
them with chromatic intensity
and a soft texture, giving them a
double soul - one is on view, the
other protects. So the nobility of
the design is expressed between
appearing and being.
S.Anselmo is the only Italian
company to produce rustic
Euroformat bricks, retaining all
the attractive appearance and
visual quality of Normal Format
rustic bricks.
The brick is larger, giving it
numerous advantages:
- lower costs
(50 bricks per square metre);
- higher useful volumes;
- healthier masonry thanks to
the air chambers in the bricks;
- a variety of possible styles.
Produced to European standards,
the brick is easy to use in
numerous contexts.

MATTONE SELMO NORMAL FORMAT - SELMO BRICK NORMAL FORMAT
mm

250 x 120 x 55

Peso - Weight

g

2500

Pezzi - Pieces

pallet

Pezzi - Pieces

m2

Misure - Measures

MATTONE SELMO EUROFORMAT - SELMO BRICK EUROFORMAT
mm

240 x 115 x 70

Peso - Weight

g

2500

234

Pezzi - Pieces

pallet

240

60

Pezzi - Pieces

m2

50

Misure - Measures

Colonia
Colonia
A007BB

Venezia
Venezia
A007BG

Bruciato
Burnt
A007BR

Giallo Bruciato
Burnt Yellow
A007CC

Rosso Bruciato
Burnt Red
A007DDM

Ecocolor
Ecocolor
A007EC

Colonia
Colonia
A010BB

Venezia
Venezia
A010BG

Bruciato
Burnt
A010BR

Giallo Bruciato
Burnt Yellow
A010CC

Rosso Bruciato
Burnt Red
A010DDM

Ecocolor
Ecocolor
A010EC

Roma
Roma
A007GB

Giallo
Yellow
A007GL

Giallo Macchiato
Stained Yellow
A007GM

Portofino
Portofino
A007GMC

Irlanda
Irlanda
A007IR

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand
A007IS

Roma
Roma
A010GB

Portofino
Portofino
A010GMC

Atlantis
Atlantis
A010GR

Irlanda
Irlanda
A010IR

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Red Sand
A010IS

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt
A010ISC

Irlanda Bruciato
Irlanda Burnt
A007ISC

Londra
London
A007LO

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand
A007LOF

Macchiato
Stained
A007MC

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand
A007MCF

Montenapoleone
Montenapoleone
A007MN

Londra
London
A010LO

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand
A010LOF

Macchiato
Stained
A010MC

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand
A010MCF

Montenapoleone
Montenapoleone
A010MN

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt
A010MNC

Montenapoleone Bruciato
Montenapoleone Burnt
A007MNC

Newcastle
Newcastle
A007NC

Breda
Breda
A007RB

Rosso Impero
Empire Red
A007RI

Rosato
Rosé
A007RO

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
A007ROF

Newcastle
Newcastle
A010NC

Breda
Breda
A010RB

Amsterdam
Amsterdam
A010RG

Rosso Impero
Empire Red
A010RI

Rosato
Rosé
A010RO

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
A010ROF

Florence
Florence
A007RR

Florence Bruciato
Florence Burnt
A007RRM

Rosso
Red
A007RS

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand
A007RSF

Terra di Siena
Terra di Siena
A007TS

Florence
Florence
A010RR

Florence Bruciato
Florence Burnt
A010RRM

Rosso
Red
A010RS

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand
A010RSF

Terra di Siena
Terra di Siena
A010TS
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Accattivante risultato tra il
perfetto ed il rustico. Un
colore ed una tessitura che
ben si abbinano a stili più
moderni e dinamici.

Colonia
Colonia

Attractive result between
perfection and rustic. A colour
and weave that combines
excellently with more
dynamic, modern styles.

A007BB

A010BB

Gioco di sabbie di diversa
granulometria su base gialla
per risultati estremamente
raffinati.

Venezia
Venezia

Sand mixtures of different
granulometry on a yellow
basis for extremely refined
results.

A007BG

A010BG

Prodotto che replica i mattoni
realizzati nei vecchi forni a
carbone. Ideale per trame
murarie con inserti scuri.

Bruciato
Burnt

Product replicating bricks
made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs with
dark inserts.

A.007.BR

A010BR

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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Mattone Selmo Normal Format Irlanda Bruciato - Irlanda Burnt Selmo Brick Normal Format
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
Riscopre il vecchio e
semplice mattone che
lavorato a vista esprime
tutto un mondo di colori ed
effetti affascinanti. Unico ed
inimitabile, ultimo risultato di
una ricerca continua.

Giallo Bruciato
Burnt Yellow

Rediscover that old, simple
brick which, worked at sight,
expresses a whole world
of colours and fascinating
effects. Unique and
inimitable, the latest result
of continual research.

A007CC

Mattone giallo con sabbia
fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad
un mattone senza sabbia.
L’effetto ottenuto è quello
di un mattone scolpito
nella roccia.

Roma
Roma

Yellow brick with fine sand
that gives the same surface
appearance as a non-sand
brick. The effect is as if the
brick were sculpted in rock.

A010CC

A007GB

Prodotto che replica i mattoni
realizzati nei vecchi forni a
carbone su base rossa.
Ideale per trame murarie
con inserti scuri.

Rosso Bruciato
Burnt Red

Product replicating bricks
made in the old coal ovens
on a red base. Ideal for wall
designs with dark inserts.

A007DDM

Anche il colore giallo
costituisce un classico, ma
nella caratteristica della
produzione il mattone giallo
S.Anselmo, particolarmente
arricchito da sfumature,
assume un sapore di cose
particolari con toni caldi
ed affascinanti.

Giallo
Yellow

The yellow colour is a classic,
but the production features
of the S. Anselmo yellow
brick, with its richness in
nuances, give the taste of
something special with
warm, fascinating shades.

A010DDM

A007GL

Prodotto Esclusivo di
S.Anselmo, è dotato di una
particolare intensità espressiva
dal punto di vista del colore,
il giallo, il rosso, il bruno, il
verde e il bianco si mescolano
armoniosamente per un
effetto intenso e affascinante.

Ecocolor
Ecocolor

This exclusive S.Anselmo
product has a special intense
colour: yellow, red, brown,
green and white, mixed
together to create an intense,
fascinating effect.

A007EC

A010EC

A010GB

Ove le architetture hanno
necessità di essere
armonizzate ed inserite
nel contesto ambientale,
un tono di colore più o
meno accentuato può
felicemente costituire
l’elemento determinante.

Giallo Macchiato
Stained Yellow

Where architecture needs to
be harmonized and set in
an environmental context,
a more or less accentuated
colour shade can be the
determining element.

		

A007GM

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Raffinato gioco di luci
per una trama muraria
esclusiva e d’impatto.

Portofino
Portofino

Refined chromatic effects
give the brickwork
a unique and striking
visual appearance.

A007GMC

Irlanda Sabbia Rossa
Irlanda Sabbia Rossa

A010GMC

A007IS

Ove le architetture hanno
necessità di essere
armonizzate ed inserite
nel contesto ambientale
un tono di colore più o
meno accentuato può
felicemente costituire
l’elemento determinante.

Atlantis
Atlantis

Questo mattone è caratterizzato
per un aspetto leggermente
rustico ed è il risultato di
un processo speciale di
invecchiamento e di un
addizione di pigmenti naturali
che variano dal grigio, biancoocra a giallo. Dall’Irlanda
sabbia rossa si ottiene una
facciata dall’aspetto di un
muro recuperato con marcata
presenza di colore rosso.

Where architecture needs to
be harmonized and set in
an environmental context,
a more or less accentuated
colour shade can happily be
the determining element.

A010GR

A010IS

Questo mattone rosso ombrato
è caratterizzato per un aspetto
leggermente rustico ed è
il risultato di un processo
speciale di invecchiamento e
di un addizione di pigmenti
naturali che variano dal grigio,
bianco-ocra al giallo-nero.
Dall’Irlanda bruciato si ottiene
una facciata dall’aspetto di un
muro recuperato con marcata
presenza di colore scuro.

Irlanda Bruciato
Irlanda Bruciato

A007ISC

A010ISC

Questo mattone rosso
ombrato è caratterizzato per
un aspetto leggermente rustico
ed è il risultato di un processo
speciale di invecchiamento e
di un addizione di pigmenti
naturali che variano dal
grigio, bianco-ocra a giallo.
Dall’Irlanda si ottiene
una facciata dall’aspetto
di un muro recuperato.

Irlanda
Irlanda

A007IR

A010IR

This brick features a slightly
rustic effect and is the result
of a special aging process with
the addition of natural pigments
going from grey, white-ocher to
yellow. A façade in Irlanda Red
Sand, with the strong dark red
tones, gives the appearance
of a restored wall.

This shaded red brick features
a slightly rustic effect and is
the result of a special aging
process with the addition of
natural pigments going from
grey, white-ocher to yellow.
A façade in Irlanda gives the
appearance of a restored wall.

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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This shaded red brick features
a slightly rustic effect and is the
result of a special aging process
with the addition of natural
pigments going from grey,
white-ocher to yellow- black.
A façade in Irlanda Burnt , with
the strong dark tones, gives the
appearance of a restored wall.

mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Mattone dal sapore
anglosassone, ideale
per trame murarie
metropolitane e per
architetture particolari.

Londra
London

Brick with an Anglo-Saxon
appearance, which is
ideal for brickwork in urban
areas and for special
architectural designs.

A007LO

A010LO

Cromie metallizzate
su base nera per una
identità di tendenza,
forte caratterizzazione
dell’interior design.

Londra Sabbia Fine
Londra Sabbia Fine

Metallic hues on a black
base for a trend-setting
identity, to achieve strong
characterisation of an
interior design.

A007LOF

A010LOF

Affascinante cromia aggiunta
alla tessitura particolare
del mattone. Inimitabile effetto
di colore e morbidezza.

Macchiato
Stained

Special chromatic effects
added to the brick’s special
weave. An effect of colour
and softness that cannot
be copied.

A007MC

Listello Selmo Roma, spessore 20 mm - Roma Selmo Flat Brick, thickness 20 mm
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A010MC

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Variante in cromia chiara
del mattone macchiato.

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

Light-coloured hues
to the stained brick.

A007MCF

Newcastle
Newcastle

A010MCF

A007NC
Mattone Rosso con sabbie
di diversa granulometria,
ogni singolo mattone
acquisisce svariate sfumature
impreziosendo così la
muratura con particolari
colori che vanno dal grigio al
viola. Si consiglia di utilizzare
malte faccia a vista di colore
chiaro per evidenziare le varie
cromie del prodotto.

Montenapoleone
Montenapoleone

A007MN

A010MN

Produced from red dough
using different grain sands,
each single brick acquires a
variety of undertones thus
enhancing the masonry with
unique colours ranging from
grey to violet, to black.

A007MNC

A010NC

Mixture of red bricks in
different shades and sands,
with burnt brick inserts.
The wall weaving is typical
English style, ideal for
special, exclusive internal
environments. The bricks are
supplied in packs containing
a mixed variety of shades.

Forte caratterizzazione
dell’ambiente e particolare
effetto rustico. Un prodotto
unico creato da S.Anselmo
per riscoprire i sapori
di ambienti intimi.

Breda
Breda

Produced from red dough
using different grain sands,
each single brick acquires a
variety of undertones thus
enhancing the masonry with
unique colours ranging from
grey to violet. It is advisable
to use white coloured mortar
to bring out the various
tones of the product.
Mattone rosso con sabbie
di diversa granulometria;
ogni singolo mattone
acquisisce svariate sfumature
impreziosendo così la
muratura con particolari
colori che vanno dal grigio
al viola, al nero.

Montenapoleone
Bruciato
Montenapoleone Burnt

Miscela di mattoni rossi
di varie tonalità e sabbie con
inserti di mattoni bruciati.
Il richiamo della tessitura
muraria è di tipico stampo
inglese, ideale per interni
suggestivi ed esclusivi.
I pacchi vengono forniti
con i mattoni già miscelati.

Strong environmental
characterization and special
rustic effect. A product
created by S.Anselmo for
the rediscovery of a warm,
homely effect.

A007RB

A010RB

Un mattone giallo con
sabbia grigia in omaggio
alla capitale dei mattoni
faccia a vista.

Amsterdam
Amsterdam

A yellow brick with grey
sand, in homage to the
capital of face bricks.

A010MNC

A010RG

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Per chi desidera il mattone
rosso ma con caratteristiche
tecnologiche superiori e un
tono estetico assolutamente
riconoscibile.

Rosso Impero
Empire Red

If you are seeking a
red brick but with improved
technological characteristics
and an instantly recognisable
appearance.

A007RI

Florence
Florence

A010RI

Classic commonly used
product, based on the rustic
handmade brick stereotype,
for an effect of solidity and
continuity with the past.

A007RO

A rosé brick with fine sand
which makes the exposed
surface appear exactly like
that of a brick without sand.

A010ROF

Mattone rustico rosso con
effetti bruciati che interpreta
i mattoni realizzati nei
vecchi forni a carbone.
A red rustic brick with
burnt effects to give the
feeling of bricks produced
in old-coal-fired ovens.

A007RRM

Mattone rosato con sabbia
fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad
un mattone senza sabbia.

A007ROF

A010RR

Florence Bruciato
Florence Burnt

A010RO

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

The light red brick
with which the narrow
Florentine streets
are paved.

A007RR

Classico prodotto di larga
diffusione su superficie
rustica che attingendo
dallo stereotipo del mattone
a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità
del passato.

Rosato
Rosé

I vicoli di Firenze
vengono interpretati
su questo mattone
rustico rosso chiaro.

A010RRM

Classico prodotto di larga
diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone
a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità
del passato.

Rosso
Red

Classic commonly used
product, based on the
handmade brick stereotype,
for an effect of solidity and
continuity with the past.

A007RS

A010RS

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano SELMO NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
SELMO BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Mattone rosso con sabbia
fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un
mattone senza sabbia.

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

A red brick made with fine
sand which makes the
exposed surface appear
exactly like that of a brick
without sand.

A007RSF

A010RSF

Le calde cromie delle colline
senesi vestono un mattone
ideale per tutte le stagioni.

Terra di Siena
Terra di Siena

The warm colours of the
Siena hills, for a brick that
is ideal for all seasons.

A007TS

A010TS

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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Mattone Selmo Normal Format Newcastle - Newcastle Selmo Brick Normal Format
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MATTONE TIPO A MANO
STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Una bellezza particolare

24

A distinctive beauty

Si riconosce subito che è un mattone
liscio S.Anselmo, tanto colpisce
l’attenzione per la sua inconfondibile
classicità e per la sua ampia gamma
cromatica. Dal rosso al macchiato al giallo:
ogni mattone acquista la sua personalità,
integrandosi con l’ambiente circostante
ed esaltando le caratteristiche di ogni
edificio, valorizzandone non solo
gli esterni ma anche gli interni.

A S.Anselmo classic brick is
immediately recognisable,
attracting attention for its
unmistakable classical harmony
and wide range of colours. From
red to mottled and yellow, each
brick has its own personality,
fitting in with the surrounding
environment and emphasising
the characteristics of every
building, bringing out the best of
both exteriors and interiors.

S.Anselmo è l’unica in Italia a produrre il
mattone Euroformat liscio, che mantiene
inalterate le caratteristiche del mattone
tipo a mano liscio Normal Format in
termini di effetto visivo e qualità estetiche.
È un mattone che, per le sue maggiori
dimensioni, offre innumerevoli vantaggi:
- riduzione dei costi
(50 pezzi per metro quadrato);
- aumento dei volumi utili;
- maggiore benessere per la muratura
grazie alle camere d’aria di ogni
singolo mattone;
- varietà di soluzioni estetiche.
Il prodotto, realizzato su standard europei,
è facilmente utilizzabile in molti contesti.

S.Anselmo is the only Italian
company to produce classic
Euroformat bricks, retaining
all the attractive appearance
and visual quality of classic
Normal Format.
The brick is larger, giving it
numerous advantages:
- lower costs
(50 bricks per square metre);
- higher useful volumes;
- healthier masonry thanks to the
air chambers in the bricks;
- a variety of possible styles.
Produced to European standards,
the brick is easy to use in
numerous contexts.
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MATTONE STANDARD NORMAL FORMAT - STANDARD BRICK NORMAL FORMAT
mm

250 x 120 x 55

Peso - Weight

g

2500

Pezzi - Pieces

pallet

Pezzi - Pieces

m2

Misure - Measures

MATTONE STANDARD EUROFORMAT - STANDARD BRICK EUROFORMAT
mm

240 x 115 x 70

Peso - Weight

g

2500

234

Pezzi - Pieces

pallet

240

60

Pezzi - Pieces

m2

50

Misure - Measures

Bruciato
Burnt
A001BR

Roma
Roma
A001GB

Giallo
Yellow
A001GL

Giallo Macchiato
Stained Yellow
A001GM

Londra
London
A001LO

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand
A001LOF

Bruciato
Burnt
A011BR

Roma
Roma
A011GB

Atlantis
Atlantis
A011GR

Londra
London
A011LO

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand
A011LOF

Macchiato
Stained
A011MC

Macchiato
Stained
A001MC

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand
A001MCF

Rosso Impero
Empire Red
A001RI

Rosato
Rosé
A001RO

Rosato Chiaro
Light Rosé
A001ROC

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
A001ROF

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand
A011MCF

Breda
Breda
A011RB

Amsterdam
Amsterdam
A011RG

Rosso Impero
Empire Red
A011RI

Rosato
Rosé
A011RO

Rosato Chiaro
Light Rosé
A011ROC

Rosato per pavimento
Rosé for flooring
A001ROP

Florence
Florence
A001RR

Rosso
Red
A001RS

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand
A001RSF

Rosso Sabbia Rossa
Red Sand
A001SR

Terra di Siena
Terra di Siena
A001TS

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
A011ROF

Florence
Florence
A011RR

Rosso
Red
A011RS

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand
A011RSF

Terra di Siena
Terra di Siena
A011TS
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mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Prodotto che replica i mattoni
realizzati nei vecchi forni a
carbone. Ideale per trame
murarie con inserti scuri.

Bruciato
Burnt

Product replicating bricks
made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs
with dark inserts.

A001BR

A011BR

Mattone giallo con
sabbia fine che rende la
superficie a vista del tutto
simile ad un mattone
senza sabbia.

Roma
Roma

Yellow brick with fine
sand that gives the same
surface appearance as a
non-sand brick.

A001GB

A011GB

Anche il colore giallo
costituisce un classico,
ma nella caratteristica della
produzione il mattone giallo
S.Anselmo, particolarmente
arricchito da sfumature, assume
un sapore di cose particolari
con toni caldi ed affascinanti.

Giallo
Yellow

Yellow is also a classic, but the
production characteristics of the
S.Anselmo yellow brick,
with the many different tones,
can give a very special effect,
with warm, fascinating shades.

A001GL

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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Mattone Standard Normal Format Macchiato / Scuola Senzoku Kaguen (Tokio)
Stained Standard Brick Normal Format / Senzoku Kaguen School (Tokyo)
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mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
Ove le architetture hanno
necessità di essere
armonizzate ed inserite
nel contesto ambientale,
un tono di colore più o
meno accentuato può
felicemente costituire
l’elemento determinante.

Giallo Macchiato
Stained Yellow

Where architecture needs to
be harmonized and set in
an environmental context,
a more or less accentuated
colour shade can be the
determining element.

		

mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Cromie metallizzate
su base nera per una
identità di tendenza,
forte caratterizzazione
dell’interior design.

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

A001GM

Metallic hues on a black
base for a trend-setting
identity, to achieve strong
characterisation of an
interior design.

A001LOF

Ove le architetture hanno
necessità di essere
armonizzate ed inserite nel
contesto ambientale un
tono di colore più o meno
accentuato può felicemente
costituire l’elemento
determinante.

Atlantis
Atlantis

Where architecture needs
to be harmonized and set
in an environmental context,
a more or less accentuated
colour shade can be the
determining element.

		

English type brick,
ideal for patterned
masonry with dark inserts
and for particular
styles of architecture.

A011LO

Special chromatic effects
to make the face brick’s
decorative effect warmer.

A001MC

Mattone dal sapore
anglosassone, ideale
per trame murarie
con inserti scuri e per
architetture particolari

A001LO

Valorizzazione cromatica
ricercata per rendere più
caldo l’effetto decorativo
del faccia a vista.

Macchiato
Stained

A011GR

Londra
London

A011LOF

A011MC

Variante in cromia chiara
del mattone macchiato.

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

Light coloured version
of stained brick.

A011MCF

A001MCF

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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Mattone Standard Normal Format Rosato per pavimento / Aeroporto Marco Polo di Venezia
Rosé for flooring Standard Brick Normal Format / Marco Polo Airport in Venice

mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Forte caratterizzazione
dell’ambiente, un prodotto
creato dalla S.Anselmo
per riscoprire i sapori
di ambienti intimi.

Breda
Breda

Strong environmental
characterization, a product
created by S.Anselmo
for the rediscovery of a
warm, homely effect.

		

A011RB

Un mattone giallo con sabbia
grigia in omaggio alla capitale
dei mattoni faccia a vista.

Amsterdam
Amsterdam

A yellow brick with grey sand,
in homage to the European
capital of face bricks.

		

A011RG

Per chi desidera il mattone
rosso ma con caratteristiche
tecnologiche superiori e un
tono estetico assolutamente
riconoscibile.

Rosso Impero
Empire Red

If you are seeking a red brick
but with improved technological
characteristics and an instantly
recognisable appearance.

A001RI

A011RI

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Classico prodotto di larga
diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone
a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità
del passato.

Rosato
Rosé

Classic much used product,
based on the handmade
brick stereotype, for an
effect of solidity and
continuity with the past.

A001RO

mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Rosato per pavimento
Rosé for flooring

A011RO

Classic much used product,
based on the handmade
brick stereotype, for an effect
of solidity and continuity
with the past.

A001ROC

Rosé fine sand brick
that gives the same
surface appearance as
a non-sand brick.

A011ROF

The light red brick
used for the paving of the
narrow Florentine streets.

A001RR

Mattone rosato con sabbia
fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad
un mattone senza sabbia.

A001ROF

I vicoli di Firenze vengono
interpretati su questo
mattone rosso chiaro.

Florence
Florence

A011ROC

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

The raw material mixture is
reinforced with clays that are
highly resistant to wear and frost.
When ordering, we recommend
that you specifically indicate
that the product is for flooring,
to allow for only this specially
prepared product to be supplied.

A001ROP

Classico prodotto di larga
diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone
a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità
del passato.

Rosato Chiaro
Light Rosé

Materiale rinforzato nella miscela
della materia prima con argille
che conferiscono alta resistenza
all’usura e al gelo. Per l’uso da
pavimentazione raccomandiamo
la specifica indicazione al
momentodell’ ordine al fine
di utilizzare unicamente
il prodotto così preparato.

A011RR

Classico prodotto di larga
diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone
a mano trasferisce l’idea
di solidità e continuità
del passato.

Rosso
Red

Classic commonly used
product, based on the
handmade brick stereotype,
for an effect of solidity and
continuity with the past.

A001RS

A011RS

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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mattone tipo a mano STANDARD NORMAL FORMAT / EUROFORMAT
STANDARD BRICK NORMAL FORMAT / EUROFORMAT

Mattone rosso con sabbia fine
che rende la superficie a
vista del tutto simile ad un
mattone senza sabbia.

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

A red brick made with fine
sand that makes the exposed
surface appear exactly like
that of a brick without sand.

A001RSF

A011RSF

Il rosso intenso per
marcare con forza la
presenza architettonica.

Rosso Sabbia Rossa
Red Sand

An intense red to give
maximum enhancement
of architectural features.

A001SR

Le calde cromie delle colline
senesi vestono un mattone
ideale per tutte le stagioni.

Terra di Siena
Terra di Siena

The warm colours of the
Siena hills, for a brick that
is ideal for all seasons.

A001TS

A011TS

Listelli e angolari sono disponibili per tutti i prodotti - Thin bricks are available for all listed products
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Mattone Standard Normal Format Roma - Roma Standard Brick Normal Format
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PAVIMENTI COTTO QUAREO®
FLOORINGS HANDMADE COTTO QUAREO®

I pavimenti
che valorizzano la casa
I pavimenti S.Anselmo offrono
un’infinita gamma di opportunità
estetiche, grazie allo studio di
impasti, dimensioni e forme nuove.
L’unicità di ogni produzione è il grande
vantaggio di questo prodotto che
dà una forte identità ad ogni casa,
che diventa esclusiva e unica,
acquistando pregio e ammirazione.
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Floors bringing
out the best of every home
S.Anselmo floors have enormous
aesthetic potential, thanks to
careful study of new bodies,
sizes and shapes. Their strong
point is the uniqueness of
each brick, giving every house
a strong character, making
it exclusive and unique
and earning it esteem and
admiration.

PAVIMENTI IN COTTO QUAREO® -

FLOORINGS HANDMADE COTTO QUAREO®

Giallo Levigato Antico
Yellow Antique Face

Rosato Levigato Antico
Rosé Antique Face

Giallo Sabbiato Rustico
Yellow Sanded Rustic

Rosato Sabbiato Rustico
Rosé Sanded Rustic

COTTO QUAREO® - COTTO QUAREO®
Formato - Format

Quadrato
Square

Rettangolo
Rectangular

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

Misure - Measures (mm)

Formato - Format

Misure - Measures (mm)

150 x 150

200 x 200

Esagono
Hexagonal

250 x 250

300 x 300

300 x 300

330 x 330

330 x 330

350 x 350

Gradino a becco o a toro
Bullnose step

400 x 400

500 x 500

Angolo a becco o a toro
Bullnose corner piece

300 x 300

330 x 330

250 x 120

300 x 150

Battiscopa
Skirting

330 x 80

400 x 200

440 x 220

Ottagono con tozzetto
Octagonal with inset

115 x 275

300 x 300

Cotto Quareo® Giallo Levigato Antico - Yellow Antique Faced Cotto Quareo®
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PAVIMENTI IN MATTONE -

A001LO
Londra - London

		
A001ROF
Rosato Sabbia Fine - Rosé Fine Sand

FLOORINGS BRICK

		
A001LOF
		
A001RI
Londra Sabbia Fine - London Fine Sand
Rosso Impero - Empire Red

		
A001ROP
		
A001TS
Rosato per pavimento - Rosé for flooring
Terra di Siena - Terra di Siena

MATTONE PER PAVIMENTO - FLOOR BRICK
mm

250 x 120 x 55

Peso - Weight

g

2500

Pezzi - Pieces

pallet

234

Pezzi - Pieces

m2

32

Misure - Measures

Mattone per pavimento Rosato - Rosé floor brick
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TAVELLE E SOTTOTAVELLE
ROOF TILES AND SUB-ROOF TILES

Atmosfera esclusiva
Di qualsiasi colore e di qualsiasi misura:
la creatività S.Anselmo anche in
questo caso non si smentisce, anzi.
Acquista ancora più valore nel realizzare
prodotti perfetti per ogni esigenza
abitativa, di forme e colori ogni volta
diversi, ogni volta speciali.

Tavella tipo a mano Rosato - Rosé Roof Tile
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Exclusive atmosphere
In any colour and size S.Anselmo
creativity never fails. Quite theopposite,
it becomes ever more valuable
with the production of perfect products
to satisfy every requirement in the
home… different shapes and colours
every time, special every time.

TAVELLE -

TAVELLE CLASSICHE -

ROOF TILES

TAVELLA TIPO A MANO - ROOF TILE

CLASSIC ROOF TILES

TAVELLA CLASSICA - CLASSIC ROOF TILE

mm

250 x 120 x 30

Peso - Weight

g

1300

Peso - Weight

g

2000

Peso - Weight

g

2100

Pezzi - Pieces

pallet

525

Pezzi - Pieces

pallet

288

Pezzi - Pieces

pallet

288

Pezzi - Pieces

m2

32

Pezzi - Pieces

m2

25,52

Pezzi - Pieces

m2

22,22

Misure - Measures

Misure - Measures mm

280 x 140 x 30

Misure - Measures mm

150 x 300 x 30

Realizzazione su misure diverse a richiesta - Made-to-measure products on request

Giallo
Yellow
TSL GL

Giallo Macchiato
Stained Yellow
TSL GM

Macchiato
Stained
TSL MC

Rosato
Rosé
TSL RO

SOTTOTAVELLE -

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
TSL ROF

Rosso
Red
TSL RS

Giallo
Yellow
A1602GL

Giallo Sabbia Fine
Yellow Fine Sand
A1602.GLF

SOTTOTAVELLA TIPO A MANO - SUB-ROOF TILE
250 x 120 x 30

Peso - Weight

g

1300

Pezzi - Pieces

pallet

525

m2

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand
A1602ROF

Rosso
Red
A1602RS

ROMAN TYPE ROOF TILE

TAVELLA ROMANA - ROMAN TYPE ROOF TILE

mm

Pezzi - Pieces

Rosato
Rosé
A1602RO

TAVELLA ROMANA -

SUB-ROOF TILES

Misure - Measures

Giallo Macchiato
Stained Yellow
A1602GM

32

mm

250 x 120 x 40

Peso - Weight

g

1860

Pezzi - Pieces

pallet

378

Pezzi - Pieces

m2

32

Misure - Measures

40 mm
250 mm
120 mm

Tavella di spessore 40 mm studiata per donare alle pareti l’effetto dell’antico mattone Romano,
disponibile sia Selmo che Standard risulta idonea anche per pavimentazioni interne ed esterne.
40 mm thick roof tile designed to give walls the appearance of ancient Roman brick.
It is available either with a Selmo or Standard finish and it is also suitable for indoor or outdoor flooring.
Giallo
Yellow
SSL GL

Giallo Macchiato
Stained Yellow
SSL GM

Macchiato
Stained
SSL MC

Rosato
Rosé
SSL RO

Rosso
Red
SSL RS

La disponibilità completa dei colori è indicata nella tabella a pag 51 - See colours availability in the table pag 51

La disponibilità completa dei colori è indicata nella tabella a pag 51 - See colours availability in the table pag 51
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TAVELLE -

SOTTOTAVELLE -

ROOF TILES

SUB-ROOF TILES

TAVELLE CLASSICHE -

CLASSIC ROOF TILES

TSL GL
Giallo - Yellow

SSL MC
Macchiato - Stained

A1602GL
Giallo - Yellow

A1602GLF
Giallo Sabbia Fine - Yellow Fine Sand

TSL GM
Giallo Macchiato - Stained Yellow

SSL RO
Rosato - Rosé

A1602GM
Giallo Macchiato - Stained Yellow

A1602RO
Rosato - Rosé

TSL MC
Macchiato - Stained

SSL RS
Rosso - Red

A1602ROF
Rosato Sabbia Fine - Rosé Fine Sand

A1602RS
Rosso - Red

La disponibilità completa dei colori è indicata nella tabella a pag 51 - See colours availability in the table pag 51

La disponibilità completa dei colori è indicata nella tabella a pag 51 - See colours availability in the table pag 51
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BG

Venezia - Venezia

BR

Bruciato - Burnt

CC

Giallo Bruciato - Burnt Yellow

DDM

TAVELLE FATTE A MANO
HANDMADE ROOF TILES
Misure - Measures (mm)

250 x 120

Ecocolor - Ecocolor

GB

Roma - Roma

GL

Giallo - Yellow

GLF

Giallo Sabbia Fine - Yellow Fine Sand

GM

Giallo Macchiato - Stained Yellow

GMC

Portofino - Portofino

GMF

Giallo Macchiato Sabbia Fine - Stained Yellow Fine Sand

280 x 140

Irlanda - Irlanda

IS

Irlanda Sabbia Rossa - Irlanda Red Sand

300 x 150

ISC

Irlanda Bruciato - Irlanda Burnt

LO

Londra - London

LOF

Londra Sabbia Fine - London Fine Sand

400 x 200
440 x 220
500 x 250

MC

Macchiato - Stained

MCF

Macchiato Sabbia Fine - Stained Fine Sand

MN

Montenapoleone - Montenapoleone

NC

Newcastle - Newcastle

RB

Breda - Breda

RI

Rosso Impero - Empire Red

RO

Rosato - Rosé

ROC

Rosato Chiaro - Light Rosé

ROF

Rosato Sabbia Fine - Rosé Fine Sand

ROP

Rosato per pavimento - Rosé for flooring

RR
Le tavelle fatte a mano sono disponibili in tutti i colori presenti nel catalogo. Realizzazioni su misure diverse a richiesta.
The handmade roof tiles are available in all the colours shown in the catalogue. Made-to-measure sizes may be produced upon request.
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•

•

Rosso Bruciato - Burnt Red

EC

IR

350 x 170

•

Florence - Florence

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
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•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Florence Bruciato - Florence Burnt

RS

Rosso - Red

RSF

Rosso Sabbia Fine - Red Fine Sand

SR

Rosso Sabbia Rossa - Red Sand

TS

Terra di Siena - Terra di Siena

TSF

Terra di Siena Sabbia Fine - Terra di Siena Fine Sand
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•
•
•
•

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
350 x 170 x 30

TRL

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
500 x 250 x 40

SSR

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
280 x 140 x 30

SSL

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
300 x 150 x 30

Tavella Romana Standard
Standard Roman Type Roof Tile

TSR

Colonia - Colonia

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
440 x 220 x 30

Sottotavella Selmo
Selmo Sub-roof Tile

TSL

BB

Tavella Classica Standard
Standard Classic Roof Tile
400 x 200 x 30

Sottotavella Standard
Standard Sub-roof Tile

Codice prodotto - Product code

HANDMADE ROOF TILES

Tavella Romana Selmo
Selmo Roman Type Roof Tile

Descrizione - Description

Tavella Selmo
Selmo Roof Tile

TAVELLE FATTE A MANO -

Tavella Standard
Standard Roof Tile

TABELLA COLORI E FINITURE - TABLE OF COLOURS AND FINISHES

TRR

A1600

A1601

A1602

A1603

A1605

A1607
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•
•

•
•
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•
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PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

Fatti a regola d’arte
I pezzi speciali S.Anselmo sono fatti
per essere utilizzati sia nei restauri
di importanti monumenti che nella
costruzione di nuovi edifici.
Nel laboratorio artistico dell’azienda
vengono create sagome di forme,
colori e dimensioni differenti,
spesso su disegno personalizzato.
S.Anselmo vi offre la possibilità
di creare su misura pezzi speciali
di qualsiasi colore e formato
testimonianza di un lavoro in cui si
evidenzia l’abilità manuale e tecnica.
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High quality workmanship
S.Anselmo trim pieces can be
used for both the restoration of
important monuments and to
construct new buildings.
In the company’s artistic workshop,
moulds are made with different
shapes, colours and sizes, often to
personalised designs. S.Anselmo
can also create made-to-measure
trim pieces in any colour and size,
confirmation of the emphasis given
to manual and technical skill.

MATTONI, TAVELLE E CUNEI

MENSOLE, CORNICI E BASAMENTI

BRICKS, ROOF BRICKS AND WEDGES

A 170

SHELVES, FRAMES AND BASES

A 220

B 100

B 120

COPRIMURO
WALL COVERS

C 100

POZZALI

COLUMN SECTIONS

PAVIMENTAZIONI
FLOORINGS

D 130
E 100

B 140
A 230

A 270

C 130

D 150a

B 130
E 120
B 180
C 130

A 290

A 290

D 150b

B 150

B 200

E 200
C 160

A 300

A 310

D 160

B 200
B 270
E 200a

A 2900GL

B 260
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B 470

Coperture, decorazioni, frangisole, sagomati vari, dati tecnici e ulteriori forme sono visibili nel catalogo dei pezzi speciali,
sul sito internet www.santanselmo.it o nel cd-rom “easy texture”.
Roof tiles, pattern pieces, sunbreakers, various shapes, technical specifications and further shapes can be found via the online
special pieces catalogue at www.santanselmo.it or on the “easy texture” cd-rom.
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LISTELLI E ANGOLARI -

FLAT AND CORNER-FLAT BRICKS

Disponibili in tutta la gamma colori,
nei formati Normal Format ed Euroformat,
nella versione sia Standard che Selmo,
presentano uno spessore che
varia da un massimo di 55 mm
ad un minimo di 20 mm.

Il rivestimento di tendenza
S.Anselmo VISION, il rivestimento di qualità che
si ispira alla bellezza delle superfici naturali più nobili,
interpretandole e arricchendole delle eccezionali
prestazioni raggiunte dai laboratori S.Anselmo.
Moduli rettificati con fughe orizzontali in profilato di
alluminio, e fughe verticali a secco o con giunti di malta.

They are available in the full range of colours,
in Normal Format and Euroformat sizes,
either with a Standard or Selmo finish, and
with a thickness varying from a maximum
of 55 mm to a minimum of 20 mm.

Fashionable wall finishing
S.Anselmo VISION is a high-quality wall finish which draws
the inspiration for its beauty from the most elegant natural
surfaces, interpreting them and enriching them with the
exceptional level of craftsmanship achieved by the S.Anselmo
workshops. Hand finished blocks with the horizontal joints
fitted with aluminium sections and the vertical joints formed
either dry or with cement mortar.

TAVELLA VISION - VISION ROOF TILE
Codice prodotto - Product code

Listello Standard Normal Format Giallo Macchiato - Kuwait City
Stained Yellow Standard Flat Brick Normal Format - Kuwait City

Listello Selmo Euroformat Irlanda - Lounge Bar Praga
Irlanda Selmo Flat Brick Euroformat - Lounge Bar Praga
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Misure - Measures (mm)

V1607 (+ cod. colore)

350 x 170 x 30

V1600 (+ cod. colore)

400 x 200 x 30

V1601 (+ cod. colore)

440 x 220 x 30

V1605 (+ cod. colore)

500 x 250 x 40

TOOLS - TOOLS

Descrizione
Description

Codice prodotto
Product code

Aggancio piatto
Flat connector

35530

250

325320

260 - Ø 3,6

32502

170 - Ø 3,6

Aggancio
a tassello
Hook with screw
anchor

33509

160 - Ø 4

33512

250 - Ø 4

Tassello
Screw anchor

34118

40 - Ø 6

Sostegno
per isolante
Insulating
material support

341300

65/75

Giunto per
areazione
Aeration joint

0291171

100 x 50 x 10

Gancio a L
L-shaped hook

Il muro faccia a vista a regola d’arte

The state of the art facing brick wall
In order to favour the best possible bricklaying result,
in addition to the many technical consultation and service
activities existing, we also supply a line of accessories for
insulating material securing, ventilation and support. S.Anselmo
offers specific articles in combination with the exclusive
range of bricks and special pieces.

Al fine di favorire il miglior risultato della posa in opera
del mattone, in aggiunta alle molteplici attività di consulenza
tecnica e di servizio già in essere, è resa a disposizione
una linea di accessori per l’ANCORAGGIO, la VENTILAZIONE
ed il SUPPORTO del materiale isolante. S.Anselmo propone
gli articoli specifici in abbinata alla esclusiva gamma
di mattoni e prodotti speciali.

Armatura
orizzontale
Horizontal
armouring

Rete di rinforzo
orizzontale
Horizontal
reinforcement
mesh
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Misure (mm)
Measures (mm)

40W35

L 4000 - S 35

SBT60CCR

L 25 m - S 60
Ø max 1,25
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Avvertenze generali
General requirements

Pezzi (per confezione)
Pieces (per package)

Barra zincata - classe A2. Da utilizzarsi in
elevazione contemporanea delle due pareti
Galvanised rod – class A2. To be used in
contemporary elevation of the two walls

500

Barra zincata - classe VD. Da utilizzarsi in
elevazione contemporanea delle due pareti
Galvanised rod – class VD. To be used in
contemporary elevation of the two walls

250

Barra zincata - classe VD. Da utilizzare
con tasselli per inserimento con foro
Galvanised rod – class VD. To be used with
screw anchors for insertion with hole

250

Tassello in nylon da inserire
su foro predisposto
Nylon screw anchor to be inserted
into hole provided

1000

Sostegno in polipropilene per pacco isolante
adattabile su Ø da 3,60/4,50 mm
Polypropylene support for insulation wad,
on Ø of 3.60/4.50 mm

1000

Da inserire nel giunto verticale
1 ogni metro lineare
To be inserted into the vertical joint
1 every linear metre

225

Armatura da usare nei punti di rinforzo
con sovrapposizione di almeno 225 mm.
Resistenza a trazione 500 N/mm2
Armouring used in reinforcement points with
an overlap of at least 225mm. Resistant to
tensile strengths of 500 N/mm2
Rete in acciaio inox per il controllo
delle deformazioni a carico
Stainless steel mesh for restricting
load deformation

Minimo Minimum
100

Rotolo da 25 m
25 metre roll

Mattone Selmo Normal Format Giallo Bruciato - Burnt Yellow Selmo Brick Normal Format

REALIZZAZIONI

BUILDING PORTFOLIO

60

61

Mattone Selmo Normal Format Irlanda - Irlanda Selmo Brick Normal Format

Miscela di mattoni Standard Normal Format: Giallo Macchiato, Rosso - Miscellaneous Standard Brick Normal Format: Stained Yellow, Red

62

63

Mattone Selmo Normal Format Giallo Macchiato - Stained Yellow Selmo Brick Normal Format

64

Mattone Standard Normal Format Rosato per pavimento / Tronchetto (VE)
Rosé for flooring Standard Brick Normal Format / Tronchetto (VE)

65

Mattone Selmo Normal Format Giallo Bruciato - Burnt Yellow Selmo Brick Normal Format

Mattone Standard Normal Format Rosato per pavimento / Orto Botanico di Merano (BZ)
Rosé for flooring Standard Brick Normal Format / Botanic Garden of Merano (BZ)

66

67

Tavella tipo a mano Rosato / Pozzale Selmo Giallo Macchiato - Rosé Roof Tile / Stained Yellow Column Section Selmo

68

Sottotavella Giallo Macchiato / Mattone Selmo Normal Format Giallo Bruciato
Stained Yellow Sub-roof Tile / Burnt Yellow Selmo Brick Normal Format

69

Miscela di mattoni Selmo Normal Format: Portofino, Venezia, Roma, Irlanda Bruciato, Giallo Macchiato
Miscellaneous Selmo Brick Normal Format: Portofino, Venezia, Roma, Irlanda Burnt, Stained Yellow

70

Pozzale Selmo Rosso - Red Selmo Column section

71

Aeroporto Marco Polo - Venezia
Tribunale - Mestre (VE)
Novotel - Mestre (VE)
Nuova Fiera - Brescia
Tribunale - Varese
Cattedrale Maria Bistricia - Zagabria
Scuola Senzoku Kaguen - Tokio
Università - Tokio
IBM filiale - Slovenia
Teatro La Fenice - Venezia
Rive - Venezia
Orto Botanico - Merano (BZ)
Centro Servizi Fiat Engineering - Milano
Centro Servizi Isola Tronchetto - Venezia
Molino Stucky - Venezia
Lazzareto Vecchio - Venezia
Domus Aurea - Roma
Villaggio Olimpico - Torino
Teatro Comunale - Bologna
Musei della Basilica di Loreto - Ancona

Domus Aurea - Roma
Domus Aurea - Rome

Cappella degli Scrovegni
Padova
Scrovegni Chapel - Padua

Marco Polo Airport - Venice
Law Court - Mestre (VE)
Novotel - Mestre (VE)
New Fair Centre - Brescia
Law Court - Varese
Maria Bistricia Cathedral - Zagreb
Senzoku Kaguen School - Tokyo
University - Tokyo
IBM branch - Slovenia
La Fenice Theatre - Venice
Quaysides - Venice
Botanical Garden - Merano (BZ)
Fiat Engineering Services Centre - Milan
Isola Tronchetto Services Centre - Venice
Molino Stucky - Venice
Lazzaretto Vecchio - Venice
Domus Aurea - Rome
Olympic Village - Turin
Municipal Theatre - Bologna
Museums of the Basilica di Loreto - Ancona

SEMINARI DI FORMAZIONE

Teatro La Fenice
Venezia

La Fenice Theatre - Venice

Textures realizzate in collaborazione con:
Textures made in collaboration with:

NOTA: Voci di capitolato e schede tecniche sono disponibili sul sito www.santanselmo.it e sul cd-rom “Easy texture”.
Per il corretto impiego consultare il catalogo “Posa in opera” o il sito www.santanselmo.it.
NB: Specifications and technical information sheets are available on the www.santanselmo.it site and the “Easy Texture” cd-rom.
For correct use, see the publication “Laying bricks” or the www.santanselmo.it site.
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73

IMMAGINI E DATI DI QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI - S.ANSELMO SI RISERVA DI MODIFICARLI SENZA PREAVVISO

BUILDING PORTFOLIO

IMAGES AND DATA IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE ONLY – S.ANSELMO RESERVES THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS WITHOUT WARNING

REALIZZAZIONI -

living the difference

living the difference

Mattone Selmo Normal Format Giallo Macchiato - Stained Yellow Selmo Brick Normal Format
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