
INSPIRATIONAL 
BOOK

La vera posa senza fuga.
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Prodotti innovativi e nuove finiture per ridefinire 
le tendenze dell’architettura e gli standard di 
performance energetica.

Misterbrick è distributore esclusivo
per l’Italia dei mattoni
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TRADIZIONE
E INNOVAZIONE

Caldo, versatile, durevole ed ecologico:
il mattone è un materiale da costruzione naturale che può essere usato 
in molti modi diversi.

Una facciata in mattoni trasmetterà sempre eleganza, e durerà per 
almeno un secolo.

Da tre generazioni, la famiglia Vandersanden produce mattoni faccia 
a vista di alta qualità artigianale: un impegno costante a preservare 
tradizione e creare innovazione, per offrire prodotti allo stesso tempo 
nuovi e tradizionali. 
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MOLTO PIÙ CHE 
VENDITORI DI 
MATTONI

PER AMORE DEL MATTONE
SIAMO ARRIVATI FINO IN BELGIO

Mister Brick mette a disposizione dei suoi clienti la 
conoscenza del mattone del suo studio tecnico, per 
garantire soluzioni per le esigenze più diverse.
Seguiamo e collaboriamo con il cliente fino al miglior 
risultato finale, mettendo a sua disposizione la vasta gamma 
di colori Vandersanden disponibili, nei prodotti Mattone, 
Listello e Zero, per far scegliere al cliente la tinta più idonea 
e d’impatto per la sua installazione.

Dal dettaglio negli spazi interni al rivestimento di grandi 
edifici, Mister Bick progetta e disegna le soluzioni per 
qulasiasi architettura.

Il distributore esclusivo per l’Italia di mattoni e 
listelli Vandersanden Group

Mister Brick Srl nasce a Castello di Godego in provincia 
di Treviso, nel cuore operoso del Veneto. Dal 1998, 
distribuisce i prodotti Vandersanden in tutta Italia.

I prodotti Vandersanden distribuiti da Mister Brick sono 
laterizi di grande impatto: mattoni e listelli con una gamma 
completa di tonalità e finiture, in grado di soddisfare 
tutte le esigenze, dal gusto più classico all’architettura più 
contemporanea.

Mister Brick e Vandersanden Group: dal Belgio, per 
soddisfare la passione italiana per la bellezza.
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BENVENUTI IN VANDERSANDEN

Da una piccola fabbrica di mattoni nel 1925
La più grande famiglia di produttori europei 

È il 1925 quando Jaak Vandersanden fonda una piccola 
fabbrica di mattoni a Spouwen, in Belgio.
All’inizio la produzione avviene semplicemente su una 
pressa e un forno a terra, e i mattoni erano essiccati 
all’aperto, sotto dei ripari. Inizia così un’impresa che 
crescerà nel tempo fino ad arrivare ad un successo 
mondiale.
Alla fine del 2011, dopo molti cambiamenti, con 2 siti 
produttivi in Belgio e 2 nei Paesi Bassi, Vandersanden è 
la più grande azienda di famiglia produttrice di mattoni 
in Europa. Oggi Vandersanden Group ha un volume di 
produzione totale di ca. 320 milioni di mattoni all’anno 
e 60 milioni di elementi per pavimentazione. 

Ad oggi, Vandersanden Group è la più grande 
azienda a conduzione familiare produttrice di 
mattoni in Europa.
 
Alcuni certificati, quali lo European CE marking e 
ISO14001 garantiscono un’alta qualità dei prodotti e  
un’attenzione particolare alla sostenibiltà.

I vostri progetti, con noi sono in buone mani.
Amate i mattoni? Anche noi. Ecco perché tre 
generazioni della nostra famiglia ne hanno fatto la loro 
missione, offrendo una vasta gamma di mattoni 
faccia a vista, ognuno creato con amorevole cura e 
maestria.

Sfogliate questa brochure e scoprite i migliori mattoni 
per il vostro progetto unico e particolare.
NON ESITATE A CHIEDERE I NOSTRI CAMPIONI 
GRATUITI.

È possibile vedere tutta la nostra gamma su: 
www.misterbrick.com 
Troverete informazioni tecniche, nonché gli indirizzi dei 
tutti i nostri showroom e partner locali. 
Così saprete esattamente dove andare per un aiuto 
esperto con un sorriso.
In breve, Vandersanden attraverso il proprio partner in 
Italia, Mister Brick, vi darà ispirazione e consigli, sicuri 
che troverete il mattone giusto per il vostro progetto, 
ispirandovi con un sorriso.
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ZERO®
A PRIMA VISTA

Il mattone tradizionale 
posato senza fuga.
Architettura moderna e tradizione del mattone faccia a 
vista. Grazie a Vandersanden c’è finalmente una maniera 
perfetta di combinarli.  Il leader del mercato del faccia 
a vista vi presenta ZERO® il mattone brevettato senza 
fuga che può essere posato in modo tradizionale con 
malta e cazzuola.

ELEGANTE NELLA SUA SEMPLICITA’.
Il mattone ZERO® ha uno speciale incavo nella parte 
superiore dove può essere applicata la malta in modo 
tradizionale.  Per di più la proporzione tra lunghezza e 
larghezza del mattone è ideale per posare il mattone a 
metà l’uno dall’altro.
Questo design intelligente permette al mattone ZERO® 
di essere posato facilmente e velocemente. Semplicità 
estremamente elegante.

IL RISULTATO È VISIBILE
Con ZERO® hai una facciata estremamente longeva con 
linee moderne ed eleganti che definisce il lavoro in tutta 
la sua purezza esaltandone il design.
Un altro vantaggio: un mattone faccia a vista è di facile 
applicazione e richiede poca manutenzione.
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PERCHÉ MATTONI TIPO 
FATTI A MANO ?

I mattoni faccia a vista tipo fatti a mano sono un 
prodotto caldo, elegante e naturale. Questo 
materiale da costruzione eco-friendly è anche 
duraturo nel tempo. 
Un tempo molto lungo – più di un centinaio d’anni in 
effetti. 
E a differenza di molti altri materiali, una facciata 
con mattoni faccia a vista molto user-friendly e 
necessita di poca manutenzione.
Quindi non c’è da meravigliarsi che noi tutti amiamo 
così tanto i mattoni.

Ma non è tutto. I mattoni faccia a vista tipo 
fatti a mano:
• sono in grado di sopportare l’alta pressione e il gelo,
• sono inneflorescenti,
• non crescono o si riducono a causa di variazioni di 
 temperatura,
• mantengono la vostra casa piacevolmente calda,
• è disponibile in vari modelli per soddisfare ogni tipo 
 di gusto e stile, come scoprirete quando leggerete 
 questo opuscolo.

Lo sapevate?
In Vandersanden, facciamo ancora i nostri mattoni 
faccia a vista tipo fatti a mano secondo un vecchio 
processo secolare che abbiamo affinato nel corso delle 
generazioni.
“Vecchio” non significa superato, ma saper utilizzare 
le tecniche di un tempo passato, abbinando l’arte e le 
attrezzature moderne per assicurare un risultato che 
ogni volta regala qualità e unicità.
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ZERO®, UNA SOLUZIONE 
“SOLO VANTAGGI”

MA CI SONO MOLTI
ALTRI BENEFICI.

1.
Il colore del mattone è vero e non è 
influenzato dal colore della fuga. 
Vi da esattamente quello che cercate: 
un mattone puro, elegante, che è 
perfetto per un progetto moderno.
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MOLTI ALTRI VANTAGGI…

2.
Potete vedere immediatamente il risultato pensato 
per il vostro progetto.

3.
Non avete bisogno di nessun attrezzo particolare, 
la vostra facciata senza fughe può essere posata 
in modo tradizionale utilizzando una cazzuola e la 
malta per muratura.
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4.
Zero® può essere posato in modo tradizionale.
Così facendo non ci saranno eccessi di malta nella 
parte frontale lasciando i mattoni perfetti e puliti.

5.
La stretta fessura attorno al mattone assicura una 
eccellente ventilazione della cavità.

6.
La vostra facciata avrà un’aspetto 
perfetto per più tempo: il mattone 
faccia a vista rimane pulito più a 
lungo rispetto alla fuga.

Cerchi altri consigli per i tuoi progetti?
• Visitate: www.misterbrick.com
• Chiamate +39 0423 760589 per un consulto.
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55 Livorno

97 Robusta

01 Zwart Mangaan / Mangan Schwarz

77 Viterbo

43 Argentis

38 Crème

75 Quartis

 04 Platina

45 Lithium

73 Leto

Scoprite i 18 colori della gamma ZERO®.  
Una selezione elegante e perfetta per il vostro 
progetto “senza fuga”.
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11 Terra Rood / Terra Rot

19 Sepia

35 Salvia

33 Parma

59 Milano

68 Safora

83 Pimenta

99 Marron

 

L’ultimo colore disponibile?

Scoprilo sul sito WWW.ZEROBRICK.COM
Qui trovi tutta la nostra gamma colori aggiornata.

Il colore giusto per il tuo progetto?

Hai bisogno di un colore pensato per un grande 
progetto? Possiamo fornirti il mattone ZERO® 
in molti altri colori. Contatta Mister Brick per 
informazioni: Tel. +39 0423.760589
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1 Zwart Mangaan

73 Leto

68 Safora

68 Safora
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97 Robusta

97 Robusta

1 Zwart Mangaan 

55 Livorno

55 Livorno
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QUALCHE ALTRO SUGGERIMENTO E IL 
VOSTRO PROGETTO PRENDE FORMA.
Sia che optiate per lo ZERO® 
che per l’incollaggio, una 
posa senza fuga ha sempre 
bisogno di un pò più di 
attenzione rispetto ad un 
lavoro eseguito in mattoni 
tradizionali.
La larghezza ridotta delle 
fughe rende difficile 
l’intervento per correggere 
una cattiva posa. Vi diamo 
qui di seguito alcuni spunti 
di riflessione da tenere bene 
a mente:

Per prima cosa posare i 
mattoni per determinare la 
lunghezza media dei mattoni e 
la larghezza media delle fughe.

Il mattone deve essere 
inclinato quando viene posato.  
Spingere la parte anteriore del 
mattone sul corso precedente 
e poi mettere lentamente a 
posto lavorando da davanti 
a dietro in un movimento 
inclinato, così facendo la malta 
viene premuta verso il basso.

Se il mattone ZERO® viene 
correttamente posato, ci sarà 
molta meno malta visibile che 
in caso di un classico lavoro in 
mattoni.  Tuttavia, un colore 
di malta inadatta rovinerà 
l’effetto.  Per terminare 
con un‘apparenza uniforme 
dovreste utilizzare una malta 
ben assortita (per esempio 
una malta rossa con mattoni 
faccia a vista rossi). Potete 
anche utilizzare una malta più 
scura per intensificare l’effetto 
ombra della fuga.

Non dimenticate altri dettagli 
tecnici quali le finiture ad 
angolo, architravi, marcapiani, 
etc….

SIAMO LIETI DI AIUTARVI

Siete sul punto di iniziare un lavoro con 
ZERO? Possiamo aiutarti con vari consigli 
in diversi modi. Non esitate a contattare il 
nostro ufficio tecnico: 
Tel. +39 0423.760589. 

Mister Brick vi può fornire consigli e 
assistenza grazie alla profonda conoscenza 
del prodotto ZERO®, garantendovi così uno 
sviluppo accurato del vostro progetto di posa 
senza fuga.

Questo è quello che intendiamo per un 
buon servizio di consulenza.

VUOI SAPERNE DI PIU’?

Visita il sito www.misterbrick.com e cerca 
nella gallery delle nostre realizzazioni 
l’ispirazione giusta per il tuo progetto!
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La pioggia può passare 
attraverso le aperture delle 
fughe?
No. Vari test hanno dimostrato 
che 4 mm di fuga non 
permettono alla pioggia di 
penetrare attraverso le fughe.  
Inoltre il mattone assorbe 
l’acqua piovana a causa della 
struttura porosa.  I mattoni si 
asciugheranno velocemente 
grazie alla struttura aperta dei 
muri fatti con ZERO®. 
Una facciata senza fughe è 
così altrettanto antipioggia 
come una facciata tradizionale 
con le fughe.

Ho bisogno di più mattoni 
per metro quadrato?
Si, nei progetti realizzati 
senza fughe i mattoni faccia 
a vista svolgono un ruolo più 
importante. Le fughe sono 
più strette e la lunghezza 
del mattone si adatta di 
conseguenza.
Avrete bisogno di circa 90 
mattoni per mq.

Di quanta malta avrò 
bisogno ?
Il consumo di malta è di 
circa 30 Kg./mq. Comunque 
tutto dipende dall’abilità del 
muratore.

Dovrei utilizzare una malta 
colorata ?
Questo punto dipende dalle 
caratteristiche del progetto 
da realizzare. Tuttavia una 
malta di colore inopportuno 
può rovinare l’effetto, anche se 
la malta è molto poco visibile 
se il lavoro con ZERO® viene 
posato correttamente.  
Per ottenere un’effetto 
uniforme ci raccomandiamo di 
utilizzare una malta abbinata 
colorata (per esempio una 
malta rossa con mattoni 
rossi).  In alternativa, tuttavia, 
potreste scegliere una malta 
più scura per aumentare 
l’effetto “ombra” delle 
fughe. Tanti produttori di 
malte offrono molti colori 
appositamente creati per la 
posa di mattoni senza fughe. 
Per maggiori informazioni non 
esitate a contattare il nostro 
UFFICIO TECNICO MISTER 
BRICK - TEL. 0423.760589.

Con ZERO® c’è un rischio 
maggiore che gli insetti 
come api o vespe possano 
passare attraverso le 
fessure e nidificare nelle 
cavità?
No, in effetti è vero l’opposto. 
Le fessure aperte sono solo 
di 4 mm di larghezza che è 
troppo poco per permettere 
agli insetti di entrare ed uscire 
agevolmente. Inoltre le api e 
le vespe non amano gli spazi 
aperti e ventilati.

FAQ
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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TECNICHE DI COLORE
I mattoni  ZERO® vengono posati utilizzando il metodo senza 
fughe. Tuttavia potete anche utilizzare i nostri mattoni tradizionali. 
Questi possono essere o incollati o posati con malta fina da 
allettamento.  
IL VANTAGGIO: potete scegliere tra più di 100 colori diversi 
abbinando il miglior colore disponibile per le fughe. 
Colore del mattone + colore della fuga + dimensione del 
mattone = soluzioni pressochè infinite.
Mister Brick sarà lieto di affiancarti nel tuo progetto e suggerirti 
le migliori soluzioni disponibili.
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SCEGLIERE VANDERSANDEN SIGNIFICA 
SCEGLIERE LA SOSTENIBILITA’.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI  
CERTIFICATI - ISO 14001

Il mattone è fatto di argilla, materia prima quasi 
inesauribile. Si tratta di un prodotto naturale 
elegante che può essere utilizzato in molti modi 
diversi. Utilizzando il nostro tradizionale processo e 
il know-how che abbiamo costruito nel corso degli 
anni, offriamo un prodotto di ottima qualità.
Spostiamo in avanti i confini di ciò che è possibile 
realizzare, in modo da poter offrire un mattone faccia 
a vista estremamente durevole, permettendovi di 
godervelo ogni giorno.

Ma il nostro obiettivo è quello di lavorare per la 
sostenibilità su tutta la linea. È per questo che 

Tuttavia, come azienda a conduzione familiare, 
la sostenibilità significa qualcosa di più per noi: la 
costruzione di un rapporto durevole con i 
nostri dipendenti e con voi. E possiamo farlo solo  
fornendo costantemente prodotti di alta qualità. Ciò è 
garantito dal fatto che i nostri prodotti sono certificati 
ISO-, CE- e certificati Benor.

stiamo investendo moltissimo per rendere l’intero 
processo di produzione e confezionamento ancora 
più efficiente per quanto riguarda l’energia.
I fumi dei gas che filtrano dai nostri camini sono 
molto al di sotto dei limiti fissati per legge.

E non è tutto. Riutilizziamo il calore dei nostri 
forni nelle nostre camere di essiccazione e non 
scarichiamo nessun rifiuto in quanto tutta la nostra 
acqua viene riciclata in un ambiente chiuso a
ciclo continuo. Produciamo anche la nostra elettricità 
utilizzando il calore combinato ad un’ unità di 
potenza.

ISO 14001, cosa vuol 
dire?
E ‘un argomento difficile e 
complesso. In poche parole, 
ISO 14001 è un certificato 

internazionale, in cui si afferma che sono stati 
raggiunti gli obiettivi aziendali in materia di ambiente, 
prestazioni e qualità.
Vandersanden Group è molto orgoglioso del fatto 
che tutti i suoi impianti soddisfano i requisiti. 
Grazie alla norma ISO 14001, la nostra azienda 
è in grado di modificare tutte le influenze che le 
nostre operazioni aziendali hanno sull’ambiente, 
continuando sempre a migliorare la loro resa.

Cosa significa per voi?
Per i clienti, ISO 14001 è la prova che stanno dando 
fiducia ad una azienda che è realmente interessata 
all’ambiente. Non solo a parole ma con fatti che 
fanno la differenza.

Come funziona?
Tutte le attività hanno un chiaro effetto 
sull’ambiente e le prestazioni sono definite nelle 
procedure, che formano un sistema di gestione 
completo. I rischi ambientali sono accuratamente 
analizzati. Il risultato di questa analisi è un piano con 
misure specifiche per ridurre ulteriormente questi 
rischi. ISO 14001 è un processo continuo.
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LASCIATEVI ISPIRARE

Visita www.misterbrick.com e scopri perché 
Mister Brick non è solo un rivenditore di mattoni, 
ma un esperto del mattone. Le numerose opzioni 
vi permetteranno di realizzare il vostro progetto 
utilizzando il fascino naturale dei mattoni.
Per confrontarti con i nostri esperti, o per avere 
maggiore documentazione, troverete i nostri contatti 
sul retro di questa brochure.

Chiedete i vostri
campioni GRATUITI!
tel. 0423.760589



BRICKS & BRICK SOLUTIONS

LANKLAAR
Nijverheidslaan 11
B-3650 Lanklaar (Dilsen)
Tel.: +32 (0)89 79 02 50 
Fax: +32 (0)89 75 41 90

SPOUWEN
Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel.: +32 (0)89 51 01 40 
Fax: +32 (0)89 49 28 45

Mister Brick S.r.l.
Via E. Fermi, 2/A
31030 Castello di Godego (TV) Italy
Tel. +39 0423.760589
Fax +39 0423.768869
info@misterbrick.com
www.misterbrick.com

SPIJK
Spijksedijk 24
NL-6917 AD Spijk 
Tel.: +31 (0)316 56 64 00 
Fax: +31 (0)316 56 64 11 

HALLUIN 
Avenue de Machelen 14  
F-59250 Halluin (Menen)
Tel.: +33 (0)320 23 93 00  
Fax: +33 (0)320 23 89 63

HEDIKHUIZEN
Bokhovenseweg 8
NL-5256 TC Hedikhuizen 
Tel.: +31 (0)416 36 96 96 
Fax: +31 (0)416 36 96 99 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

www.vandersandengroup.com


