
WATERSTRUCK

LASCIATI 
ISPIRARE





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. 



MOLTO PIÙ CHE VENDITORI 
DI MATTONI

PER AMORE DEL MATTONE
SIAMO ARRIVATI FINO IN BELGIO

Misterbrick 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, Misterbrick progetta e disegna le 
soluzioni per qulasiasi architettura.

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

Misterbrick 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 Misterbrick 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.

Misterbrick e Vandersanden Group: dal Belgio, per 
soddisfare la passione italiana per la bellezza.



PERCHÉ ABBIAMO SCELTO PER 
VOI VANDERSANDEN GROUP
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 sono 
essiccati all’aperto, sotto dei ripari. Inizia così un’impresa che crescerà nel tempo fino ad arrivare 
a 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.



501 Hagen WS

DALL’ACQUA, UNA FINITURA UNICA

Cos’è Waterstruck ?
Quello che rende inimitabile Waterstruck è 
una tecnica di produzione basata sull’acqua 
esclusiva di Vandersanden.
Prima di stampare i mattoni, gli stampi per 
l’argilla vengono spruzzati d’acqua: la texture 
ad  effetto casuale dell’acqua crea sulla 
superficie del mattone una struttura leggera, 
non liscia, senza sabbia superficiale. 

L’interazione fra l’acqua e le argille 
di vari colori utilizzate, insieme agli 
speciali effetti di colorazione aggiunti 
dà vita a dei mattoni sempre diversi, 
come fatti a mano, dal carattere e 
dall’individualità unici.
Ogni mattone Waterstruck è un vero 
mattone faccia a vista  artigianale.

Un edificio rivestito in mattoni facciavista ha un fascino inconfondibile, quel qualcosa in più 
che che è difficile spiegare ma che si riconosce subito: è questione di calore, di naturalezza, 
quella nota di artigianalità senza tempo che solo il mattone sa dare.
Waterstruck è stato ideato per riscoprire quel fascino anche nei progetti più moderni. 



501. 
HAGEN WS



503. 
BERIT WS







507. 
RUNAR WS



513. 
BILLUND WS



513. Billund WS





515. 
HERNING WS



515. Herning WS

516. 
FLEMMING WS







523. 
EXCELSA WS



533. 
MORVAN WS





507. Runar WS

WF  
(± 210 x 100 

x 50 mm)

DF 
(± 210 x 100 

x 65 mm)

NF 
(± 240 x 115 

x 70 mm)

WF  
(± 210 x 100 x 

50 mm)

DF 
(± 210 x 100 x 

65 mm)

NF 
(± 240 x 115 x 

70 mm)

501. Hagen x x x 513. Billund x x x

502. Haldor x x x 514. Kolding x

503. Berit x x x 515. Herning x

507. Runar x x x 516. Flemming x x x

ANCHE IN FORMATI PIÙ LARGHI
Oltre ai formati ben conosciuti WF (+/- 210x100x50 mm) Mister Brick fornisce anche i mattoni 
Waterstruck in formati più larghi DF (+/-210x100x65 mm) e NF (+/- 240x115x70 mm).  
Questo vi offre ancora più scelta, per dare al vostro progetto di costruzione una identità unica. 
La dimensione dei mattoni è un fattore importante per determinare l’aspetto della facciata: un 
mattone in un formato sottile WF metterà in risalto le fughe orizzontali, mentre una dimensione 
DF o NF darà più evidenza ai mattoni. La scelta è tua.

La nostra gamma:



516. Flemming WS

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!



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

Misterbrick
Via E. Fermi, 2/A
31030 Castello di Godego (TV) Italy
Tel. +39 0423.760589
Fax +39 0423.768869
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

info@vandersanden.com
www.vandersandengroup.com


