
INSPIRATIONAL 
BOOK
Idee a vista per il tuo progetto



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 alcuni 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 trovere il mattone giusto per il vostro progetto, 
ispirandovi con un sorriso.
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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 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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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 
internazionalmente, 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 sol oa parole ma con fatti che fanno la 
differenza.

Come funziona?
Tutte le attività hanno un chiaro effetto sulla 
ambientale 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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ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI: 
I FATTORI CHE DETERMINANO 
L’APPARENZA DELLA FACCIATA

1.
IL COLORE DEL MATTONE FACCIA A VISTA

A. 
Il colore della miscela d’argilla cotta 
(il colore del cuore del mattone)

B. 
Il colore della sabbia o involucro 
(strato fine di argilla) spruzzato in 
superficie.

C. 
sfumature di colore come risultato del 
processo di cottura (per ossidazione o 
riduzione)

A. B. C.

20 Oude Kuststeen



M50

WF 50

M65

WF 65

WF-7

LF

NF

ZERO

M50
 ± 190 x 90 x 50 mm
(± 83 pezzi per m²)

WF 50

± 210 x 100 x 50 mm 
(± 72 pezzi per m²)

M65

± 190 x 90 x 65 mm 
(± 66 pezzi per m²)

WF 65

± 210 x 100 x 65 mm 
(± 58 pezzi per m²)

NF

± 240 x 115 x 70 mm
(± 48 pezzi per m²)

ZERO

± 204 x 100 x 50 mm 
(± 90 pezzi per m², 
per le pose senza fuga)

WF-7

± 210 x 70 x 50 mm 
(± 72 pezzi per m²)

LF

± 250 x 100 x 40 mm 
(± 74 pezzi per m²)

M50

M65

ZERO

2.
FORMATO

3.
STRUTTURA

B. 
WATERSTRUCK

C. 
STOCK BRICK VORMBAK

A. 
HANDFORM

D. 
NOSTALGIE
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4.
MODALITÀ DI POSA

E MOLTO ALTRO ...

CONCATENAMENTO A FASCIA

CONCATENAMENTO A SORELLA

CONCATENAMENTO IRREGOLARE

10



5.
LA FUGA
COS’È UNA FUGA ?
La malta da muratura è utilizzata nella muratura 
classica. 
Si formano spazi aperti di circa 10 / 15 mm di larghezza 
tra i mattoni. Alla fine della giornata lavorativa viene 
raschiata via dalla muratura più o meno 15 / 20 mm 
di questa malta, si crea così lo spazio necessario per il 
riempimento con una malta da fuga.

Una fuga ha 2 scopi importanti:
- Uno scopo pratico: i giunti aperti sono riempiti 
correttamente ed efficientemente.
- Uno scopo estetico: La superficie visibile del muro 
è composta dal 10 al 20% da fughe e pertanto esse 
influenzano molto l’aspetto visivo di una facciata.

Una malta da fughe è costituita principalmente da 
cemento, sabbia, e acqua. La composizione della malta 
da fuga varia a seconda del colore della stessa. A volte 
vengono aggiunti agenti di calce e coloranti minerali.

86 Boston (fuga rossa) 
04 Platina (fuga grigia)
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L’aspetto di un mattone faccia vista è largamente 
determinata dalla fuga. Chiara, scura o uniforme: l’effetto 
potrà essre sorprendentemente diverso. Vorresti una finitura 
complementare? Dai uno sguardo a questo catalogo e scopri 
l’unicità del mattone Zero®.

Chiara

Scura

Tono su tono

Senza malta

EFFETTO DELLA FUGA
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COLORI DELLA FUGA

C’è un colore di fuga adatto per ogni tipologia di mattone 
faccia a vista. Vi diamo il benveuto nei nostri showrooms per 
confrontare i vari colori della fuga con i mattoni faccia a vista, 
per poter così trovare la combinazione perfetta tra fuga e 
mattone faccia a vista.
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SENZA FUGA
Quando si sceglie l’effetto puro del mattone la fuga 
è un fattore di disturbo. Sempre più progettisti 
scelgono di creare una facciata senza fughe.

Ci sono 3 metodi noti per la creazione di una 
muratura senza fughe:

1. Muratura con uno sottile strato di malta. 
2. Incollati insieme
3. Muratura tradizionale con ZERO®

BIANCO

COLORI DELLE FUGHE
Quando si sceglie di effettuare una muratura classica invece di incollare i mattoni, la fuga è determinante 
per il risultato finale. A seconda della dimensione del mattone che viene utilizzato, la facciata potrà 
essere costituita dal 10 al 20% da fughe. Determinare il colore della fuga è una scelta che può richiedere 
parecchio tempo. Dopo tutto, la fuga può fare o distruggere il risultato finale di una facciata.

GRIGIO

NERO TONO SU TONO

3.

Scopri di più su ZERO® a pagina 50.

2.

1.
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6.
COMBINAZIONI

I mattoni sono un materiale naturale. 
Una caratteristica dei materiali naturali è che 
possono essere perfettamente abbinati con altri 
tipi di materiali.
Ogni materiale ha le sue caratteristiche specifiche. 
Ruvido o liscio. Caldo o freddo. Combinazioni di forme, 
strutture, colori vi offrono un quasi infinitei possibilità di 
dare al vostro progetto un aspetto ed un’estetica unica.

Mattoni faccia vista & …. mattoni faccia vista
04 Platina & 01 Zwart Mangaan - Architetto: Drieskens & Dubois, Bilzen (BE)

Mattoni faccia vista & metallo 
68 Safora 

01 Zwart Mangaan - Architect: Unknown
Mattoni faccia vista & pietra naturale
95 Scala - Architetto: De Gregorio & Partners, Tongeren (BE)
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2 Heidebloem 

3 Neo Magnolia

6 Rosé8 Lindebloem 

31 Kuststeen

52 Toscane
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Scopri la gamma colori su: www.misterbrick.com

63 Cayenne

522 Bordeaux

599 Prado

17 Gala

22 Lyssoise

Mattoni faccia a vista leggermente 
ombreggiati nei colori pastello delicati 
per un sottile e raffinato risultato 
finale.
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3 Neo Magnolia 

3 Neo Magnolia 17 Gala

3 Neo Magnolia 
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8 Lindebloem 

8 Lindebloem 

6 Rosé
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15 Azalea

24 Barok

28 Mosa

61 Affligem 81 Ligure

589 Ariane

593 Leonora

25 Zinnia
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Scopri la gamma colori su: www.misterbrick.com

18 Viola Light

62 Sella

568 Volturno

591 Donato

587 Alexia

594 Victoria

29 Primula

27 Avondrood

Multicolore per creare una casa 
accogliente e calda. Senza tempo e 
piena di carattere.
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23 Romance68 Safora

95 Scala

99 Marron

26 Alpenroos

588 Irene
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Scopri la gamma colori su: www.misterbrick.com

13 Viola

96 Brabant 596 Cobre

595 Louise

Multicolore per creare una casa calda 
e accogliente. Distinta, senza tempo e 
piena di carattere.
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61 Affligem

24 Barok 

68 Safora24



61 Affligem 

28 Mosa

81 Ligure

25



15 Azalea 

26 Alpenroos 

27 Avondrood 27 Avondrood 
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29 Primula 

29 Primula 

26 Alpenroos 

28 Mosa 
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7 Geel Zilverzand

58 Mistral

14 Zena

38 Crème

43 Argentis

4 Platina

84 Serrano

30 Orange

37 Cognac

75 Quartis
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Scopri la gamma colori su:
www.misterbrick.com

1 Zwart Mangaan

586 Saumur

9 Java

533 Morvan

Colori uniformi per linee più eleganti e 
combinazioni audaci.

11 Terra Rood 

19 Sepia

35 Salvia

73 Leto

86 Boston
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35 Salvia 4 Platina + 11 Terra Rood

30 Orange

4 Platina + 11 Terra Rood

73 Leto
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14 Zena

19 Sepia

533 Morvan

58 Mistral
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64 Corum 71 Cortona

74 Sao Paulo

79 Anicius

122 Brama124 Lima

45 Lithium

123 Rega
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Scopri la gamma colori su: www.misterbrick.com

55 Livorno

72 Treviso

66 Acera

76 Carbon

33 Parma

47 Salvia Gesinteld

97 Robusta

Giochi d’ombra e colori originali 
e di tendenza per una facciata 
contemporanea. 
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71 Cortona

45 Lithium

45 Lithium
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33 Parma / Flämisch Bunt

64 Corum

97 Robusta

123 Riga

55 Livorno
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40 Oud Maasland

20 Oude Kuststeen

80 Oud Leie

101 Oud Blanckaert

103 Oud Kapelle

102 Oud Halewijn
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Scopri la gamma colori su: www.misterbrick.com

913 Ameland Antiek

70 Oud Herve

60 Oud Brabant

90 Oud Warande

107 Cronus Antiek

Mattoni che sono stati “invecchiati” per 
sembrare mattoni recuperati.
È utilizzato un processo brevettato per 
un effetto autentico.
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102 Oud Halewijn

40 Oud Maasland

40 Oud Maasland
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40 Oud Maasland

20 Oude Kuststeen

20 Oude Kuststeen

20 Oude Kuststeen
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60 Oud Brabant

60 Oud Brabant

60 Oud Brabant

20 Oude Kuststeen

60 Oud Brabant40



60 Oud Brabant

80 Oud Leie

107 Cronus Antiek

29 Primula
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507 Runar WS501 Hagen WS

502 Haldor WS

513 Billund WS

535 Medoc WS

503 Berit WS

535 Medoc WS

513 Billund WS
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Un’unica struttura per più intensità e 
carattere.

533 Morvan WS

534 Jura WS

514 Kolding WS

516 Flemming WS

515 Herning WS

515 Herning WS 

Scopri la gamma colori su:
www.misterbrick.com
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155 Vecto

152 Antro

155 Vecto

Un mattone che brilla, in una gamma 
di colori che soddisfa le richieste 
dell’architettura moderna.

152 Antro
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MATTONI SPECIALI 

La vostra facciata ha una forma inusuale, per 
esempio un muro arrotondato con un piccolo 
diametro? In questi casi in cui i formati standard non 
si adattano al vostro progetto, la Vandersanden offre 
diversi tipi di mattoni speciali con ampie possibilità 
creative. 
Siamo a disposizione per valutare con voi la fattibilità di  
formati su richiesta.
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154 Douro
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Prodotti fatti su misura.
I listelli sono la soluzione ideale per il rinnovo di 
vecchie facciate o il rivestimento di muri 
interni. Una volta fugati, i listelli hanno lo stesso 
aspetto di una muratura in mattoni normali. 
Grazie alla loro sottile spessore, offrono un 
incredibile vantaggio per le facciate esterne: 
permettono di non intervenire su porte e 
finestre, lasciandole tutte nella loro naturale 
posizione.
In questo modo si possono evitare importanti 
spese per inutili modifiche, rivestendo anche gli 
angoli esterni con listelli adatti.

In Vandersanden, tagliamo i nostri listelli 
meccanicamente, da mattoni faccia a vista 
originali tipo fatti a mano. 
I listelli sono di circa 2 cm di spessore e hanno le 
stesse normative Benor e CE dei nostri mattoni 
faccia a vista.

Listelli e angoli sono disponibili in tutti i formati e 
colori standard della nostra gamma. 
Sono molto leggeri e pratici da lavorare.

Project Colour

45 Lithium - Architect: A2O Architecten, Hasselt (BE) 

533 Morvan

LISTELLI – 
LA SOLUZIONE INTELLIGENTE.
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ALCUNI CONSIGLI UTILI PRIMA DI 
COMINCIARE LA MURATURA

Per ottenere la massima qualità e finitura possibile, 
tutti i mattoni Vandersanden sono realizzati con cura 
amorevole e artigianalità. Siamo sempre felici di fornire 
consigli post-vendita. Dopo tutto, il nostro lavoro sarà 
stato ben fatto solo se i mattoni vengono posati in 
modo corretto.

Cerchi alcuni consigli per i tuoi progetti?
• Visitate: www.misterbrick.com
• Chiamate +39 0423 760489 per richiedere un catalogo



1.
Conservare con cura i mattoni. 
Posizionare i pallet su una superficie asciutta, per 
esempio su travi in legno. Proteggere i mattoni dalla 
pioggia, umidità e schizzi di sporco.

2.
Assicurati di mescolare i mattoni. 
Per ottenere un buon mix di colore senza macchie di 
colore diverso sulla facciata, è necessario mescolare 
i mattoni di quattro o cinque pallet diversi. I mattoni 
devono essere presi seguendo una linea diagonale 
immaginaria, come indicato nella foto inclusa in ogni 
pallet. Quando il quantitativo dei primi pallet inizia ad 
esaurirsi, aprire i prossimi quattro o cinque pallet e 
mescolare ancora i mattoni. Questo garantisce risultati 
esteticamente piacevoli.

3.
Utilizzare una buona malta. 
Selezionare sempre una composizione di malta che 
sia adatta per la posa di mattoni da mediamente ad 
altamente assorbenti. La malta deve anche garantire 
una buona adesione. Il ‘test di 1 minuto’ vi dirà se state 
utilizzando una buona malta. Unite due mattoni con 
uno strato di malta. Dopo 1 minuto separateli con 
un colpo secco. Se state utilizzando una buona malta 
adesiva, noterete che in entrambi i mattoni rimarrà la 
stessa quantità di malta.
 
4.
Proteggere le prime linee di mattoni posati. 
Le prime linee sono spesso esposte a schizzi di sporco.
Semplicemente proteggendo con telo di plastica 
evoterete che si sporchino. Oppure potete sistemare 
un po ‘di macerie o ghiaia intorno alla costruzione in 
modo che lo sporco non possa penetrare.

5.
Non posare mattoni mentre piove proteggendoli 
dalle intemperie. 
Se una muratura di recente costruzione viene saturata 
di acqua piovana, questo aumenta la probabilità di 
efflorescenze. È quindi importante coprire sempre la 
muratura fresca in maniera corretta.

6.
Manodopera specializzata se non siete sicuri del 
risultato. 
La manodopera specializzata è sempre la migliore 
soluzione anche per la manutenzione. Se la muratura 
deve essere pulita per rimuovere graffiti, olio, polvere 
di rifinitura, vernice, ecc, bisogna utilizzato un prodotto 
chimico appropriato. 
Mani inesperte o prodotti inadeguati, potrebbero 
far sì che la facciata venga danneggiata in modo 
permanente.
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Sei alla ricerca di un effetto senza fughe senza 
incollare, ma con muratura tradizionale?
Scopri Zero®. Questo mattone brevettato ha un 
apposito vano per la malta nella parte interna,
che consente di ridurre la larghezza della fuga. 
Semplicità nella sua forma più elegante. Per più
informazioni visitare il sito: www.zerobrick.com

SOLUZIONI INNOVATIVE 
CON I MATTONI FACCIA VISTA
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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!



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
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.misterbrick.com


