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Mattoni faccia a vista Terca
I più belli d’Europa

Leader europeo nei 
mattoni faccia a vista
Wienerberger Brunori è oggi in grado di offrire
in Italia, con il marchio Terca, la più ampia
gamma di mattoni faccia a vista per esterni, in-
terni e per pavimentazioni al mondo. Entrato a
far parte del gruppo Wienerberger, Terca è il
più grande produttore europeo di mattoni fac-
cia a vista con una capacità produttiva di oltre
1,3 miliardi di mattoni l’anno e 27 stabilimenti

in Belgio, Olanda, Germania e Francia. Wiener-
berger è in continua espansione e oggi, con
circa 250 stabilimenti in tre continenti, Europa,
America e Asia, è il più grande produttore
mondiale di laterizi in assoluto.
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Per chi non si accontenta
dei soliti mattoni 

Il meglio della qualità 
anche per il futuro
I mattoni Terca sono di altissima qualità, co-
stantemente testata da laboratori interni, e
possiedono la certificazione di qualità Benor, la
più elevata in Belgio. Scegliere Terca, dunque,
vuol dire scegliere la certezza di una qualità su-
periore, ma anche la certezza che solo Terca,
leader europeo nei mattoni faccia a vista, può
garantire la continuità produttiva e la costanza
qualitativa nel tempo di tutte le sue tipologie. 

Dai prodotti standard 
a quelli più esclusivi
Da oggi, grazie a Wienerberger Brunori, è pos-
sibile disporre anche in Italia della più straordi-
naria varietà di mattoni faccia a vista esistente
in Europa. Dai mattoni a mano a quelli estrusi,
dai prodotti standard a quelli più esclusivi, Ter-
ca vi offre una possibilità di scelta incredibile
per forma, dimensione e colore, in grado di
soddisfare ogni gusto e qualsiasi tendenza ar-
chitettonica.
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Collezione base

Fleur de Dunes Oud leper

Formato WF WFD

Dimensioni cm 206x98x50 215x98x68

Peso medio kg 1,75 2,1

Pezzi / m2 n. 74 57

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x100x50 215x100x63

Peso medio kg 1,8 2,2

Pezzi / m2 n. 71 59

Formato WF WFD

Dimensioni cm 206x98x50 206x98x68

Peso medio kg 1,75 2,1

Pezzi / m2 n. 74 57

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x102x50 215x102x65

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 71 57

Valeriaan Atinea
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Collezione base

Pastorale Beerse Beerse Baroque

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x102x50 215x102x65

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 71 57

Formato M65 -

Dimensioni cm 188x88x63 -

Peso medio kg 1,8 -

Pezzi / m2 n. 67 -

Formato WF WFD

Dimensioni cm 206x98x50 206x98x68

Peso medio kg 1,75 2,10

Pezzi / m2 n. 74 57

Formato M65 WFD

Dimensioni cm 188x88x63 206x98x68

Peso medio kg 1,75 2,10

Pezzi / m2 n. 66 57

Korenblum Passiflora



6

Collezione base

Fleur de Mai Opus Beerse

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x100x50 215x100x63

Peso medio kg 1,8 2,2

Pezzi / m2 n. 71 59

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x102x50 215x102x65

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 71 57

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x100x50 215x100x63

Peso medio kg 1,8 2,2

Pezzi / m2 n. 71 59

Formato WF WFD

Dimensioni cm 215x100x50 215x100x63

Peso medio kg 1,8 2,2

Pezzi / m2 n. 71 59

Flamande Rustici Dranouter
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Collezione Rustici

Oud Damme Vieuw Namur

Formato M50 WFD

Dimensioni cm 192x91x50,5 216x101x64

Peso medio kg 1,5 2,3

Pezzi / m2 n. 83 59

Formato M65 M90

Dimensioni cm 188x88x63 188x88x88

Peso medio kg 2,15 2,5

Pezzi / m2 n. 67 50

Formato WF M90

Dimensioni cm 210x100x50 188x88x88

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 76 50

Formato WF M90

Dimensioni cm 210x100x50 188x88x88

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 76 50

Diamant Blanc Ivoire Bezand Diamant Gris Claire Bezand
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Collezione Esclusive

Blanc Rose Brule Renova

Formato WF WFD

Dimensioni cm 210x100x50 210x100x63

Peso medio kg 1,8 2,35

Pezzi / m2 n. 73 64

Formato M50 WF

Dimensioni cm 188x88x48 210x100x50

Peso medio kg 1,3 1,55

Pezzi / m2 n. 83 73

Formato M50 WF

Dimensioni cm 188x88x48 210x100x50

Peso medio kg 1,3 1,55

Pezzi / m2 n. 83 73

Formato WF WFD

Dimensioni cm 210x98x50 210x98x65

Peso medio kg 1,75 2,4

Pezzi / m2 n. 73 58

Vieux Klamp Brons Gotiek Gesinterd
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Collezione Esclusive

Lichtbrons Brons Rustik

Formato WF WFD

Dimensioni cm 210x98x50 210x98x65

Peso medio kg 1,75 2,4

Pezzi / m2 n. 73 58

Formato WF WFD

Dimensioni cm 210x98x50 210x98x65

Peso medio kg 1,75 2,4

Pezzi / m2 n. 73 58

Formato WF M90

Dimensioni cm 210x100x50 188x88x88

Peso medio kg 1,8 2,8

Pezzi / m2 n. 71 50

Formato WF WFD

Dimensioni cm 210x98x50 210x98x65

Peso medio kg 1,8 2,4

Pezzi / m2 n. 73 58

Gris Argente Veldbrons
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Mattoni faccia a vista Terca
Anche per pavimenti

Mattoni per pavimentazioni interne
ed esterne 
La pavimentazione di un vialetto, di un giardino
o di una piscina conferiscono pregio a ogni co-
struzione. Rispetto ad altri tipi, i pavimenti Ter-

ca sono più resistenti, hanno colori stabili e
sono di altissima qualità. Grazie alla varietà di
colori e ai numerosissimi formati è possibile
realizzare qualsiasi tipo di pavimentazione e di
accostarla ai più diversi stili architettonici. 

Rustici

Rosso

Ocra

Grigio

Rosso Chiaro

Bruno

Formato Pavesol Carosol Bordure

Dimensioni cm 100x100x55 200x200x55 300x100x100

Peso medio kg 1,2 4,75 6,5

Pezzi / m2 n. 100 25 -
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Voci di capitolato

Muratura a doppia parete

Muratura a doppia parete, costituita da due pareti in laterizio e una camera d’aria di
5÷6 cm, con paramento esterno in mattoni faccia a vista Terca ……………… (es.:
Valeriaan) delle dimensioni di …… x …… x …… cm, del tipo ……………… (es.: Gris
Argente), disposti in lista in ragione di circa n. …… pezzi al m2. I mattoni saranno dis-
posti a fascia con sfalsamento secondo gli schemi della direzione lavori con giunti di
malta verticali e orizzontali ben costipati a profilo rasato (rotondo) della stessa compo-
sizione della malta di allettamento premiscelata a secco specifica per muratura faccia
a vista o con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. È inol-
tre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessa-
rio con soluzione di acqua e acido cloridrico. La parete esterna sarà ancorata a quella
interna mediante staffe o graffe in numero di 5÷6 al m2 così come disposto dalla dire-
zione lavori. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di pon-
teggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e finestre, la cui misu-
razione verrà effettuata vuoto per pieno per luci fino a 3 m2. Il tutto per dare il lavoro fi-
nito a perfetta regola d’arte.

Al m2 C…… 

Pavimentazioni

Pavimentazione esterna in mattoni per pavimenti Terca ……………… (es.: Rustici)
delle dimensioni di …… x …… x …… cm, di colore ……………… (es.: Rosso Chiaro)
posati secondo le indicazioni del progettista e della direzione lavori con malta di calce
idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. È altresì compreso l’onore per la
sigillatura e la spazzolatura della pavimentazione da eseguirsi secondo le modalità
previste dal progettista e dalla direzione lavori. Inoltre l’impresa deve eseguire preven-
tivamente tratti di pavimentazione campione per l’approvazione congiunta del proget-
tista e della direzione lavori. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali trasporto e
avvicinamento e quant’altro occorra per dare il lavoro finito perfetta regola d’arte.

Al m2 C……  

La scelta del tipo di giunto 
e del colore della malta
Anche i giunti contribuiscono all’e-
stetica della facciata. I giunti rasati,
arrotondati o arretrati conferiscono
alla muratura aspetti diversi, così
come il colore della malta, che può
essere ottenuto impiegando malte
premiscelate o aggiungendo colo-
ranti all’impasto. 



Wienerberger Brunori s.r.l. Unipersonale
Sede legale, amministrativa e stabilimento
40020 Mordano (Bologna) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 
tel. 0542 56811, fax 0542 51143 
italia@wienerberger.com, www.wienerberger.it 

Stabilimento di Feltre
32030 Villabruna di Feltre (Belluno), Strada della Fornace 7
tel. 0439 340411, fax 0439 42731

Stabilimenti con Certificazione Sistema Qualità
secondo Uni En Iso 9001
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