
conero

fumo di londra

sabbia fine e superficie irregolare
per un mattone dal fascino d’altri tempi
una linea dall’aspetto antico, frutto dell’argilla delle terre 
toscane di castiglion fiorentino, che rappresenta una perfetta 
sintesi tra la tecnologia d’avanguardia e le caratteristiche 
estetiche del mattone di un tempo: l’effetto finale è quello di 
un muro antico, naturalmente invecchiato. antico Sanmarco 
è disponibile, oltre che nelle due colorazioni Giallo e rosato 
antico, anche nelle nuovissime conero e fumo di londra.

formati codice miSure cm colore

tavelle BZa5-38R
BZa7-11R

14x28x3,3h
15x30x3,3h

Rosso Bz.
Rosso Bz.

lIStellI (BZ)a4 30-01 3,3x25x5,5h Rosso-Rosato
Giallo Paglierino
Chiaro-Rosso Bz.

Rosato Bz.

(BZ)a4 55-01 5,8x25x5,5h Rosso-Rosato
Giallo Paglierino
Chiaro-Rosso Bz.

Rosato Bz.

(BZ)a4/90-01 8,5x25x5,5h Rosso-Rosato
Giallo Paglierino
Chiaro-Rosso Bz.

Rosato Bz.

a4 30-02 3,3x25x6,5h Rosso-Rosato*

a4 55-02 5,8x25x6,5h Rosso-Rosato*

a4/90 -02 8,5x25x6,5h Rosso-Rosato*

BZa4 55-03 6,8x28x6h Rosso Bz.
Rosato Bz.

BZa4 55-04 7,3x30x6h Rosso Bz.
Rosato Bz.

BZa4 30-11 3,3x25x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

Giallo Paglierino Bz.

BZa4 55-11 5,8x25x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

Giallo Paglierino Bz.

BZa4/90 -11 8,5x25x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

Giallo Paglierino Bz.

BZa4 30-12 3,3x25x4h Rosso Bz.*

BZa4 55-12 5,8x25x4h Rosso Bz.*

BZa4/90 -12 8,5x25x4h Rosso Bz.*

BZa4 30-13 3,3x28x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

BZa4 55-13 6,8x28x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

BZa4 30-14 3,3x30x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

Giallo Paglierino Bz.

BZa4 55-14 7,3x30x3,3h Rosso Bz.
Rosato Bz.

Giallo Paglierino Bz.

BZa4 30-03 3,3x28x6h Rosso Bz.
Rosato Bz.

BZa4 30-04 3,3x30x6h Rosso Bz.
Rosato Bz.

formati codice miSure cm colore

MattONI a6GP55BC
a6GP55

a6BR
a6RS55
 a6R55

BZa6RS55
BZa5-40RS
BZa5-65RS
BZa6/1R40
BZa6R55
BZa5-40R
BZa-65R

BZa6MR55

12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
14x28x6h
15x30x6h
12x25x4h

12x25x5,5h
14x28x6h
15x30x6h

12x25x5,5h

Chiaro
Giallo Paglierino

Bruciato
Rosato
Rosso

Rosato Bz.
Rosato Bz.
Rosato Bz.
Rosso Bz.*
Rosso Bz.
Rosso Bz.
Rosso Bz.

Moro*

tavelle BZa6/1GP35
BZa7-11GP
BZa6/1RS35
BZa5-38RS
BZa7-11RS
BZa6/1R35

12x25x3,3h
15x30x3,3h
12x25x3,3h
14x28x3,3h
15x30x3,3h
12x25x3,3h

Giallo Pagl. Bz.
Giallo Pagl. Bz.

Rosato Bz.
Rosato Bz.
Rosato Bz.
Rosso Bz.

finitura con sabbia tradizionale
un’ampia gamma cromatica per un mattone intramontabile, 
senza tempo, dalla finitura tradizionale sabbiata.

colorazioni

colorazioni

formati codice miSure cm colore

maTToni
BZa6GP55aCN
BZa6RS55aFl
BZa6RS55aSM
BZa6GP55aSM

12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h

Conero*
Fumo di londra*

Rosato antico
Giallo antico

liSTelli
BZa4RS30aSM-01
BZa4GP30aSM-01
BZa4RS55aSM-01
BZa4GP55aSM-01

3,3x25x5,5h
3,3x25x5,5h
5,8x25x5,5h
5,8x25x5,5h

Rosato antico
Giallo antico

Rosato antico
Giallo antico

formati codice miSure cm colore

TaVelle BZa6/1CH35Sv
BZa7-11CHSv
BZa6/1RS35Sv
BZa7-11RSSv
BZa6/1R35Sv
BZa7-11RSv

12x25x3,3h
15x30x3,3h
12x25x3,3h
15x30x3,3h
12x25x3,3h
15x30x3,3h

Chiaro valdarno*
Chiaro valdarno

Rosato valdarno*
Rosato valdarno
Rosso valdarno*
Rosso valdarno

liSTelli BZa4CH30Sv-11
BZa4CH55Sv-11
BZa4CH30Sv-14
BZa4CH55Sv-14
BZa4RS30Sv-11
BZa4RS55Sv-11
BZa4RS30Sv-14
BZa4RS55Sv-14
BZa4R30Sv-11
BZa4R55Sv-11
BZa4R30Sv-14
BZa4R55Sv-14

3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
3,3x30x3,3h
7,3x30x3,3h
3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
3,3x30x3,3h
7,3x30x3,3h
3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
3,3x30x3,3h
 7,3x30x3,3h

Chiaro valdarno*
Chiaro valdarno*
Chiaro valdarno
Chiaro valdarno
Rosato valdarno*
Rosato valdarno*
Rosato valdarno
Rosato valdarno
Rosso valdarno*
Rosso valdarno*
Rosso valdarno
Rosso valdarno

finitura con sabbia fine
la linea si distingue per le particolari sfumature calde di 
colore. il tocco leggero di una sabbia fine e luminosa in 
superficie si fonde con le gradazioni naturali delle terre di 
Toscana, esaltando i toni chiari, rosati e rossi. la linea Valdarno 
comprende tavelle e listelli in diverse dimensioni per varie 
applicazioni: murature, pavimenti, sottotetti.

finitura esclusiva senza sabbia
Vivo è il mattone “tipo a mano” senza sabbia, ideale per interni 
e perfetto per l’esterno e per l’arredo urbano. Vivo è il primo 
mattone che si sveste della sabbia per farsi ammirare alla luce 
del sole: alla qualità del mattone “a pasta molle” Sanmarco 
si sono aggiunti i colori della natura. l’esclusivo processo 
di lavorazione permette, infatti, di “disarmare” l’argilla dallo 
stampo senza utilizzare la sabbia, con un risultato spettacolare: 
un colore vivo e naturale, che conferisce alle architetture una 
luce e una freschezza nuove.
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colonne e pilastri

frangisole

cornici, capitelli e basamenti

arredo urbano

archi

Gli Elementi di Architettura SanMarco “a pasta molle” 
ancora oggi sono plasmati a mano con cura, come vuole 
la tradizione, con stampi unici e speciali, a completamento 
di una produzione in grado di rispondere ad ogni esigenza 
estetica e progettuale. la linea comprende elementi per 
colonne, pilastri ed archi oltre ad una serie di fregi e decori, 
ma anche coprimuro, cornici, davanzali fino a fioriere e pozzi 

scale

per giardini e terrazzi, creando continuità di finitura e colore con il 
resto della costruzione: i prodotti sono suddivisi per famiglie, al fine di 
facilitare la composizione dell’elemento di architettura finito. espressione 
di creatività, gli elementi di architettura SanMarco hanno largamente 
contribuito a creare il fascino del “fatto a mano”. Per ulteriori informazioni 
vedere il catalogo Elementi di Architettura SanMarco.

formati codice miSure cm colore

maTToni a6GP55W
a6RS55W
a6R55W

BZa6MSM55W

12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h
12x25x5,5h

Giallo vivo
Rosa vivo

Rosso vivo
Rosso Massimo

TaVelle BZa6/1GP35W
BZa7-11GPW
BZa6/1RS35W
BZa7-11RSW
BZa6/1R35W
BZa7-11RW

12x25x3,3h
15x30x3,3h
12X25X3,3h
15x30x3,3h
12x25x3,3h
15x30x3,3h

Giallo vivo Bz.*
Giallo vivo Bz.
Rosa vivo Bz.
Rosa vivo Bz.

Rosso vivo Bz.*
Rosso vivo Bz.

liSTelli BZa4GP30W-11
BZa4GP55W-11
BZa4/90GPW-11

a4GP30W-01
a4GP55W-01
a4/90GPW-01

BZa4GP30W-14
BZa4GP55W-14
BZa4RS30W-11
BZa4RS55W-11
BZa4/90RSW-11

a4RS30W-01
a4RS55W-01
a4/90RSW-01

BZa4RS30W-14
BZa4RS55W-14
BZa4R30W-11
BZa4R55W-11
BZa4/90RW-11

a4R30W-01
a4R55W-01
a4/90RW-01

BZa4R30W-14
BZa4R55W-14 

BZa4MSM30W-01
BZa4MSM55W-01
BZa4/90MSMW-01

3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
8,5x25x3,3h
3,3x25x5,5h
5,8x25x5,5h
8,5x25x5,5h
3,3x30x3,3h
7,3x30x3,3h
3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
8,5x25x3,3h
3,3x25x5,5h
5,8x25x5,5h
8,5x25x5,5h
3,3x30x3,3h
7,3x30x3,3h
3,3x25x3,3h
5,8x25x3,3h
8,5x25x3,3h
3,3x25x5,5h
5,8x25x5,5h
8,5x25x5,5h
3,3x30x3,3h
7,3x30x3,3h 
3,3x25x5,5h
5,8x25x5,5h
8,5x25x5,5h

Giallo vivo Bz.*
Giallo vivo Bz.*
Giallo vivo Bz.*

Giallo vivo
Giallo vivo
Giallo vivo

Giallo vivo Bz. 
Giallo vivo Bz.
Rosa vivo Bz.
Rosa vivo Bz.
Rosa vivo Bz.

Rosa vivo
Rosa vivo
Rosa vivo

Rosa vivo Bz.
Rosa vivo Bz.

Rosso vivo Bz.*
Rosso vivo Bz.*
Rosso vivo Bz.*

Rosso vivo
Rosso vivo
Rosso vivo

Rosso vivo Bz.
Rosso vivo Bz. 

Rosso Massimo
Rosso Massimo
Rosso Massimo
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CHIARO GIALLO PAGLIERINO

ROSATO BIZANTINOROSSO

ROSATO

ROSSO BIZANTINO MORO

GIALLO PAGLIERINO BIZANTINO

GIALLO VIVO ROSA VIVO

ROSA VIVO BIZANTINO

ROSSO VIVO

GIALLO VIVO BIZANTINO

ROSSO MASSIMO

ROSSO VIVO BIZANTINO

colorazioni

CHIARO VALDARNO ROSATO VALDARNO

ROSSO VALDARNO

mattone di spessore 6.5 cm
con e senza vaschetta
la sua particolare geometria con vaschetta permette 
una posa a giunto chiuso per applicazioni assolutamente 
moderne e originali. la sua dimensione (6,5 cm di spessore) 
maggiorata rispetto a quella dei mattoni normalmente in 
commercio, permette di realizzare murature con un risparmio 
del 15% sulle spese di manodopera. inoltre, con soli 51 pezzi 
al mq anziché i tradizionali 60, riesce ad essere competitivo 
anche sul piano dei costi. SeipuntocinQue è disponibile nella 
finitura claSSico, tradizionale sabbiata e nella finitura ViVo, 
senza sabbia in superficie.

TESSITuRA CON POSA A GIuNTO CHIuSO PER APPLICAZIONI INNOVATIVE

TESSITuRA CLASSICA CON POSA A GIuNTO APERTO E fuGA TRADIZIONALE

VASCHETTA:
posa a giunto chiuso

per applicazioni innovative

6.5 cm DI ALTEZZA:
- posa a giunto aperto con fuga tradizionale
- risparmio sui costi di manodopera

BRuCIATO

formati codice miSure cm colore

maTToni
con vaschetta a6R65vaS

a6RS65vaS
a6GP65vaS
a6R65WvaS

a6RS65WvaS
a6GP65WvaS

12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h

Rosso Classico
Rosato Classico

Giallo Paglierino Cl.
Rosso vivo
Rosa vivo

Giallo Paglierino vivo

maTToni
senza

vaschetta
a6R65

a6RS65
a6GP65
a6R65W

a6RS65W
a6GP65W

12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h
12x25x6,5h

Rosso Classico
Rosato Classico

Giallo Paglierino Cl.
Rosso vivo
Rosa vivo

Giallo Paglierino vivo
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Facendo tesoro di lunghi anni di esperienza produttiva, 
SanMarco, depositaria di una sapienza antica, perpetua 
la tradizione del mattone a pasta a molle “fatto a mano”.
Grazie all’innovazione tecnologica e ad un sistema 
industrializzato che ricalca l’antica tecnica a mano, SanMarco 
da anni ha affiancato alla produzione manuale la linea di 
mattoni e tavelle standard (12x25x5,5; 14x28x6; 15x30x6).
Questi elementi presentano identiche caratteristiche 
tecnico – prestazionali e di aspetto, tanto che nei capitolati 
sono indicati come mattone a pasta molle “tipo a mano”.
I diversi formati disponibili permettono una 
flessibilità di impiego davvero unica per un materiale 
tradizionale e al contempo moderno: pareti faccia 
a vista portanti e/o di rivestimento, recinzioni 
e muretti di contenimento, pavimentazioni, 
particolari costruttivi, elementi di arredo urbano …
Dal taglio del mattone e della tavella nascono 
poi i listelli di varie forme e dimensioni.
l’ampia gamma cromatica è ottenuta attraverso l’impiego 
di argille pregiate e selezionate, senza l’utilizzo di 
pigmenti, coloranti o additivi, nel segno della naturalità 
del prodotto e del rispetto per l’uomo e per l’ambiente.
estetica, funzionalità e resistenza si incontrano in un’armonia 
perfetta per realizzazioni complete sotto ogni profilo.

FACCIA A VISTA
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TERREAL ITALIA S.r.l.

unità di:
Valenza (AL) 15048 - Strada alla Nuova fornace - Tel. 0131 941739 - fax 0131 953376

Noale (VE) 30033 - Strada San Dono, 80 - Tel. 041 5892411 - fax 041 441251
Castiglion fiorentino (AR) 52043 - Loc. Santa Lucia, 10H - Tel. 0575 656111 - fax 0575 656130

web: www.sanmarco.it - e-mail: marketing@sanmarco.it

Azienda certificata ISO 9001:2000

I prodotti SanMarco rispondono ai requisiti richiesti per la marcatura 

La società si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza alcun preavviso,
modifiche di qualsivoglia natura ad uno o più prodotti

formati codice miSure cm colore

maTTone

a6IDG

12x25x5,5h
all’interno della con-

fezione sono presenti, 
inseriti in modo casua-
le, mattoni solo interi 
di misure anche infe-
riori a cm. 12x25x5,5h, 

proprio in virtù del 
tipo di lavorazione e di 
immagine che il mat-
tone esprime, levigata 

e irregolare, come i 
mattoni di recupero 
utilizzati nei restauri.

Preponderanza
rosata

(colore do-
minante) con 

l’aggiunta di pezzi 
di colorazione ora 
più chiara ora più 

scura.

liSTello

a4IDG30-01 3,3x25x5,5h
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le Forme Piane SanMarco sono il segreto per realizzare 
pavimentazioni uniche e irripetibili.

I colori e le calde tonalità naturali del cotto a mano si 
compongono in un delicato equilibrio di sfumature, dal 
rosso più intenso ai più delicati rosato e giallo. Disponibili in 
un’ampia gamma di forme e finiture di superficie, sono ideali 
sia per gli interni sia per l’esterno
e l’arredo urbano e adatte a qualsiasi contesto: restauri, 
ristrutturazioni, realizzazioni di architettura contemporanea.

Per ulteriori informazioni vedere il catalogo Forme Piane 
SanMarco.

 Grezzo carTeGGiaTo

leViGaTo liSciaTo a mano

finiture

roSSo roSaTo

Giallo paGlierino roSSo bizanTino

roSaTo bizanTino

colori
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ifinitura sabbiata, tonalità variegate

e dimensioni irregolari per un “effetto tempo”
Sanmarco recupera una nobile tradizione, quella delle antiche 
murature a vista, là dove i mattoni denunciano mirabilmente 
il tempo che è passato, arrotondando gli spigoli e sfumando 
i toni accesi dei colori. ecco i doGi Sanmarco. un mattone 
nuovo, una muratura nuova, eppure già ricca di storia. unico 
ed esclusivo nella sua particolare forma e miscela policroma.

spessore ridotto e colorazione chiara
per realizzazioni eleganti e raffinate
le particolari argille selezionate dalle terre dell’italia centrale 
donano a questo mattone un’esclusiva colorazione chiara, 
solare e luminosa, con i toni del giallo, del beige e del 
rosa armonizzati all’unisono. lo spessore ridotto (3,3 cm.) 
eredità del mattone romano antico, aderisce all’immagine 
di una muratura fine, elegante, dalla marcata alternanza 
chiaroscurale tra mattone e malta. mattone latino è adatto 
sia nei lavori di restauro e conservazione sia negli interventi 
di nuova edificazione per architetture esterne e ambienti 
interni.

formati codice miSure cm colore

TaVella

BZa7-11RSINC 15x30x3,3h
Colorazione di base 

rosata con sfumature 
chiare.

formati codice miSure cm colore

maTTone

BZa6/1lt35 12x25x3,3h
Colorazione chiara, 

che armonizza tonalità 
di giallo, beige e rosa.

argille chiare illuminate da una sabbia
finissima in superficie
il rosato dell’argilla naturale, grazie all’uso di una sabbia 
finissima in superficie, si illumina di bianco sfumato. così 
incanto Sanmarco, come le tavelle di recupero, acquista 
il fascino del passato e rievoca un sapore antico, unendo 
tradizione e tecnologia. ideale sia per pavimentazioni che per 
sottotetto.


