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Meno materie prime

Grazie alle sue caratteristiche costruttive, Kyoto®

ha bisogno di una minore estrazione di materiale, 
limitando di conseguenza le emissioni per

l’estrazione e il trasporto delle materie prime. 
A tutto vantaggio dell’ambiente.

Più risparmio energetico

La produzione di Kyoto® richiede,
un minor consumo di energia elettrica,

di combustibili derivati dal petrolio
e di gas metano. Ne deriva un notevole

abbattimento delle emissioni nocive.

Maggior efficienza

Essendo più leggero, Kyoto®

rende possibile la diminuzione dei consumi
per il trasporto, ma allo stesso tempo garantisce

un migliore isolamento termico, favorendo
l’abbattimento delle emissioni.

Identica bellezza

Sebbene Kyoto® sia innovativo,
da un punto di vista estetico conserva immutate 
le peculiarità stilistiche del mattone faccia a vista,

facilmente abbinabile e disponibile in tutte
le 100 e più finiture di S.Anselmo.

Grande flessibilità

I fori con interasse regolare di Kyoto®

lo rendono facile da armare, per questo
si rivela adatto alle normative antisismiche

e alle più diverse applicazioni: parapetti,
travi, pilastri, cinture armate ecc.

Fewer raw materials

Thanks to their construction characteristics Kyoto® 
products need fewer raw materials, thereby reducing 
the atmospheric emissions for their extraction and 
transport. This is a significant advantage in terms
of protection of the environment.

Higher energy saving

The manufacture of Kyoto® products requires
a lower consumption of electricity, oil-based
fuels and methane gas. There is consequently
a considerable reduction in harmful
atmospheric emissions.

Greater efficiency

Since they are lighter, Kyoto® products
reduce the energy consumption for transport,
but, at the same time, they also guarantee
a better thermal efficiency, thereby further
reducing the atmospheric emissions.

Same attractive appearance

Even though the Kyoto® design is innovative,
it keeps unchanged the particular style of
fair-faced bricks, which are easily combined
and available in the range of more than
100 S.Anselmo finishes.

Enormous flexibility

The holes at regular intervals in the Kyoto® bricks
make them easy to reinforce, so they are suitable
for use in earthquake resistant structures and
many other applications, such as parapets,
beams, pillars, reinforced rings etc.

MATTONE KYOTO® CONCEPT
KYOTO® CONCEPT BRICK

MISURE - MEASURES 250 x 120 x 55 mm
240 x 114 x 70 mm

PESO - WEIGHT 1900 g

PEZZI - PIECES 60 al m2 - pcs/sqm
50 al m2 - pcs/sqm

S.Anselmo è da sempre impegnata nello sviluppare
soluzioni che permettono di mantenere alta la qualità

del nostro rapporto con l’ambiente, sotto ogni punto di vista,
sia funzionale che estetico. Per ottenere questo, S.Anselmo 

cerca costantemente di rinnovare una tradizione secolare 
attraverso l’innovazione tecnologica: Kyoto® è il risultato

di questa ricerca, una risposta tecnicamente ineccepibile
alle moderne esigenze, ma senza rinunciare

all’eleganza propria di S.Anselmo.

S.Anselmo has always been committed to developing
solutions which maintain the high quality of our relationship 
with the environment - from every point of view, both 
functional and aesthetical. In order to achieve this,
S.Anselmo constantly seeks to renew an age-old tradition
by means of technological innovation. Kyoto® is the outcome
of this research, a technically exemplary answer to modern 
needs, but without renouncing the well known
elegance of S.Anselmo products.

SCELTA RESPONSABILE
A FAVORE DELL’AMBIENTE

A SOUND CHOICE TO PROTECT THE ENVIRONMENT

Norma
La formazione dei fori nel prodotto 
“pasta molle“ risulta in conformità 
con la tipologia del prodotto con 
profilo irregolare e assicura un 
diametro in conformità alla norma al 
fine di garantire la fase di resistenza 
alla compressione del giunto di 
annegamento.

Modularità
La struttura della distribuzione
dei fori garantisce il loro utilizzo
in forma sistematica per la
continuità verticale del foro.

Ancoraggio
La presenza del sistema di foratura 
aggiunge possibilità diverse per 
l’aumento delle forme e delle 
modalità di ancoraggio della muratura.

Isolamento
Qualora non utilizzato per il rinforzo 
della struttura ai fini sismici e statici il 
foro aggiunge alla muratura un valore 
di isolamento per effetto di camere 
d’aria corrispondenti ai fori.

Regulations
The formation of the holes in the
“soft clay” product complies with
the type of product with an irregular
profile and ensures a diameter
which complies with the standards
to guarantee the compression
strength of the joints.

Modularity
The structure of the distribution
of the holes enables use of the bricks
in a systematic manner due to
the vertical continuity of the hole.

Anchorage
The presence of the system of
holes adds various possibilities for
an increase in the shapes and the
means of anchoring the brickwork.

Insulation
If the hole is not used for reinforcement 
of the structure for earthquake 
resistance and structural strength 
purposes, it increases the insulation 
value of the brickwork due to the air 
space corresponding with the holes.


