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Un raffinato
piacere estetico

Eccellenza ed eleganza sono
le qualità di uno stile esclusivo
che racchiude in sé la classicità 
della tradizione artigianale
e la più moderna tecnologia 
innovativa: il mattone S.Anselmo 
tipo a mano liscio rievoca le
sapienti lavorazioni del passato
ed emana una bellezza solare 
grazie alla sua intensa
gamma cromatica.

Il rosso e il giallo, arricchiti
da calde sfumature, sono
i toni protagonisti di prestigiose 
architetture e donano un effetto 
morbido e avvolgente non solo 
agli ambienti esterni, ma anche 
all’arredamento interno.

La variegata gamma cromatica
del mattone liscio si adatta ad 
ogni tipo di struttura: dal Bruciato, 
al Giallo Macchiato, al Rosso le 
superfici acquistano personalità
e un inimitabile sapore antico.

Un mattone solido dal fascino 
immutabile, espressione di 
un’azienda consapevole della
sua inconfondibile unicità,
concede a chi lo sceglie
il privilegio di un raffinato
piacere estetico.

An exquisitely
beautiful appearance

Excellence and elegance are 
the qualities of an exclusive 
style which brings together 
the harmony of craftsman-like 
traditions and the most modern 
technological innovations. 
S.Anselmo’s smooth handmade 
type bricks recall the skills
of bygone times and emit
a splendid beauty thanks to
their strong range of colours.

Red and yellow hues enriched 
with warm shading are the 
main protagonists of prestigious 
architectural elements and bring 
a soft and fascinating effect not 
merely to outdoor environments 
but to indoor furnishing, too.

The varied range of colours
of the smooth brick is suited
to any type of structure: from
Burnt to Stained Yellow and Red,
the surfaces acquire their own
personality and an incomparable 
antique appearance.

A solid brick with an 
unchangeable charm - the 
expression of a company which 
is aware of its unmistakable 
uniqueness - grants those
who chose it with the privilege
of enjoying an exquisitely 
beautiful appearance.

Mattone Liscio Standard Rosso Sabbia Rossa - Red Sand Classic Brick Standard
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Una bellezza
particolare

Il mattone liscio standard,
perfetto connubio tra particolare 
lavorazione artigianale e calde 
colorazioni, esalta l’armonia e 
l’eleganza di ogni architettura.

Tonalità più o meno accentuate, 
arricchite da ricercate sfumature, 
valorizzano e rendono esclusivo 
qualsiasi ambiente: Bruciato, 
Macchiato, Rosato, Terra di Siena, 
sono solo alcune delle variegate 
soluzioni cromatiche possibili.
L’alta qualità delle argille 
impiegata, conferisce
al mattone un’alta resistenza 
all’usura e al gelo.

Classico prodotto a larga
diffusione, il liscio standard è
una scelta vincente in termini
di stile e di prestigio.

A special
beauty

The standard smooth brick,
which is the perfect marriage 
between skilled craftsmanship
and warm hues, highlights
the harmony and elegance
of any form of architecture.

Shades of colour highlighted
to a greater or lesser degree
and enhanced by tasteful
shadings enrich and make
any environment exclusive.
Burnt, Stained, Rosé and
Terra di Siena are just some
of the wide range of chromatic 
designs possible. The high quality 
of the clay, gives the bricks a 
high resistance to wear and frost.

A classic and widely used 
product, the standard smooth 
brick is a winning choice in
terms of style and prestige.

MATTONE LISCIO - CLASSIC BRICK

STANDARD

MISURE - MEASURES 250 x 120 x 55 mm

PESO - WEIGHT 2500 g

PEZZI - PIECES 60 pezzi al m2

Mattone Liscio Standard Macchiato - Stained Classic Brick Standard
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MATTONE “ROsato” standard
TIPO A MANO LISCIO - “ROSÉ” CLASSIC BRICK STANDARD

Roma
Roma

A001GB

Mattone giallo con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.

Yellow brick with fine sand that gives the same
surface appearance as a non-sand brick.

Giallo
Yellow

A001GL

Giallo Macchiato
Stained Yellow

A001GM

Anche il colore giallo costituisce un classico, ma nella
caratteristica della produzione S.Anselmo il mattone giallo,
particolarmente arricchito da sfumature, assume un sapore
di cose particolari con toni caldi ed affascinanti.

Yellow is also a classic, but the production characteristics
of the S.Anselmo yellow brick, with the many different tones,
can give a very special effect, with warm, fascinating shades.

Macchiato Sabbia Fine
Stained Fine Sand

A001MCF

Macchiato
Stained

A001MC

Ove le architetture hanno necessità di essere armonizzate ed
inserite nel contesto ambientale, un tono di colore più o meno
accentuato può felicemente costituire l’elemento determinante.

Where architecture needs to be harmonized and set in
an environmental context, a more or less accentuated colour

shade can happily give you that determining element.

Valorizzazione cromatica ricercata per rendere più
caldo l’effetto decorativo del faccia a vista. 

Special chromatic effects to make the face
brick’s decorative effect warmer.

Variante in cromia chiara del mattone macchiato.

Light coloured version of stained brick.

MATTONE “Giallo” standard
TIPO A MANO LISCIO - “YELLOW” CLASSIC BRICK STANDARD

Rosato Chiaro
Light Rosé

A001ROC

Classico prodotto di larga diffusione che
attingendo dallo stereotipo del mattone a mano

trasferisce l’idea di solidità e continuità del passato.

Classic much used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of

solidity and continuity with the past.

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

A001ROF

Rosato per pavimento
Rosé for flooring

A001ROP

Mattone rosato con sabbia fine che rende
la superficie a vista del tutto simile ad un
mattone senza sabbia.

Rosé fine sand brick that gives the same
surface appearance as a non-sand brick.

Materiale rinforzato nella miscela della materia prima con argille
che conferiscono alta resistenza all’usura e al gelo. Per l’uso da

pavimentazione raccomandiamo la specifica indicazione al momento
dell’ordine al fine di utilizzare unicamente il prodotto così preparato.

The raw material mixture is reinforced with clays that are highly
resistant to wear and frost. When ordering, we recommend that
you specifically indicate that the product is for flooring, to allow

for only this specially prepared product to be supplied.

Terra di Siena
Terra di Siena

A001TS

Le calde cromie delle colline senesi vestono
un mattone ideale per tutte le stagioni.

The warm colours of the Siena hills,
for a brick that is ideal for all seasons.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it 
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Rosso Impero
Empire Red

A001RI

Per chi desidera il mattone rosso,
ma con caratteristiche tecnologiche superiori e

un tono estetico assolutamente riconoscibile.

If you are seeking a red brick
but with improved technological characteristics

and an instantly recognisable appearance.

Florence
Florence

A001RR

Rosso
Red

A001RS

I vicoli di Firenze vengono interpretati
su questo mattone rosso chiaro.

The light red brick used for the paving
of the narrow Florentine streets.

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

A001RSF

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce

l’idea di solidità e continuità del passato.

A classic and commonly used product which draws on the
stereotypical idea of the handmade brick and transfers

the idea of solidity and continuity with the past.

Mattone rosso con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.

A red brick made with fine sand that makes the exposed
surface appear exactly like that of a brick without sand.

Rosso Sabbia Rossa
Red Sand

A001SR

Il rosso intenso per marcare con forza
la presenza architettonica.

An intense red to give maximum enhancement
of architectural features.

MATTONE “GRAPHITE” standard
TIPO A MANO LISCIO - “GRAPHITE” CLASSIC BRICK STANDARD

MATTONE “ROSSO” standard
TIPO A MANO LISCIO - “RED” CLASSIC BRICK STANDARD

Londra
London

A001LO

Mattone dal sapore anglosassone, ideale per trame murarie
metropolitane e per architetture particolari.

Brick with an Anglo-Saxon appearance, which is ideal for
brickwork in urban areas and for special architectural designs.

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

A001LOF

Bruciato
Burnt

A001BR

Cromie metallizzate su base nera per una identità di tendenza,
forte caratterizzazione dell’interior design.

Metallic hues on a black base for a trend-setting identity,
to achieve strong characterisation of an interior design.

PERSONALIZZAZIONI
Mattoni burattati a richiesta

PERSONALISATION
Aged bricks on request

Prodotto che replica i mattoni realizzati nei vecchi
forni a carbone. Ideale per trame murarie con inserti scuri.

Product replicating bricks made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs with dark inserts.

Con un procedimento di invecchiamento i mattoni
vengono usurati e stonalizzati per ricreare l’effetto

dell’usura del tempo. Miscele di colori a scelta.

The bricks are worn and faded with an ageing
process to recreate the effect of wear over

the years, with a chosen mix of colours.

MATTONE “invecchiato” standard
TIPO A MANO LISCIO - WITH “AGEING EFFECT” CLASSIC BRICK STANDARD

MATTONE “Bruciato” standard
TIPO A MANO LISCIO - “BURNT” CLASSIC BRICK STANDARD

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it 



MATTONE LISCIO STANDARD - CLASSIC BRICK

Codice prodotto
Product code  A001

Denominazione colore
Colour description
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Codice colore
Colour code BR GB GL GM LO LOF MC MCF RI ROC ROF ROP RR RS RSF SR TS Riferimenti Normativi

Reference Standards

Tipo di elemento
Element type

Elemento ad alta massa volumica apparente HD 
HD clay masonry unit UNI EN 771-1

Lunghezza
Length mm 255 255 255 255 250 250 255 255 250 255 250 250 250 250 250 250 250

Larghezza
Width mm 122 122 122 122 120 120 122 122 120 122 120 120 120 120 120 120 120 UNI EN 772-16

Altezza
Height mm 56 56 56 56 55 55 56 56 55 56 55 55 55 55 55 55 55

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio
Tolerance means value T2

Categoria di tolleranza dimensionale sul campo
Tolerance value R2

UNI EN 772-1
Confi gurazione
Confi guration

Elemento solido
Solid unit

Categoria di resistenza al gelo
Durability against freeze-thaw F2

Massa volumica a secco lorda
Gross dry density  Kg/m3 1420 1420 1420 1400 1800 1800 1390 1390 1830 1380 1610 1610 1610 1550 1550 1550 1590

UNI EN 772-13
Tolleranza della massa volumica lorda
Gross dry density tolerance  D1

Resistenza alla compressione, valore dichiarato (Categoria II)
Compressive strength declared value (Cat. II) N/mm2 22 22 22 15 40 40 18 18 30 20 25 25 25 17 17 17 30 UNI EN 772-1

Orientamento previsto per l’elemento per la prova di compressione
Direction of load

Carico perpendicolare alla superfi cie maggiore del provino
Bedface

Assorbimento di acqua 
Water absorption % 24 24 24 26 15 15 27 27 12 27 18 18 18 20 20 20 18 UNI EN 772-1 appendice C

Categoria di contenuto dei sali solubili attivi
Active soluble salt content S2 UNI EN 772-5

Reazione al fuoco
Reaction to fi re Euroclasse A1 UNI EN 772-1

Conducibilità termica equivalente
Equivalent thermal conducivity  W/mk 0,40 0,40 0,40 0,40 0,55 0,55 0,40 0,40 0,55 0,40 0,47 0,47 0,47 0,43 0,43 0,43 0,47

UNI EN 1745 Annex A
Coeffi ciente di diffusione del vapore acqueo
Water vapour diffusion coeffi cent 5/10

Peso nominale pezzo singolo
Nominal weight single unit g 2400 2400 2400 2400 2900 2900 2400 2400 3000 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2700

1110

AVVERTENZA: Fornace S.Anselmo S.p.A. si riserva di modificare all’interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica.
Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamente prima dell’acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to make modifications to the parameters given in the present specification within the ranges provided in the
above-mentioned standards. The Customer is therefore advised to request the current product specification immediately prior to purchase.
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Un’eleganza
innata

Euroformat diventa protagonista 
assoluto dei mattoni faccia
a vista S.Anselmo grazie ad
un significativo miglioramento
delle prestazioni: rispetta 
pienamente la modularità,
con una profondità che è
circa la metà della larghezza
e presenta anche una speciale 
camera d’aria che alleggerisce 
il prodotto creando un piccolo 
vano vuoto nella parte superiore. 
Inoltre, la presenza della camera 
d’aria, incrementa le prestazioni
in termini di isolamento termico
e acustico e garantisce una 
protezione ottimale.

Creato per ridurre i costi e 
mantenere i caratteri, ideale 
per grandi volumi, Euroformat 
permette di posare i mattoni
con una fuga estremamente 
bassa, aumentando così il
valore estetico della muratura.

La ricercatezza cromatica dei
toni valorizza e rende ancor
più caldo l’aspetto decorativo 
della facciata, creando un effetto 
visivo di forte personalità
e sublime eleganza.

A natural
elegance

Euroformat becomes the 
absolute leader of S.Anselmo’s 
face bricks thanks to a
significant improvement in
their performance. It meets
fully the needs of modularity,
with a depth of about half
the length, and it also has a 
special cavity which lightens 
the product by forming a small 
empty space in the upper part. 
The presence of this air space 
also improves the thermal
and acoustic insulation 
performance and guarantees
an excellent protection.

Created to reduce costs and 
maintain the characteristics,
and ideal for large areas, 
Euroformat enables bricks to
be laid with extremely small
joints, thereby improving the 
appearance of the brickwork.

The chromatic refinement of
the hues enhances and renders
the decorative appearance
of the walling even more
attractive, creating an extremely
personalised and sublimely
elegant visual impact.

MATTONE LISCIO - CLASSIC BRICK

EUROFORMAT

MISURE - MEASURES 240 x 115 x 70 mm

PESO - WEIGHT 2500 g

PEZZI - PIECES 50 pezzi al m2

Mattone Liscio Euroformat Macchiato con inserti di Mattone Liscio Bruciato - Stained Classic Brick Euroformat with Burnt Classic Brick
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MATTONE “ROsato” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - “ROSÉ” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

Roma
Roma

A011GB

Mattone giallo con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.

Yellow brick with fine sand that gives the same
surface appearance as a non-sand brick.

Atlantis
Atlantis

A011GR

Macchiato
Stained

A011MC

Ove le architetture hanno necessità di essere armonizzate
ed inserite nel contesto ambientale un tono di colore più o meno
accentuato può felicemente costituire l’elemento determinante.

Where architecture needs to be harmonized and set in an
environmental context, a more or less accentuated colour
shade can be the determining element.

Amsterdam
Amsterdam

A011RG

Macchiato Sabbia FIne
Stained Fine Sand

A011MCF

Valorizzazione cromatica ricercata per rendere
più caldo l’effetto decorativo del faccia a vista.

 
Special chromatic effects to make the

face brick decorative effect warmer.

Variante in cromia chiara del mattone macchiato.

Light coloured version of stained brick.

Un mattone giallo con sabbia grigia in omaggio
alla capitale dei mattoni faccia a vista.

A yellow brick with grey sand, in homage
to the European capital of face bricks.

MATTONE “Giallo” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - “YELLOW” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

Rosato
Rosé

A011RO

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce

l’idea di solidità e continuità del passato.
 

Classic commonly used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of

solidity and continuity with the past.

Rosato Chiaro
Light Rosé

A011ROC

Rosato Sabbia Fine
Rosé Fine Sand

A011ROF

Classico prodotto di larga diffusione che
attingendo dallo stereotipo del mattone a mano
trasferisce l’idea di solidità e continuità del passato.

Classic much used product, based on the
handmade brick stereotype, for an effect of
solidity and continuity with the past.

Mattone rosato con sabbia fine che rende la superficie
a vista del tutto simile ad un mattone senza sabbia.

Rosé fine sand brick that gives the same surface
appearance as a non-sand brick.

Terra di Siena
Terra di Siena

A011TS

Le calde cromie delle colline senesi vestono
un mattone ideale per tutte le stagioni.

The warm colours of the Siena hills,
for a brick that is ideal for all seasons.

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it 



1716

Breda
Breda

A011RB

Forte caratterizzazione dell’ambiente, un prodotto creato
da S.Anselmo per riscoprire i sapori di ambienti intimi.

Strong environmental characterization, a product created by
S.Anselmo for the rediscovery of a warm, homely effect.

Rosso Impero
Empire Red

A011RI

Florence
Florence

A011RR

Per chi desidera il mattone rosso,
ma con caratteristiche tecnologiche superiori e
un tono estetico assolutamente riconoscibile.

If you are seeking a red brick
but with improved technological characteristics
and an instantly recognisable appearance.

Rosso
Red

A011RS

I vicoli di Firenze vengono interpretati
su questo mattone rosso chiaro.

The light red brick with which the narrow
Florentine streets are paved.

Classico prodotto di larga diffusione che attingendo
dallo stereotipo del mattone a mano trasferisce
l’idea di solidità e continuità del passato.

A classic and commonly used product which draws on the
stereotypical idea of the handmade brick and transfers
the idea of solidity and continuity with the past.

Rosso Sabbia Fine
Red Fine Sand

A011RSF

Mattone rosso con sabbia fine che rende la superficie a vista
del tutto simile ad un mattone senza sabbia.

A red brick made with fine sand that makes the exposed surface
appear exactly like that of a brick without sand.

MATTONE “GRAPHITE” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - “GRAPHITE” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

MATTONE “ROSSO” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - “RED” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

Londra
London

A011LO

Londra Sabbia Fine
London Fine Sand

A011LOF

MATTONE “invecchiato” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - WITH “AGEING EFFECT” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

Schede tecniche, voci di capitolato e texture per ogni singolo mattone sono disponibili sul sito www.santanselmo.it Technical specifications, product specifications and textures for each individual brick are available on www.santanselmo.it 

Bruciato
Burnt

A011BR

Prodotto che replica i mattoni realizzati nei vecchi
forni a carbone. Ideale per trame murarie con inserti scuri.

Product replicating bricks made in the old coal ovens.
Ideal for wall designs with dark inserts.

MATTONE “Bruciato” euroformat
TIPO A MANO LISCIO - “BURNT” CLASSIC BRICK EUROFORMAT 

Mattone dal sapore anglosassone, ideale per trame murarie
metropolitane e per architetture particolari.

Brick with an Anglo-Saxon appearance, which is ideal for
brickwork in urban areas and for special architectural designs.

Cromie metallizzate su base nera per una identità di tendenza,
forte caratterizzazione dell’interior design.

Metallic hues on a black base for a trend-setting identity,
to achieve strong characterisation of an interior design.

PERSONALIZZAZIONI
Mattoni burattati a richiesta

PERSONALISATION
Aged bricks on request

Con un procedimento di invecchiamento i mattoni
vengono usurati e stonalizzati per ricreare l’effetto

dell’usura del tempo. Miscele di colori a scelta.

The bricks are worn and faded with an ageing
process to recreate the effect of wear over

the years, with a chosen mix of colours.
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MATTONE LISCIO EUROFORMAT - CLASSIC BRICK EUROFORMAT

Codice prodotto
Product code  A011

Denominazione colore
Colour description

Br
uc

ia
to

Bu
rn

t

Ro
m

a
Ro

m
a

At
la

nt
is

At
la

nt
is

Lo
nd

ra
Lo

nd
on

Lo
nd

ra
 S

ab
bi

a 
Fi

ne
Lo

nd
on

 F
in

e 
Sa

nd

M
ac

ch
ia

to
St

ai
ne

d

M
ac

ch
ia

to
 S

ab
bi

a 
Fi

ne
St

ai
ne

d 
Fi

ne
 S

an
d

Br
ed

a
Br

ed
a

Am
st

er
da

m
Am

st
er

da
m

Ro
ss

o 
Im

pe
ro

Em
pi

re
 R

ed

Ro
sa

to
Ro

sé

Ro
sa

to
 C

hi
ar

o
Li

gh
t R

os
é

Ro
sa

to
 S

ab
bi

a 
Fi

ne
Ro

sé
 F

in
e 

Sa
nd

Fl
or

en
ce

Fl
or

en
ce

Ro
ss

o
Re

d

Ro
ss

o 
Sa

bb
ia

 F
in

e
Re

d 
Fi

ne
 S

an
d

Te
rr

a 
di

 S
ie

na
Te

rr
a 

di
 S

ie
na

Codice colore
Colour code BR GB GR LO LOF MC MCF RB RG RI RO ROC ROF RR RS RSF TS Riferimenti Normativi

Reference Standards

Tipo di elemento
Element type

Elemento ad alta massa volumica apparente HD
HD clay masonry unit UNI EN 771-1

Lunghezza
Length mm 245 245 245 240 240 245 245 240 245 240 240 245 240 240 240 240 240

Larghezza
Width mm 115 115 115 113 113 115 115 113 115 113 113 115 113 113 113 113 113 UNI EN 772-16

Altezza
Height mm 71 71 71 70 70 71 71 70 71 70 70 71 70 70 70 70 70

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio
Tolerance means value T2

Categoria di tolleranza dimensionale sul campo
Tolerance value R2

UNI EN 772-1
Confi gurazione
Confi guration

Elemento incavato
Frogged unit

Categoria di resistenza al gelo
Durability against freeze-thaw F2

Massa volumica a secco lorda
Gross dry density  Kg/m3 1380 1380 1360 1710 1710 1350 1350 1510 1380 1740 1560 1350 1560 1560 1510 1510 1560

UNI EN 772-13
Tolleranza della massa volumica lorda
Gross dry density tolerance  D1

Resistenza alla compressione, valore dichiarato (Categoria II)
Compressive strength declared value (Cat. II) N/mm2 13 13 12 40 40 18 18 17 13 30 22 20 22 22 17 17 30 UNI EN 772-1

Orientamento previsto per l’elemento per la prova di compressione
Direction of load

Carico perpendicolare alla superfi cie maggiore del provino
Bedface

Assorbimento di acqua 
Water absorption % 24 24 26 15 15 27 27 20 24 12 18 27 18 18 20 20 18 UNI EN 772-1 appendice C

Categoria di contenuto dei sali solubili attivi
Active soluble salt content S2 UNI EN 772-5

Reazione al fuoco
Reaction to fi re Euroclasse A1 UNI EN 772-1

Conducibilità termica equivalente
Equivalent thermal conducivity  W/mk 0,40 0,40 0,40 0,51 0,51 0,36 0,36 0,43 0,40 0,51 0,47 0,36 0,47 0,47 0,43 0,43 0,47

UNI EN 1745 Annex A
Coeffi ciente di diffusione del vapore acqueo
Water vapour diffusion coeffi cent 5/10

Peso nominale pezzo singolo
Nominal weight single unit g 2400 2400 2400 2900 2900 2400 2400 2600 2400 3000 2600 2400 2600 2600 2600 2600 2700

AVVERTENZA: Fornace S.Anselmo S.p.A. si riserva di modificare all’interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica.
Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamente prima dell’acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reserves the right to make modifications to the parameters given in the present specification within the ranges provided in the
above-mentioned standards. The Customer is therefore advised to request the current product specification immediately prior to purchase.



2120

Mattone Liscio Standard Rosato per pavimento - Aeroporto Marco Polo di Venezia
Rosé for flooring Classic Brick Standard - Marco Polo Airport in Venice

Mattone Liscio Standard Florence
Florence Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Rosato per pavimento - Aeroporto Marco Polo di Venezia
Rosé for flooring Classic Brick Standard - Marco Polo Airport in Venice

Mattone Liscio Standard Florence
Florence Classic Brick Standard

Mattone Liscio Euroformat Rosso
Red Classic Brick Euroformat



2322

Mattone Liscio Standard Rosato per pavimento - Tronchetto (VE)
Rosé for flooring Classic Brick Standard - Tronchetto (VE)

Mattone Liscio Standard Florence
Florence Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Rosato Chiaro
Light Rosé Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Rosato per pavimento
Rosé for flooring Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Florence
Florence Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Rosso
Red Classic Brick Standard



2524

Mattone Liscio Standard Giallo Macchiato 
Stained Yellow Classic Brick Standard 

Mattone Liscio Standard Rosato per pavimento
Rosé for flooring Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Terra di Siena
Terra di Siena Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Terra di Siena
Terra di Siena Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Giallo Macchiato 
Stained Yellow Classic Brick Standard 

Mattone Liscio Standard Giallo Macchiato 
Stained Yellow Classic Brick Standard 



2726

Mattone Liscio Standard Macchiato 
Stained Classic Brick Standard

Mattone Liscio Euroformat Rosso
Red Classic Brick Euroformat

Mattone Liscio Euroformat Macchiato con inserti di Mattone Liscio Bruciato 
Stained Classic Brick Euroformat with Burnt Classic Brick

Mattone Liscio Standard Giallo Macchiato 
Stained Yellow Classic Brick Standard 

Mattone Liscio Standard Rosso Sabbia Rossa
Red Sand Classic Brick Standard



28

Miscela di mattoni Liscio Standard: Giallo Macchiato, Rosso - (CA)
Miscellaneous Classic Brick Standard: Stained Yellow, Red - (CA)

Miscela di mattoni Liscio Standard: Giallo Macchiato, Rosso - (CA)
Miscellaneous Classic Brick Standard: Stained Yellow, Red - (CA)

29

Mattone Liscio Standard Breda - Enoteca
Breda Classic Brick Standard - Wine shop

Mattone Liscio Standard Breda - Enoteca
Breda Classic Brick Standard - Wine shop

Mattone Liscio Standard Breda - Enoteca
Breda Classic Brick Standard - Wine shop

Miscela di mattoni Liscio Standard: Giallo Macchiato, Rosso - (CA)
Miscellaneous Classic Brick Standard: Stained Yellow, Red - (CA)



Mattone Liscio Standard Rosso
Red Classic Brick Standard

Mattone Liscio Standard Rosso
Red Classic Brick Standard

30

Mattone Liscio Standard Rosso
Red Classic Brick Standard

NOTA: Per il corretto impiego consultare il catalogo “Posa in opera” o il sito www.santanselmo.it
Immagini e dati di questo catalogo sono puramente indicativi - S.Anselmo si riserva di modificarli senza preavviso.

Si consiglia di verificare la corrispondenza dei colori scelti su campione.

NB: For correct use, see the publication “Laying bricks” or the www.santanselmo.it site.
Images and data in this catalogue are indicative only - S.Anselmo reserves the right to make modifications without warning.

The correspondence of the colours should be checked on a sample.

Textures realizzate in collaborazione con:
Textures made in collaboration with:


