felsinei

MADE IN ITALY

mattone da intonaco
common plaster laying

classici

rosso
liscio

MADE IN ITALY

bricks

Mattone UNI pesante / UNI heavy brick

Formato / Size 12x25x5,5 - Foratura / Perforation 15%

Mattone UNI pieno / UNI full brick

Formato / Size 12x25x5,5 - Foratura / Perforation Ø

rosso
sabbiato

Mattone bolognese pesante / Bolognese heavy brick
Formato / Size 13,5x28x5,5 - Foratura / Perforation 15%

rosso
rullato
Mattone bolognese pieno / Bolognese full brick
Formato / Size 13,5x28x5,5 - Foratura / Perforation ø

rosso
rustico

Mattone doppio UNI pesante / Double UNI heavy brick
Formato / Size 12x25x12 - Foratura / Perforation 38%

rosso
striato

nouveaux

Mattone paramano / Paramano brick

Formato / Size 10x25x5,5 - Foratura / Perforation 40%

Mattone UNI / UNI brick

Formato / Size 12x25x5,5 - Foratura / Perforation 37%

testa
di moro

rosso
piemonte

Mattone bolognese / Bolognese brick

Formato / Size 13,5x28x5,5 - Foratura / Perforation 42%

paglierino
fiammato
sabbiato

rosso
old england

Mattone Paramano
Paramano Brick
10x25x5,5

Mattone UNI
UNI Brick
12x25x5,5

a colla
slip bricks

MADE IN ITALY

for adhesive laying

listelli a colla
slip bricks for adhesive laying

MADE IN ITALY

classici
classico
rosso

MADE IN ITALY

sabbiati e lappati

variegati
sabbiati

Listello con
cartella da 3,5 cm
Listello with
3,5 cm joint

Angolare con
cartella da 3,5 cm
Corner piece
with 3,5 cm joint

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso liscio
rosso liscio
rosso liscio
rosso liscio
rosso liscio
rosso sabbiato
rosso sabbiato
rosso sabbiato
rosso sabbiato
rosso sabbiato
rosso rullato
rosso rullato
rosso rullato
rosso rullato
rosso rullato
rosso rustico
rosso rustico
rosso rustico
rosso rustico
rosso rustico
rosso striato
rosso striato
rosso striato
rosso striato
rosso striato
rosso piemonte
rosso piemonte
rosso piemonte
rosso piemonte
rosso piemonte
rosso old england rosso old england rosso old england rosso old england rosso old england
paglierino fiammato sabbiato paglierino fiammato sabbiato paglierino fiammato sabbiato paglierino fiammato sabbiato paglierino fiammato sabbiato
testa di moro
testa di moro
testa di moro
testa di moro
testa di moro

Produzione
standard
Standard
production

Mattone Bolognese
Bolognese Brick
13,5x28x5,5
Mattone Terzetto
Terzetto Brick
12x25x7
Mattone Doppio Paramano
Double Paramano Brick
10x25x10

rosso sabbiato

Mattone Doppio UNI
Double UNI Brick
12x25x12

rosso liscio

rosso liscio
rosso sabbiato

rosso liscio
rosso sabbiato

rosso liscio

rosso liscio

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

rosso sabbiato

Blocchetto 19 / Blocchetto 19 (mini blocks)
Formato / Size 12x25x19 - Foratura / Perforation 43%

23x30
25,5x30

wall-caps

28x30
30,5x30

MADE IN ITALY

friendly

Formati
Size

Listello UNI
UNI Listello
2x25x5,5

Angolare UNI
con cartella da 2 cm
UNI Corner Piece
with 2 cm joint
12x25x5,5

Rosato
Rosso
Paglierino

Rosato
Rosso
Paglierino

Listello
Listello
1,5x25x5

Formati
Size

Rosato Sabbiato
Rosato Lappato
Rosso Sabbiato
Rosso Lappato
Paglierino Sabbiato
Paglierino Lappato

borgo vecchio

Listello per Angolare
con taglio 45°
Listello for corner piece
with 45° cut
1,5x25x5

Rosato Sabbiato
Rosato Lappato
Rosso Sabbiato
Rosso Lappato
Paglierino Sabbiato
Paglierino Lappato

angolo scalino
corner piece

piastrelle / square and
rectangular floor tiles

scalino
step

felsinei
rosso

battiscopa
per scalino
step skirting

felsinei
rosso
sabbiato

battiscopa
skirting

gocciolatoio
drip cap

la natura

Produzione standard
Standard production
Formati
Size

rosato

felsinei
testa di moro
sabbiato

Formato / Size 13,5x28x12 - Foratura / Perforation 51%

Formato / Size 12x25x15 - Foratura / Perforation 43%

20,5x30

cotto

variegati
lappati

classico
paglierino

Mattone doppio bolognese / Double bolognese brick

Blocchetto 15 / Blocchetto 15 (mini blocks)

18x30

Produzione
standard
Standard
production

Formato / Size 12x25x12 - Foratura / Perforation 43%
Angolare con
cartella da 6 cm
Corner piece
with 6 cm joint

SZDØ
SZD1
SZD2
SZD3
SZD4
SZD9
SZD5
SZD6
SZD7

15,5x30

natural
shaped

variegated

classico
rosato

Produzione
standard
Standard
production

12x30

Mattone doppi UNI / Double UNI brick
Listello con
cartella da 6 cm
Listello with
6 cm joint

sagomato naturale

MADE IN ITALY

10x30

Formato / Size 12x25x7 - Foratura / Perforation 37%

Mattone
Brick

coprimuro

Formati
Size

sanded and lapped

E’ la risposta IBL a quanti, in un continuum con la tradizione costruttiva
italiana, vogliano utilizzare il laterizio a vista anche in soluzioni costruttive
di solo rivestimento, sia sul nuovo residenziale sia nello specifico settore
del recupero.
Al vantaggio di un risultato finale identico a quello del mattone “faccia
a vista”, sia dal punto di vista estetico e architettonico, sia dal punto
di vista prestazionale, si aggiungono notevoli vantaggi: in fase di
progettazione, perché il ridotto spessore permette il rispetto dei vincoli
architettonici e amplia l’utilizzo del faccia a vista anche nelle stratigrafie
murarie, che ottemperino alla normativa sul risparmio energetico; in
fase costruttiva, poiché la posa in opera facile e rapida permette un
considerevole contenimento dei costi.
This is IBL’s response to those, who in a continuum with the Italian
building tradition, want to adopt the facing brick purely for cladding
solutions, be it in the new residential work as well as in the specific
renovation sector.
In addition to there being an end result that is identical to the “facing”
brick solution, be it from an aesthetic and architectonic point of view,
be it in terms of performance, there are further significant advantages:
during the design phase, because the reduced thickness respects
several architectonic limits and widens the use of the facing brick
also in brickwork, complying with the energy saving standards;
during the building phase as the easy and rapid laying brings about
considerably cut costs.

listelli a colla
slip bricks for adhesive laying

variegati

Mattone terzetto / Terzetto brick

Produzione
standard
Standard
production

Formati
Size

listelli

Produzione
standard
Standard
production

Formati
Size

Produzione
standard
Standard
production
Listello UNI
UNI Listello
2x25x5,5

Angolare UNI
con cartella da 2 cm
UNI Corner Piece
with 2 cm joint
12x25x5,5

Misto Colore
Rosato
Rosso
Paglierino

Misto Colore
Rosato
Rosso
Paglierino

paglierino
Formati
Size

Listello
Listello
1,5x25x5,5

Angolare UNI
con cartella da 1,5 cm
UNI Corner Piece
with 1.5 cm joint
12x25x5,5

Rosso Sabbiato
Testa di Moro Sabbiato

Rosso Sabbiato
Testa di Moro Sabbiato

Quadrato Arrotato
Rough Square
25x25x1,2
Quadrato Arrotato
Rough Square
30x30x1,2
Quadrato Arrotato
Rough Square
33x33x1,2
Rettangolo Arrotato
Rough Rectangle
15,5x31x1,2
Rettangolo Arrotato
Rough Rectangle
18x36,5x1,2
Scalino Arrotato
Rough Step
25x35x1,3
Scalino Arrotato
Rough Step
30x35x1,3
Angolo Arrotato
Rough Corner piece
35x35x2
Battiscopa Arrotato
Rough Skirting
9x30x1,2
Battiscopa
Scalino Arrotato
Rough Skirting
for step
9x42x1,2
Gocciolatoio Arrotato
Rough Drip cap
13,5x25x1,2

4XD

diventa casa

5XD
6XD

nature
becomes home

CXD
DXD
OXDA
OXDB
PXD
QXD
QXDGd
QXDG
ZXD

romagna

MADE IN ITALY

classici

terre di

romagna
tavelle
flat bricks

MADE IN ITALY

rosato

rosso

borgo

vecchio

MADE IN ITALY

rosso

borgo vecchio

vecchio

MADE IN ITALY

misto colore
misto
colore

Produzione
standard
Standard
production
Formati
Size

rosso

paglierino

puro rosato
testa
di moro

rosato

paglierino
paglierino
sabbia nera

Bastonetto
con cartelle da 6 cm
Bastonetto
with 6 cm joint

Listello con
cartelle da 3 cm
Listello
with 3 cm joint

Angolare con cartella da 3 cm
Corner piece with 3 cm joint

Tavella UNI
UNI Flat Brick
12x25x3,5

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

rosato
rosso
paglierino

tavelle
sottotetto
flat bricks
for beamed
ceilings
Formati
Size

Mattone
Brick

Bastonetto con
cartelle da 6 cm
Bastonetto
with 6 cm joint

Angolare con
cartella da 6 cm
Corner piece
with 6 cm joint

Listello con
cartelle da 3 cm
Listello
with 3 cm joint

Angolare con
cartella da 3 cm
Corner piece
with 3 cm joint

rosato
rosato chiaro
rosso
paglierino
rosato puro
testa di moro
antico rosato
antico rosso
antico paglierino
antico paglierino
sabbia nera

rosato
rosato chiaro
rosso
paglierino
rosato puro
testa di moro
antico rosato
antico rosso
antico paglierino
antico paglierino
sabbia nera

rosato
rosato chiaro
rosso
paglierino
rosato puro
testa di moro
antico rosato
antico rosso
antico paglierino
antico paglierino
sabbia nera

rosato
rosato chiaro
rosso
paglierino
rosato puro
testa di moro
antico rosato
antico rosso
antico paglierino
antico paglierino
sabbia nera

rosato
rosato chiaro
rosso
paglierino
rosato puro
testa di moro
antico rosato
antico rosso
antico paglierino
antico paglierino
sabbia nera

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

rosato

Tavella UNI
UNI sub-roof tile
12x25x3,5-2,7
Tavella Bolognese
Bolognese sub-roof tile
13,5x28x3,5-2,7
Tavella Toscana
Toscana sub-roof tile
15x30x3,2-2,7
Tavella
Clay sub-roof tile
16x32x3-2,7
Tavella
Clay sub-roof tile
18x36x3-2,7
Tavella
Clay sub-roof tile
20x40x3-2,7
Tavella
Clay sub-roof tile
20x50x3-2,7
Tavella
Clay sub-roof tile
30x60x3,5-2,7

Tavella Bolognese
Bolognese Flat Brick
13,5x28x3,5

rosato

rosato
misto colore
rosato
rosso
paglierino

Tavella Toscana
Toscana Flat Brick
15x30x3,2

speciali
special pieces

paglierino

nouveaux

regolo

levigate
smooth

It is impossible to talk about bricks…..it is more appropriate to talk about
brickwork obtained through the knowing union of shades and surface
finishes: that special production procedure which allows for an overall
controlled effect at the same time guaranteeing the absolute uniqueness
and exclusivity of every project. The result: a variegated texture, a special
“mixed shade” effect that is always unique: for an absolutely exclusive
and elegant architecture.

muretto

testa
di moro

Impossibile parlare di mattoni....si tratta più propriamente di murature ottenute
dalla sapiente miscelazione di colori e finiture: il particolare procedimento
produttivo permette il controllo dell’effetto complessivo ma garantisce l’assoluta
unicità ed esclusività di ogni realizzazione.
Il risultato è una texture variegata, un particolare effetto “stonalizzato” ogni volta
unico: per un’architettura assolutamente esclusiva ed elegante.

Le Muranelle

fusion classico

cubetto

fusion anticato

quadrotta

Produzione
standard
Standard
production

Produzione
standard
Standard
production

Mattone Bolognese
Bolognese Brick
13,5x28x5,5
Mattone Terzetto
Terzetto Brick
12x25x7
Mattone Toscano
Toscano Brick
15x30x5,5

Tavella
Flat Bricks

Tavella Toscana
Toscana Flat Brick
15x30x3,2

rosso

Mattone UNI
UNI Brick
12x25x5,5

Formati
Size

Tavella Bolognese
Bolognese Flat Brick
13,5x28x3,5

Tavella
Flat Bricks

misto colore
rosato
rosso
paglierino

Tavella UNI
UNI Flat Brick
12x25x3,5

Produzione
standard
Standard
production

nouveaux

Formati
Size

novità
news

rosso

rosato
chiaro

antichi

fusion

tavelle
flat bricks

paglierino

rosato

borgo

Tavelle sabbiate /
Tavelle levigate
Sanded flat bricks /
Smooth flat bricks

Classico
Rosato

Classico
Rosso

Classico
Paglierino

Le Buranelle

rosato
rosso
paglierino
rosato
rosato
rosso
paglierino
rosato

sabbiate
sanded

Mattone
Brick

Listello con cartelle da 3 cm
Listello with 3 cm joint

Angolare con cartella da 3 cm
Corner piece with 3 cm joint

misto colore
rosato
rosso
paglierino
testa di moro
Le Muranelle
Le Buranelle

misto colore
rosato
rosso
paglierino
testa di moro
Le Muranelle
Le Buranelle

misto colore
rosato
rosso
paglierino
testa di moro
Le Muranelle
Le Buranelle

Mattone Bolognese
Bolognese Brick
13,5x28x5,5

rosato

rosato

rosato

Mattone Terzetto
Terzetto Brick
12x25x7

rosato

rosato

rosato

Mattone UNI
UNI Brick
12x25x5,5

rosato
rosato
rosato
rosato

Classico
Rosato

Classico
Rosso

Classico
Paglierino

I mattoni della serie
Lux sono caratterizzati
da fotoluminescenti
inserti geometrici. La
fotoluminescenza esprime la
proprietà di alcuni rari alluminati
inorganici, presenti in natura,
capaci di catturare e trattenere
la luce solare o artificiale, per
poi restituirla al buio, nell’arco
di alcune ore, con intensità
calante.
Ideali per illuminare e decorare
ambienti esterni e recinzioni,
sono espressione del
costante impegno di IBL per
un’architettura ecosostenibile
e della sua attenzione a
ogni forma di innovazione
tecnologica volta al risparmio
energetico.
The bricks of the Lux series
feature photoluminescent
geometric inserts. The
photoluminescence
expresses the properties
of some rare inorganic
aluminates, found in nature
and able to capture and retain
both solar and artificial light,
to then emit it, with ebbing
intensity over several hours,
when it is dark.
Ideal for illuminating and
decorating exterior settings
and boundaries, Lux
represents IBL’s ongoing
commitment to ecosustainable architecture
and attention to all kinds of
technological innovation when
it comes to energy saving.

novità
news
terre di romagna
classico rosato

terre di romagna
classico paglierino

terre di
romagna
antico paglierino
sabbia nera

felsinei
rosso sabbiato

felsinei
paglierino
fiammato
sabbiato

felsinei
testa di moro
sabbiato

Lux
Terre di
Romagna

Produzione standard
Standard production
Formati
Size

lux

ED. 01/2020

terre di

Produzione
standard
Standard
production

Formati
Size

Regolo
5x25x5,5

Muretto
8,5x21,5x5,5

Quadrotta
15x15x3,2

Cubetto
UNI 5x5x5 in
tecnopack da 90 pz
in 90 pcs tecnopack
packaging

misto colore
rosato
rosso
paglierino

misto colore
rosato
rosso
paglierino

misto colore
rosato
rosso
paglierino

misto colore
rosato
rosso
paglierino

Il più classico degli elementi
costruttivi è utilizzato per dar vita
ad una muratura nuova, unica
ed esclusiva, dai caldi colori
mediterranei.

L’innovazione nel segno della
tradizione: la superficie irregolare e
tormentata, a simulare le murature
segnate dal trascorrere del tempo,
s’illumina di effetti cromatici unici.

The most classic of all building
elements is used to bring life
into new brickwork, unique and
exclusive, enhanced by warm
Mediterranean hues.

Innovation in line with tradition: the
irregular and tormented surface
finish, imitates that brickwork marked
by the passing of time, lit up by
unique chromatic effects.

IBL spa

Sede legale e amministrativa
Via Pilastrino, 32 - 48031 Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545 1977301 - E-mail: ibl@iblspa.it

Lux Felsinei

www.iblspa.it

