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NORDIC BY NATURE
Su nel freddo nord, nello Schleswig-Holstein, la manifattura 

MELDORFER® da circa 40 anni realizza con metodi artigianali 

tradizionali mattoni da rivestimento di alta qualità. Con il loro 

design unico ispirato alla natura, questi prodotti conferiscono 

unicità e carattere agli edifici. Sono inoltre estremamente resi-

stenti e sostengono con la massima affidabilità le sollecitazioni 

estremamente elevate operate da vento e agenti atmosferici 

Sono questi i tratti distintivi del brand ORIGINAL MELDORFER®: 

qualità, mantenimento delvalore e un approccio moderno ed 

economico alla progettazione creativa delle facciate.   

 

ORIGINAL MELDORFER® 
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NATURA SENZA COMPROMESSI:  
GLI ORIGINAL MELDORFER®  

SONO REALIZZATI CON SABBIE 
NATURALI, PIETRE MACINATE, FILLER 

MINERALI E COLLANTI.
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06 LO STABILIMENTO
Le soluzioni su misura sono la carta vincente: 

mattoni da rivestimento di alta qualità, realiz-

zati con metodi artigianali tradizionali. 

 

10 SISTEMI E TECNICHE
Isolamento termico al passo coi tempi: fac-

ciate efficienti sul piano energetico grazie a 

Original Meldorfer®.
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Autentico e inconfondibile: Original Meldor-

fer® col tradizionale effetto mattone.

20 NEW DESIGN
Rivisitazione in chiave moderna: nuovi 

colori, formati e disposizioni delle fughe.
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LO STABILIMENTO
Connubio perfetto tra tecnologia e tradizione:  

è questa l’essenza della produzione presso la manifattura         

MELDORFER® nello Schleswig-Holstein. Oltre all’impiego delle tec-

nologie meccaniche più avanzate, lo stabilimento punta soprattutto 

su maestria artigiana, esperienza e raffinata sensibilità: qui, infatti, 

le superfici vengono plasmate da sempre a mano con metodi tradi-

zionali. Il rispetto di elevati standard e oculati processi produttivi 

ne garantiscono l’immutabile qualità. 

MADE IN GERMANY
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TAILOR-MADE 
Tradizione o modernità
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ORIGINAL MELDORFER® 
Qualità fatta a mano

Ogni rivestimento è un pezzo unico e da circa 40 anni viene  

realizzato presso la manifattura di Nindorf nei pressi di  

St. Peter-Ording. Tutte le superfici sono personalizzate e fedeli 

al progetto, caratterizzate dalla qualità del lavoro artigianale. È 

questa la filosofia del brand Original Meldorfer®. Allo stesso tem-

po, questi mattoni da rivestimento di appena 4-6 mm di spessore, 

estremamente leggeri ed economici da lavorare rispetto ai mat-

toni pieni e al clinker per facciate, definiscono standard eleva-

tissimi in termini di forma e funzionalità. Sono inoltre resistenti  

e duraturi quanto i mattoni pieni e il clinker per facciate.  

Tutto ciò è stato reso possibile attraverso intense attività di ri-

cerca e sviluppo, anni di esperienza e composizioni collaudate. 

Mentre i materiali di base vengono prodotti a macchina, alle 

superfici viene conferito il loro carattere individuale con una 

finitura personalizzata sempre realizzata a mano con tecniche 

tradizionali. I mattoni da rivestimento sono composti per il 

90% da sabbie naturali, pietre macinate, filler minerali di qua-

lità e leganti. Nasce così un materiale particolarmente robusto, 

resistente agli urti e facile da pulire, che offre ad architetti, 

progettisti e costruttori possibilità pressoché infinite di confi-

gurazione delle facciate e degli interni. 

La produzione dei mattoni da facciata 
punta in particolare sulla qualità indivi-

duale. Da circa 40 anni questi rivestimenti 
vengono prodotti presso la sede della ma-
nifattura nello Schleswig-Holstein con tec-

niche tradizionali di lavorazione a mano. 
L’immutabile qualità di questo materiale 

particolarmente leggero è il risultato degli 
elevati standard di sviluppo e produzione 

adottati dall’azienda. 
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TECNICA CONCERTATA ALLA                
PERFEZIONE

Integrato a sistema

Gli Original Meldorfer® possono essere applicati su quasi tutti i 

fondi e la loro lavorazione, grazie al peso ridotto e al limitato 

spessore di rivestimento rispetto ai mattoni pieni e al clinker 

per facciate, consente un netto risparmio di tempo e costi. 

Questi prodotti sono perfetti per l’impiego su sistemi di isola-

mento delle facciate, facciate di rivestimento, ventilate, costru-

zioni monolitiche, facciate combinate e interni. Gli Original 

Meldorfer® possono essere applicati su sistemi isolanti a pan-

nelli in EPS o lana minerale. Diversamente dai sistemi standard 

con rivestimenti rigidi, in presenza di un fondo adatto all’incol-

laggio è possibile evitare l’ulteriore fissaggio con tasselli, inol-

tre, per la soluzione d’isolamento è sufficiente una percentuale 

di superficie adesiva pari a solo il 40%. Non servono nemmeno 

le fughe di delimitazione. L’incollaggio e lo sviluppo delle fughe 

vengono eseguiti in un’unica operazione con un unico materia-

le. Le superfici raggiungono valori ottimali in termini di durabi-

lità e resistenza e sono resistenti al gelo, ai raggi UV e alle 

sollecitazioni meccaniche. Fuori come dentro: gli Original Mel-

dorfer® si dimostrano veri jolly sul piano sia tecnico che econo-

mico e sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza decorati-

va.

Gli Original Meldorfer® possono  
essere impiegati sopra svariati 

materiali isolanti e si adattano alla 
perfezione all’uso in costruzioni     

monolitiche.• Materiali naturali ricavati da sabbia, pietre macinate, filler e collanti

• Risparmio di tempo e costi per la lavorazione come rivestimenti rigidi standard

• Durevolezza e resistenza estremamente elevate, paragonabili al clinker per facciate

•  Materiale a struttura sottile (circa 8 mm, colla inclusa)

•  Peso ridotto (circa 5 kg/m2)

•  Molteplici possibilità di impiego su sistemi di isolamento termico a cappotto e facciate ventilate, nonché per costruzioni monolitiche e interni

•  Superfici resistenti alle sollecitazioni meccaniche e al gelo

•  Molteplici possibilità decorative, dal classico effetto mattone a concept di design artistici personalizzati

•   Applicabile su sistemi di isolamento a pannelli in EPS o lana minerale

•  Diverse caratteristiche ignifughe in base al modello selezionato (ad esempio, con l’utilizzo della lana minerale è possibile impiegare anche sistemi  

 non infiammabili)
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SISTEMI   Sistemi di isolamento termico a cappotto, sistemi per facciate ventilate, sistemi monolitici con mattoni da rives 
    timento incollati o decorazione di interni                                      
    
SUPERFICI   Lisce o con rilievo, tutte sabbiate
 
FORMATI   Molteplici possibilità di design con posa a cassettone (tessitura mista, incrociata, di testa), 
    multiformati, modelli allungati, possibilità di sviluppare altri modelli personalizzati
                                                                      
FUGHE   Colorazione personalizzata del materiale
 
ISOLAMENTO TERMICO In funzione del materiale isolante (ad esempio, lana minerale, EPS) e dell’autorizzazione   
    dell’ispettorato edile  
 
CARATTERISTICHE IGNIFUGHE  In base alla versione selezionata (ad esempio, con l’utilizzo della lana minerale è possibile impiegare anche 

sistemi non infiammabili)

SUPERFICIE DELLA FACCIATA

Original Meldorfer®

ARMATURA

ISOLAMENTO 
Pannelli in lana minerale ed EPS



012  |  ORIGINAL MELDORFER® |12  |  ORIGINAL MELDORFER® |



|  ORIGINAL MELDORFER® |  013

URBAN CLASSIC
Aspro, primordiale, ricco di carattere e trasparente: è questo il 

nord. Legato non da ultimo a un materiale che come pochi altri 

caratterizza l’architettura di villaggi e città in molti dei paesi af-

facciati sul Mare del Nord e sul Mar Baltico: il clinker. La sua bel-

lezza solida è ricercata oggi più che mai e viene reinterpretata  

in chiave moderna nella linea di prodotti MELDORFER® URBAN 

CLASSIC. 

 

EFFETTO MATTONE TRADIZIONALE

|  ORIGINAL MELDORFER® |  13 



014  |  ORIGINAL MELDORFER® |

Edificio residenziale a Pforzheim
La gamma architettonica si contraddistingue 

per eterogeneità e creatività nella decora-
zione dei sistemi di isolamento delle facciate. 

Con Original Meldorfer® le facciate introdu-
cono così nel mondo dell’architettura moder-

na nuove ed entusiasmanti tonalità. 

RAFFINATO E MATERICO
Effetto mattone tradizionale

Gli Original Meldorfer® offrono ad architetti, progettisti e co-

struttori una gamma infinita di configurazioni economiche e 

personalizzate di svariate superfici. Soprattutto per la decora-

zione di facciate con effetto mattone naturale, offrono da sem-

pre molteplici soluzioni economiche per sistemi di isolamento, 

facciate di rivestimento, ventilate e costruzioni monolitiche. 

Con i prodotti Urban Classic gli architetti e i progettisti posso-

no scegliere tra numerosi colori, formati e strutture classiche, 

nonché svariati modelli su misura. Con questi mattoni da rive-

stimento è possibile realizzare praticamente qualsiasi formato 

di clinker consentendo la prefabbricazione di componenti edili 

completi. È inoltre possibile produrre quasi tutte le tonalità con 

la massima fedeltà all’originale. Gli Original Meldorfer® con l’ef-

fetto mattone tradizionale garantiscono così in qualsiasi caso 

un aspetto naturale e possono essere posati senza interruzioni 

nella tessitura e fughe di delimitazione. Allo stesso tempo con-

sentono di realizzare un gioco cromatico carico d’effetto, dive-

nendo praticamente indistinguibili dai mattoni di clinker cotto 

con tecnica tradizionale. E questo si applica a tutti i dettagli 

delle facciate, dove l’effetto mattoni a vista diviene perfetto 

con l’applicazione di rivestimenti angolari che completano in 

armonia l’aspetto generale della facciata sottolineando al me-

glio il carattere deciso delle pietre massicce. 

FORME E COLORI CLASSICI 
Per qualsiasi dettaglio della facciata
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Riqualificazione con stile
Una delle principali sfide architettoniche  

del futuro sta nell’ammodernamento economico 
ed ecosostenibile del patrimonio  

edilizio. Esemplare sotto molti aspetti è  
l’intervento di ammodernamento di edifici  

a più piani in mattoni degli anni ’50 nel quartiere 
di Barmbek ad Amburgo. Con la ristrutturazione 

dell’area urbana Hiddingaweg, l’impresa edile 
SAGA GWG ha dimostrato con un approccio im-

pressionante ciò che è possibile e utile realizzare 
oggi, ottenendo risultati eccellenti in termini di 

design e garantendo elevati standard abitativi. La 
linea delle facciate è inconfondibile: un’elegante 
combinazione di intonaci finemente strutturati e 
un prodotto Original Meldorfer®  personalizzato 

con patina speciale. 

BARMBEK, AMBURGO
Area urbana Hiddingaweg
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FORMATO SPECIALE
130 x 300 mm

EVOLUZIONE COERENTE 

Con ORIGINAL MELDORFER®

Pilastro della ristrutturazione e ammodernamento dell’Hotel 

TRYP di Wolfsburg è stato lo sviluppo di un nuovo concept 

di progettazione della facciata, il cui obiettivo era esplicita-

re l’elevato livello qualitativo dell’hotel anche nell’aspetto 

esterno dell’edificio. Per i 1.800 m2 della facciata, proprietà e  

gestori hanno scelto una soluzione di elevata qualità con  

rivestimenti customizzati e un mix di colori grigio antracite  

e marrone. Questi elementi conferiscono alla facciata un  

carattere raffinato e deciso. Nell’ottica di creare una linea viva, 

i mattoncini sono stati disposti con tessitura mista a intervalli 

irregolari e con fughe dallo spessore minimo. 
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La facciata dell’Hotel TRYP di Wolfsburg è stata realizzata con un Meldorfer® in formato speciale da 130 x 300 mm 
in una tonalità mista di antracite e marrone.

HOTEL TRYP
Wolfsburg
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COLORI E MATERIALI DELLA NATURA:   
UN ASPETTO TIPICO DEGLI ORIGINAL 
MELDORFER® È LA LORO ESSENZA DI 
PRODOTTO MINERALE SOSTENIBILE.
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Meclemburgo
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: grigio cemento

Westerwald (grigio misto)
240 x 71 mm 

Colore delle fughe: grigio cemento

Bianco antico
240 x 52 mm

Colore delle fughe: bianco sabbia

Amburgo
240 x 52 mm

Colore delle fughe: grigio cemento

Stoccolma
400 x 40 mm 

Colore delle fughe: bianco sabbia

Juist (sabbia)
240 x 52 mm

Colore delle fughe: grigio cemento

Dithmarschen (rosso fiabesco) 
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: grigio cemento

Sylt (giallo misto)
240 x 52 mm

Colore delle fughe: grigio cemento

Rosso misto
240 x 52 mm

Colore delle fughe: grigio cemento

Anticato
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: grigio 

cementou

Amman (sabbia) 
300 x 135 mm

Colore delle fughe: bianco sabbia

Arenaria
Formato: misto

Colore delle fughe: bianco sabbia

Oldenburgo
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: grigio cemento

Copenaghen
400 x 40 mm 

Colore delle fughe: antracite

Oslo
400 x 40 mm

Colore delle fughe: grigio cemento

Frisia 
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: grigio 

cemento

SUPERFICI | ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC

Senza tempo, eleganti e durevoli
Per la realizzazione di facciate durature nello stile a effetto 
clinker classico, così ricercato soprattutto nella Germania setten-
trionale, già l’assortimento standard di Original Meldorfer®  
offre molteplici soluzioni, tutte estremamente economiche.

Tinta n. 3644/4
240 x 52 mm 

Colore delle fughe: fuga piena, 

grigio cemento

Tinta n. 3309/1
240 x 71 mm 

Colore delle fughe: antracite
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NEW DESIGN
Panorami inconfondibili nell’evoluzione continua delle maree e 

delle stagioni non mancano mai di sorprendere con forme, colori 

e strutture fuori dell’ordinario creando prospettive del tutto ina-

spettate. Nuove forme, colori e strutture: sono questi i capisaldi 

di MELDORFER® NEW DESIGN.

 

NUOVI PUNTI DI VISTA E PROSPETTIVE
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Zona residenziale Bunter Garten  
a Mönchengladbach

Le facciate combinate dei palazzi nei 
pressi del grande parco cittadino del 

centro di Mönchengladbach sono caratte-
rizzate da una linea architettonica incisi-
va. Accanto agli intonaci chiari, i mattoni 

da rivestimento conferiscono unicità e 
carattere agli edifici.  

ORIGINAL  
MELDORFER®

Reinterpretazione in chiave moderna

Gli Original Meldorfer® offrono molteplici soluzioni economiche 

d’eccellenza tecnica per la decorazione delle facciate, anche 

ben oltre l’effetto mattone tradizionale. Un vantaggio enorme 

offerto dal materiale è dato dalla sua versatilità e dal peso ri-

dotto di soli 5 kg/m2 circa. A questo si aggiunge la perizia ma-

nuale di esperti artigiani che plasmano, modificano e struttu-

rano i prodotti a piacere. In questo modo, accanto alle superfici 

e ai prodotti classici con effetto mattone, nascono formati più 

grandi del tutto innovativi, forme allungate e composizioni di-

namiche delle fughe, realizzati esattamente secondo il proget-

to individuale di architetti, progettisti e costruttori. Nuove pro-

spettive e nuove possibilità: è questa la filosofia della linea di 

prodotti Meldorfer® New Design. Superfici caratteristiche con 

effetto legno, pietra naturale, metallo e cemento completano la 

ricca gamma. Lo sviluppo del design di superficie dei mattoni 

da rivestimento e la loro finitura distintiva sono eseguiti con 

tecniche artigiane tradizionali.

ORIGINALMENTE DIFFERENTI 

Diversificazione nel sistema
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Materiali versatili 
Gli Original Meldorfer® offrono molteplici 

affascinanti soluzioni le cui texture di base 
possono essere ulteriormente caratterizzate 

mediante levigatura, stuccatura, 
spazzolatura o lisciatura. 

Soluzioni individuali
Realizzazione di formati più grandi, forme allungate e composizioni dinamiche delle fughe 
esattamente secondo il progetto di architetti, progettisti e costruttori.
 
 

C
o

lo
re

 d
e

ll
e

 f
u

g
h

e
: 

a
n

tr
a

ci
te

 |
 F

o
rm

a
to

: 
4

0
0

 x
 

4
0

 m
m

 C
h

if
fr

e
-N

r.
: 

3
0

5
8

/5
 

C
o

lo
re

 d
e

ll
e

 f
u

g
h

e
: 

g
ri

g
io

 c
e

m
e

n
to

 |
 F

o
rm

a
to

: 
74

0
 x

 5
2

 m
m

 |
 C

h
if

fr
e

-N
r.

: 
3

6
4

4
/1

 
C

o
lo

re
 d

e
ll

e
 f

u
g

h
e

: 
g

ri
g

io
 c

e
m

e
n

to
 |

 F
o

rm
a

to
: 

74
0

 x
 5

2
 m

m
 |

 C
h

if
fr

e
-N

r.
: 

3
6

4
4

/1
  



024  |  ORIGINAL MELDORFER® |

PATCHWORK
Molteplicità di colori e formati
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FEDELI ALL’ORIGINALE
Effetto pietra naturale, cemento e legno

Caratteristico
Le superfici con effetto legno, pietra naturale e cemento completano la ricca 
gamma di prodotti della linea New Design.
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Massiccio e leggero
La superficie realizzata con mattoni da rivestimen-
to mostra un carattere massiccio pur mantenendo 

la massima leggerezza. 
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Architetto Hans Jürgen Hilmes,
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Brema

L’ANTICO QUARTIERE DEL PORTO 

Abitare con lungimiranza

Il distretto di Überseestadt a Brema si annovera tra i maggiori  

interventi di sviluppo urbano della città. Un ulteriore

importante traguardo è costituito dal progetto Marcuskaje.

Il complesso di edifici realizzato secondo i progetti di 

Hilmes Lamprecht Architekten BDA offre 250 abitazioni, 

di cui 150 sono unità abitative sovvenzionate. Il complesso 

include quattro elementi architettonici da sei o sette piani 

alternati tra loro che si raccolgono secondo un ordine libero 

attorno a un cortile interno con giardino. Le facciate bian-

che e grigio-beige con effetto mattone, dotate di balconi a 

sbalzo e aperture elegantemente particolareggiate, rappre-

sentano un elemento di spicco. Tutte le unità sono prive di 

barriere architettoniche ai sensi dello standard KfW-70. Per 

la strutturazione delle facciate, con diverse composizioni  

delle fughe, sono stati impiegati gli Original Meldorfer®.  

I rivestimenti, con uno spessore di 4-6 mm, hanno offerto 

un’alternativa economica alla costruzione di facciate tra-

dizionali con mattoni pieni in materiale ceramico e sono 

stati applicati mediante incollaggio sull’isolamento del-

le facciate garantendo un ampio risparmio di tempo e costi.

«Nel distretto Überseestadt 
di Brema sono sorti appar-
tamenti di grande bellezza 
e dal costo accessibile, che 
soddisfano al contempo 
elevati standard estetici ed 
energetici.»
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Per la decorazione delle facciate  
del complesso di Marcuskaje sono stati  

impiegati rivestimenti realizzati su base 
individuale secondo il concept dei pro-

gettisti con configurazioni irregolari delle 
fughe e dei formati. Il rivestimento, con 
uno spessore di soli 4-6 mm, è estrema-

mente sottile e allo stesso tempo resi-
stente. Dei veri pesi piuma, che sono stati 

semplicemente incollati sul fondo.

COMPLESSO DI  
MARCUSKAJE
Brema
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FREE STYLE
Spazi infiniti, libertà assoluta. Arrivare fino ai confini estremi,  

alla ricerca di nuove sfide e alla scoperta di possibilità inesplora-

te: è questo ciò che caratterizza MELDORFER® FREE STYLE. La 

linea propone nuovi spazi creativi nell’ambito della decorazione 

delle facciate e degli interni e offre soluzioni straordinarie in ter-

mini di materiale, colore, forma e struttura.  

NULLA È IMPOSSIBILE
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MODELLO SCHLÜSSEL 
Grafico, tecnico, metallico

TUTTO VIENE PERSONALIZZATO
Sfruttare nuove possibilità decorative

Per noi la libertà di creare è un parametro di riferimento che 

trasformiamo senza sosta collaborando con architetti, proget-

tisti e costruttori. In tale ambito, crediamo che il nostro compi-

to di fornitori della tradizione con esperienza pluriennale con-

sista nell’ampliare senza sosta l’enorme spettro creativo dei 

mattoni da rivestimento e imboccare sentieri non convenziona-

li così che possano essere attuate anche soluzioni fuori dell’or-

dinario. È difatti indiscutibile come gli Original Meldorfer® of-

frano al pari di quasi nessun’altro materiale la possibilità di 

realizzare concept progettuali differenziati e avvincenti tanto 

negli interni quanto negli esterni mantenendo lo stesso eleva-

to standard qualitativo. Sul piano creativo il prodotto soddisfa 
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La gamma Meldorfer® Free Style dà accesso a possibilità del tutto nuove per la caratterizzazione delle superfici attraverso nuovi formati, colori, strutture e configurazioni di fughe.  
Alcune soluzioni di design rappresentative (da sx a dx): Seamless Patterns 03 (organico, omogeneo, naturale, struttura discreta, tinta unita); Quadratwelle (individuale, virtuoso, 
carico di significato, amorfo, strutturato); Schlüssel (grafico, tecnico, metallico, Cool Pastel, strutturato).

Lavorazione a mano secondo perfezione 
Alla pasta minerale grezza può essere conferita pres-

soché qualsiasi forma. Altrettanto eterogenea è la 
gamma creativa di mattoni da rivestimento che può 
essere sfruttata appieno con Free Style in termini di 

concept decorativi artistici.

qualsiasi tipo di richiesta. È possibile realizzare i più disparati 

formati e combinarli tra loro secondo le indicazioni del proget-

tista sulla base di una matrice di forme. La gamma spazia da 

fregi speciali a forme organiche e amorfe, da poligoni ed ellissi 

sino a soluzioni artistiche complesse per facciate e ambienti. 

Meldorfer® Free Style è una linea che non conosce limiti ed è 

anzi fonte inesauribile di nuova ispirazione. 
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MODELLO TETRIS
Colori, formati e configurazioni delle fughe creativi.
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Possibilità sconfinate
Gli Original Meldorfer® offrono 

molteplici affascinanti soluzioni sotto forma di 
elementi organici e amorfi, poligoni ed 
ellissi, fino a forme grafiche artistiche 

complesse. 

Nuove possibilità decorative
Meldorfer® Free Style è sinonimo di soluzioni straordinarie in termini di colori, forme e strutture. 
Sul piano creativo, questo materiale plasmabile dalle molteplici possibilità d’impiego soddisfa presso-
ché qualsiasi esigenza.
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FRANKENBERGER HÖFE  

Aquisgrana
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Fregi in mattoni da rivestimento 
Per lo sviluppo di superfici  

complesse nelle facciate, gli Original 
Meldorfer® sono stati impiegati in forma 
di segmenti di intonaco, mentre in alcuni 
settori è stata realizzata una struttura a 

rilievo di grande espressività.  
I progettisti hanno voluto evidenziare 

ulteriormente le facciate introducendo 
strutture a bugne fresate, applicando pro-
fili alle cornici delle finestre e agli angoli e 

inserendo superfici con intonaco di finitura 
e intonaci pettinati o spazzolati.

PIONIERI 
MODERNI 

Strutture a  

rilievo con ORIGINAL MELDORFER® 

Con la progettazione di kadawittfeldarchitektur, nel distretto 

Frankenberger Höfen di Aquisgrana è stato eretto un complesso 

residenziale centrale che rilegge secondo parametri moderni la 

struttura del vicino quartiere risalente all’epoca dei fondatori. I 

progettisti hanno dedicato particolare attenzione al design delle 

facciate. Per riuscire a reinterpretare in chiave moderna il circo-

stante patrimonio edilizio antico, sono state realizzate sezioni con 

mezzanini, basi irregolari, finestre verticali, bovindi, cornici, bal-

coni alla francese e colmi di diversa altezza. I progettisti hanno 

differenziato le superfici utilizzando intonaco di finitura e l’effetto 

spazzolato, che hanno richiesto un grande lavoro artigianale, moti-

vi a bugne fresate ed elementi a pannelli. Per creare un effetto par-

ticolare, gli Original Meldorfer® sono stati applicati come fregi con 

una specie di struttura a 3D per contraddistinguere i diversi tipi di 

basi delle facciate ai piani terra. Ciò ha creato così un insieme di 

facciate differenziate che si distingue nettamente da altri progetti 

di nuove costruzioni per individualità e frammentarietà.
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CONSERVAZIONE DEI        
MONUMENTI

La maggior parte degli edifici in cui vivremo e lavoreremo nei futuri decen-

ni sono stati edificati già da tempo: si tratta di un patrimonio edilizio pre-

zioso, in parte tutelato come di interesse storico. La conservazione di tali 

strutture e il loro ammodernamento sul piano energetico costituiscono una               

delle principali sfide architettoniche del futuro. Gli ORIGINAL MELDORFER®        

offrono molteplici soluzioni per la configurazione elegante e fedele 

all’originale delle facciate storiche. 

CONSERVAZIONE DEI TESORI EDILIZI
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CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI
Con ORIGINAL MELDORFER®

PASSIONE PER I DETTAGLI
Conservazione dei tesori edilizi

Gli Original Meldorfer® offrono a costruttori, architetti, urba-

nisti ed enti di conservazione dei monumenti una molteplicità 

di opzioni. Consentono di conservare interi profili urbani senza 

dover rinunciare al carattere architettonico originale. Singole 

facciate possono essere ridefinite con risultati di grande effetto  

nel rispetto fedele del loro stile caratteristico. Anche l’aspet-

to di laterizi storici non più in produzione può essere ripro-

dotto fedelmente con i mattoni da rivestimento. Che si trat-

ti di abitazioni unifamiliari, complessi residenziali, edifici 

industriali o monumenti, gli Original Meldorfer® sono la so-

luzione più versatile anche per l’ammodernamento e la con-

servazione del patrimonio edilizio antico, offrendo concept 

accuratamente studiati per qualsiasi dettaglio architetto-

nico. La muratura faccia a vista fedele all’originale con ef-

fetto clinker può essere realizzata senza interruzione della 

tessitura e fughe di delimitazione. Degli speciali rivestimen-

ti angolari creano l’effetto di pietre massicce agli angoli e 

ai margini. È inoltre possibile realizzare in tutta tranquilli-

tà anche elementi curvi. In tale ambito, è possibile ottenere  

l’affascinante effetto clinker anche nell’ammodernamento  
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Per qualsiasi dettaglio architettonico 
Speciali rivestimenti angolari creano l’effetto di 

pietre massicce agli angoli e ai margini. È inoltre 
possibile realizzare in tutta tranquillità 

anche elementi curvi.

EDIFICIO INDUSTRIALE
WMF Factory Outlet Center

Edificio industriale antico 
L’edificio della WMF-Württembergische Metal-
lwarenfabrik a Geislingen an der Steige, nella 
Svevia, si presenta come simbiosi riuscita tra 
antico e moderno. Incorniciato da stabilimenti 
di produzione in laterizio risalenti al XIX secolo, 
l’edificio della cosiddetta «Fischhalle» (mercato 
del pesce) ospita oggi il WMF Factory Outlet 
Center. Per accentuare il legame tra produzione 
e outlet, la facciata dell’edificio è stata realiz-
zata utilizzando Original Meldorfer®  con effetto 
laterizio in linea con l’ambiente.

del patrimonio edilizio antico in tutta leggerezza, nel 

vero senso della parola. Infatti, con un peso ridot-

to di circa 5 kg/m2, il rivestimento riduce al massimo le  

sollecitazioni statiche. Grazie al loro spessore ridotto,  

gli Original Meldorfer® possono essere incollati direttamente 

sul materiale delle pareti o come rivestimento finale sul pan-

nello isolante armato del sistema di isolamento delle facciate 

senza ulteriori sistemi di fissaggio. Il materiale è solido, resi-

stente agli urti e facile da pulire. Garantendo un’estensione 

degli intervalli di manutenzione, si ottiene una riduzione del-

le spese future, un vantaggio economico che si registra anche 

nella ristrutturazione del patrimonio edilizio storico..
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INTERNI
Ambienti che offrono un senso di protezione e accoglienza e  

irradiano calore, contraddistinti dal proprio stile unico e incon-

fondibile: gli ORIGINAL MELDORFER® sono lo strumento perfetto 

per la loro decorazione. Gli architetti di interni e i costruttori di 

spazi commerciali ed espositivi trovano a propria disposizione 

una molteplicità di possibilità creative accattivanti per il design 

degli interni. Colori, forme e strutture: concept che spaziano dal 

freddo nord per arrivare al caldo Mediterraneo. L’eterogeneità of-

ferta dai mattoni da rivestimento è la chiave di lettura anche nel 

design degli interni, un’alternativa concreta ai classici intonaci e 

rivestimenti tessili per pareti.

SEMPLICEMENTE DIVERSI
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SOLUZIONI VERSATILI
per facciate e ambienti
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AMBIENTI CON CARATTERE
Classici o creativi

Gli Original Meldorfer® possono essere applicati in tutta faci-

lità e con il massimo risparmio di costi su pressoché qualsiasi 

fondo, risultando così la soluzione ideale anche per la decora-

zione sofisticata degli interni. Che si tratti di foyer, sale d’in-

gresso, showroom o ambienti privati con uno stile personale, 

l’enorme varietà e il design unico dei mattoni da rivestimen-

to li trasformano negli interni in un’alternativa elegante e di 

estremo interesse rispetto ai classici intonaci e rivestimen-

ti tessili per pareti. In particolare lo stile clinker rustico, di 

moda anche nel design d’interni, è realizzabile in tutta eco-

nomicità attraverso l’impiego dei mattoncini da rivestimen-

to. Il loro peso relativamente ridotto di soli 5 kg/m2 circa si 

dimostra particolarmente vantaggioso anche in quest’ambi-

to. Gli Original Meldorfer® possono ad esempio essere tran-

quillamente applicati anche su pareti in muratura leggera. 

Diverse tonalità evocative, formati e disposizioni delle fughe 

consentono la realizzazione di concept d’interni diversis-

simi tra loro. Il materiale resistente, solido e facile da pulire  

acquisisce ulteriori punti in termini di sostenibilità anche nell’am-

bito della decorazione d’interni grazie a intervalli di manutenzione  

prolungati. Le superfici sostengono elevate sollecitazioni mec-

caniche in tutta sicurezza anche sul lungo temine in ambienti 

ad alta frequentazione e conservano a lungo il loro aspetto im-

peccabile.

Soluzioni per i dettagli che incantano
Il bancone di uno stand fieristico di DAW SE è stato realizzato con mattoni da 
rivestimento. Le superfici robuste sono perfette in particolare per ambiti d’appli-
cazione in cui occorre soddisfare elevati requisiti meccanici. 

Concept per pareti nel settore gastronomico  
Con i mattoni da rivestimento è possibile rea-
lizzare l’effetto massiccio rustico della pietra 
con il massimo risparmio di costi. I rivestimenti 
vengono in tutta semplicità incollati negli interni 
sul materiale della parete. Il materiale può essere 
applicato in sicurezza anche su pareti in muratura 
leggera. In tal modo gli Original Meldorfer® danno 
origine a nuove molteplici prospettive per il desi-
gn di ambienti con identità e carattere.
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www.original-meldorfer.com

CAPAROL

DAW Svizzera SA | Gewerbestrasse 6 | 8606 Nänikon
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