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Costruire con coscienza.



Note legali
Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo catalogo 
sono da intendersi solo come esempi generici ed esemplificativi del funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle 
dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la completezza devono essere verificate da cliente/utilizzatore in base al progetto costrutti-
vo. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate o 
concordate in base alle condizioni locali e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o 
istruzioni di montaggio. Le indicazioni tecniche relative ai prodotti nelle Schede tecniche e Descrizioni di sistema / Omologazioni devono 
essere strettamente osservate.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Processo di produzione

1 Massa grezza
L'argilla è la materia prima usata per produrre clinker, 
e le argille naturali contenute in essa determinano le 
proprietà del manufatto finito dopo il processo di 
cottura. La scelta della materia prima e gli additivi 
aggiunti in seguito influiscono molto sull'aspetto del 
prodotto finale.
Fattori che influenzano la resa estetica
Materia prima: argilla rosse e gialle, raramente 
bianche
Materiali inerti: aggiunti alla massa grezza per 
modificare il risultato della cottura.
Esempi e loro effetti:
 ∙ Ferro - colorazione (rossa)
 ∙ Calcio – colorazione (gialla chiara per ossidazione, 
verde per riduzione)
 ∙ Titanio – colorazione (gialla, cfr. girasole)
 ∙ Cromo – colorazione (viola, cfr. melanzana o grigia)
 ∙ Manganese – colorazione (marrone, grigia o nera)
 ∙ Segatura – formazione di pori nel materiale e sulla 
superficie (causata da combustione)

2 Processo di estrusione
Il processo di estrusione consiste nel premere la 
massa grezza attraverso lo stampo ad alta pressione. 
Si produce un lungo filamento liscio.

Fattori che influenzano la resa estetica
Stampo: determina larghezza e altezza
Trattamento delle superfici, meccanico:, il 
filamento umido e liscio può essere sagomato in vari 
modi lavorando la superficie e/o il bordo. Tratta-
mento delle superfici, additivi: vengono applicati 
sul filamento umido. Esempi e loro effetti:
 ∙ Sabbie di fonderia (sali o carbone) – efflorescenze 
fuse, brillanti (vetrose), cotte, con tracce di scorie o 
parzialmente crateriche
 ∙ Sabbia – superficie sabbiosa

Taglio: il lungo filamento viene tagliato in pezzi 
regolari. In questo modo, con il processo di estrusio-
ne si realizzano facilmente anche formati molto 
lunghi.

3 Processo di stampaggio a compressione 
(rigatura ad acqua/formatura a mano)
Nello stampaggio a compressione la massa grezza 
viene pressata in stampi che le danno la forma 
definitiva.
Fattori che influenzano la resa estetica
Pressatura della massa grezza: durante la 
pressatura del materiale nello stampo si formano 
delle pieghe di compressione marcate e irregolari, 
bordi schiacciati e/o deformati e bavature.

Distacco: per staccare il manufatto finito si utilizza 
un agente distaccante. I due metodi in uso portano 
a due caratteristiche diverse:
 ∙ Formatura a mano – la formella viene sabbiata. 
Caratteristiche qui sono le tracce di attrito lasciate 
dalla sabbia nei punti di contatto nello stampo.
 ∙ Rigatura ad acqua – gli stampi sono bagnati con 
acqua. Una caratteristica tipica è una superficie più 
liscia con striature verticali e graffi sui lati.

4 Ingobbio/Stampa digitale
Rivestimento in ceramica di colore diverso, che viene 
applicato prima dell'asciugatura del manufatto.

Fattori che influenzano la resa estetica
Scelta del materiale: variazione della colorazione 
(coprente
o traslucido)
Tipo di applicazione:
4a: applicazione completa o selettiva dell'ingobbio
4b: stampa digitale, altamente precisa

5 Asciugatura
Dopo la formatura i mattoni freschi vengono fatti 
asciugare per ridurre il contenuto di acqua. Un ritiro 

precoce nella fase di essiccazione può portare a 
deformazioni e crepe durante il processo di cottura.

6 Processo di cottura
I manufatti sono cotti a temperature comprese tra 
1100 e 1300 °C.
Fattori che influenzano la resa estetica
Temperatura e tempo di cottura:aumentando la 
temperatura e il tempo di cottura si ottengono dei 
prodotti sempre più scuri.
Trattamento selettivo alla fiamma: colorazione 
selettiva più scura di alcune aree del prodotto finito
Ossidazione/riduzione: la colorazione può essere 
modificata anche dall'aggiunta (ossidazione) o 
riduzione (riduzione) di ossigeno durante il processo 
di cottura. L'effetto dipende dalla massa grezza 
(vedere massa grezza, additivi).
Additivi: gli additivi possono essere applicati già 
all'inizio del processo oppure durante la cottura. 
L'applicazione durante la cottura produce risultati 
inattesi.

7 – Seconda cottura (trattamento al vapore)
I manufatti finiti vengono nuovamente cotti a una 
temperatura tra 900 e 1000 °C in una fornace 
speciale e poi raffreddati in atmosfera a riduzione di 

ossigeno (cottura senza ossigeno). Questo processo 
estrae tutto l'ossigeno presente nei minerali argillosi.
Fattori che influenzano la resa estetica
Massa grezza: a seconda della massa grezza 
utilizzata, i manufatti assumono un colore da grigio 
a nero.

8 Taglio con sega
I manufatti prodotti con il processo di stampaggio a 
compressione vengono tagliati per produrre i 
mattoni.

9 Imballaggio
I manufatti vengono imballati su pallet ad ogni 
processo di cottura (lotti). Per questo motivo è 
importante mescolare i vari pallet durante la posa 
dei mattoni in modo da evitare blocchi di uno stesso 
colore durante la posa in opera di grandi progetti di 
costruzione.

Preparazione della 
massa grezza Asciugatura

Processo di 
cottura

Estrusione Taglio

Distacco

Consegna

Stampaggio a compressione

Stuccatura 
dei giunti

Lavorazione della superficie Tonalità

Processo standard
opzionale

Applicazione
su sistema

Sistema di isolamento 
termico per facciate

Sistema di facciata 
ventilata
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma

Processo di 
produzione

StoBrick liscio universale (100) StoBrick liscio colorato (200) StoBrick brillante (300) StoBrick color sabbia (400) StoBrick porosa (600) StoBrick used look (700) StoBrick striate (800)

Estrusi

StoBrick 3100 StoBrick 3200 StoBrick 3400 StoBrick 3500

Estrusi,
Stampa digitale

StoBrick fine (1000) StoBrick rustico (1200)

Rigatura ad acqua

StoBrick ruvido (2000)

Formatura a mano
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma
StoBrick Listelli in clinker (estrusi)

StoBrick liscio universale (100) StoBrick liscio colorato (200) StoBrick brillante (300) StoBrick color sabbia (400) StoBrick porosa (600) StoBrick used look (700) StoBrick striate (800)

Dettaglio
(distanza di 
osservazione ca. 
0,5 m)

Particolare prodotto
(distanza di 
osservazione ca. 
1,5 m)

Processo di 
produzione

Estrusi Estrusi Estrusi Estrusi Estrusi Estrusi Processo di estrusione

Colorazione monocromatico monocromatico iridescente monocromatico / monocromatico 
iridescente

monocromatico /policromatico 
iridescente

monocromatico /policromatico 
iridescente

monocromatico iridescente monocromatico /policromatico 
iridescente

Grado di lucentezza opaco / semiopaco opaco / occasionalmente satinato 
lucido

opaco / semiopaco, occasional-
mente lucido (fuso)

opaco opaco / semiopaco, occasional-
mente lucido (fuso)

opaco opaco, occasionalmente lucido 
(fuso)
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio universale 
(100 – 199)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture fine

Colorazione
Monocromatico

Bordi
Uniformi, leggermente arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF  240-71 d11

240 x 71 x 11 mm

Ströher NF 240-115-71 d11 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d11 Sturzwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave:
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

100 180 190130
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio universale 100

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio universale 130

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
80

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio universale 180

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
13 / 25

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio universale 190

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 19

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio colorato 
(200 – 299)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture fine

Colorazione
Monocromatico iridescente

Bordi
Uniformi, leggermente arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF  240-71 d11

240 x 71 x 11 mm

Ströher NF 240-115-71 d11 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d11 Sturzwinkel

240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)*

*  WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave:
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

200 265** 270260

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio colorato 200

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 17

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio colorato 260

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
13 / 19

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (estrusi)14



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio colorato 265

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
175 / 52 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
8

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick liscio colorato 270

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
15

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 
(300 – 399)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture fine, strutture estruse verticali, 
sporadicamente fuso (efflorescenze lucide 
ottenute con la fusione di particelle 
durante il processo di cottura)

Colorazione
Monocromatico / monocromatico 
iridescente

Bordi
Irregolari, ondulati, leggermente 
arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher DF- LF 440-52 d14

440 x 52 x 14 mm

Ströher DF 240-115-52 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*

Ströher DF 240-115-52 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave:
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

300

335

302* * 

372**360 390

392**

315310

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 300

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 302

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
13

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 310

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
30

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 315

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
30

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 335

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
54

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 360

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
12

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 372

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m²
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 390

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick brillante 392

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
8

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 1000 m²
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 
(400 – 499)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture ruvida, sabbiosa, strutture estruse 
verticali

Colorazione
Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi
Irregolari, ondulati, leggermente 
arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF 240-71 d14

240 x 71 x 14 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave:
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

400 438

465**

410** 425**

450** 470**

490**

469

435

480

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 400

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
5

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 410

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
14 / 34

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 425

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
52 / 59

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 435

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
30 / 45

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 438

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
26 / 36

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 450

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
16 / 38

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 465

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
25 / 30

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 469

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 25

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 470

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
13 / 26

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 480

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali: 
1000 m² 
WR: da 1000 m² di superficie totale 
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick color sabbia 490

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
6 / 16

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 
(600 – 699)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture grezza, porosa, scanalature 
verticali, sporadicamente fuso (efflorescen-
ze lucide ottenute con la fusione di 
particelle durante il processo di cottura)

Colorazione
Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, ondulato, rigonfiato

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher DF 240-52 d14

240 x 52 x 14 mm

Ströher DF 240-115-52 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)* 

Ströher DF 240-115-52 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave:
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

610 670630 640 650
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 610

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
9

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 630

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
16

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (estrusi)41



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 640

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
30

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 650

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
22

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (estrusi)43



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick porosa 670

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
12

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick used look 
(700 – 799)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture ruvida

Colorazione
Monocromatico iridescente

Bordi
Uniforme, leggermente arrotondato

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

06 LF-Riemchen Kurz 240-52 d14

240 x 52 x 14 mm

05_LF-Eckwinkel 240/115 h52 d14

300

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*

06 LF-Riemchen Kurz 240-52 d14

490 x 40 x 14 mm

05_LF-Eckwinkel 240/115 h52 d14

300

240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)*

* WR = listello angolare

720
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick used look 720

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
490 x 40 x 14 mm
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Indice di riflessione della luce:
25

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 
(800 – 899)

Processo di produzione
Estrusi

Superficie
Texture ruvida, strutture estruse orizzontali, 
sporadicamente fuso (efflorescenze lucide 
ottenute con la fusione di particelle 
durante il processo di cottura)

Colorazione
Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi
Irregolari, ondulati, arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher DF 240-52 d14

240 x 71 x 14 mm

Ströher DF 240-115-52 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*

Ströher DF 240-115-52 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo listello architrave: 
 300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

810

880

870830 840 850
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 810

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
6

Assorbimento d'acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 830

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
10

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 840

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
32

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 850

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
21

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 870

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
16

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick striate 880

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
11

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine (1000) StoBrick rustico (1200)

Dettaglio
(distanza di 
osservazione ca. 
0,5 m)

Particolare prodotto
(distanza di 
osservazione ca. 
1,5 m)

Processo di 
produzione

Rigatura ad acqua Rigatura ad acqua

Colorazione monocromatico /policromatico 
iridescente

policromatico iridescente

Grado di lucentezza opaco opaco

Gamma
StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)

Manuale StoBrick54



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1000 – 1009)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Monocromatico

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 218-52 d20

218 x 52 x 20 mm

vd Moortel 218-72-52 d20 Eckwinkel

218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 218-72-52 d20 Sturzwinkel

218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)*

*
WR = listello angolare
SW = listello architrave

1000

1008

10071001 1002 1004

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)55



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1000

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
7 / 13

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1001

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
8 / 10

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1002

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 26

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1004

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
24 / 36

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1007

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
14 / 28

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)60



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1008

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
7 / 24

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)61



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1010 – 1019)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Monocromatico

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 218-52 d20

Ca. 219 x 52 x 20 mm

vd Moortel 218-72-52 d20 Eckwinkel

Ca. 219 / 73 x 52 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 218-72-52 d20 Sturzwinkel

Ca. 219 x 73 / 52 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

1010 10191011 1013 1015

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)62



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1010

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
220 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
7 / 12

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)63



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1011

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
20 / 23

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)64



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1013

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
31 / 43

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)65



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1015

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
218 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
22 / 34

Assorbimento d'acqua:
8 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)66



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1019

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
220 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 21

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)67



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1020 – 1029)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 218-52 d20

Ca. 224 x 54 x 21 mm

vd Moortel 218-72-52 d20 Eckwinkel

Ca. 224 / 73 x 54 x 21 mm

vd Moortel 218-72-52 d20 Sturzwinkel

Ca. 224 x 73 / 54 x 21 mm

10291021 1026 1027

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)68



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1021

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 16

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)69



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1026

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
228 x 55 x 20 mm (vedere fig.)
228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
13 / 33

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)70



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1027

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 23

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)71



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1029

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
–

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)72



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1030 – 1039)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 224-54 d20

Ca. 226 x 54 x 20 mm

vd Moortel 224-74-54 d20 Eckwinkel

Ca. 226 / 73 x 54 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 224-74-54 d20 Sturzwinkel

Ca. 226 x 73 / 54 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

103710361032 1034

1039

1035

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)73



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1032

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
26 / 28

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)74



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1034

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
33 / 45

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)75



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1035

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
228 x 55 x 20 mm (vedere fig.)
228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
22 / 43

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)76



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1036

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
14 / 28

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)77



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1037

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 34

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)78



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1039

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
16 / 24

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)79



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1040 – 1049)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 212-65 d20

Ca. 213 x 65 x 20 mm

vd Moortel 212-102- 65 d20 Eckwinkel

Ca. 213 / 102 x 65 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 212-102- 65 d20 Sturzwinkel

Ca. 213 x 102 / 65 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

1040 1042 1044 1047

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)80



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1040

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
212 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
8 / 9

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)81



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1042

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
214 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 18

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)82



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1044

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
214 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
29 / 47

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)83



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1047

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
212 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
8 / 21

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)84



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1050 – 1059)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 240-38 d18

Ca. 240 x 38 x 20 mm

vd Moortel-240-115-38 d20 Eckwinkel

Ca. 240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)*

vd Moortel-240-115-38 d20 Sturzwinkel

Ca. 240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

1050 1052 1054 1057

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)85



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1050

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 11

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)86



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1052

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 20

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)87



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1054

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 116 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 116 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
24 / 42

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)88



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1057

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 28

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)89



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1060 – 1069)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 240-38 d18

Ca. 240 x 38* x 20 mm

vd Moortel-240-115-38 d20 Eckwinkel

Ca. 240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)*

vd Moortel-240-115-38 d20 Sturzwinkel

Ca. 240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

** Formati extra:
 Listello angolare: 240 / 115 x 38 x 20 mm
 Listello architrave: 240 x 115 / 38 x 20 mm

1060 1061 1066** 1067 1068**

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)90



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1060

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 16

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)91



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1061

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
11

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)92



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1066

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 34

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)93



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1067

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 30

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)94



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1068

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 38 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 24

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)95



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1070 – 1079)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 510-40 d20

510 x 40 x 20 mm

vd Moortel 510-100-40 d20 Eckwinkel

240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)*

* WR = listello angolare

1070 1072 1074 1076

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)96



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1070

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
510 x 40 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Indice di riflessione della luce:
–

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)97



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1072

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
510 x 40 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Indice di riflessione della luce:
–

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)98



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1074

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
510 x 40 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Indice di riflessione della luce:
–

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)99



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1076

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
510 x 40 x 20 mm (vedere fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Indice di riflessione della luce:
–

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)100



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 
(1080 – 1089)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture fine, sporadicamente porosa, 
scanalature verticali

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 190-45 d20

190 x 45 x 20 mm

vd Moortel 190-90-45 d20 Eckwinkel

190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 190-90-45 d20 Eckwinkel

190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

1080

1089

1082 1084 1087 1088

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)101



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1080

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 11

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)102



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1082

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 28

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)103



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1084

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
27 / 41

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)104



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1087

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 24

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)105



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1088

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 28

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)106



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick fine 1089

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
190 x 45 x 20 mm (vedere fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
8 / 16

Assorbimento d'acqua:
14 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)107



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 
(1200 – 1209)

Processo di produzione
Rigatura ad acqua

Superficie
Texture ruvida, ingobbio sporadico, 
scanalature, effetto consumato artificiale 
(scabroso)

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolari, arrotondati

Retro
Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari

vd Moortel 214-65 d20

Ca. 215 x 65 x 20 mm

vd Moortel 214-102-65 d20 Eckwinkel

Ca. 215 / 102 x 65 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 214-102-65 d20 Sturzwinkel

Ca. 215 x 102 / 65 x 20 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

** Non disponibile in tutti i formati

*** Per altri formati, vedere le rispettive 
descrizioni individuali nelle pagine 
successive.

1200 1205***1201***

1206*** 1207

1203*** 1204***

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)108



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1200

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
214 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
38 / 47

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)109



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1201

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
220 x 52 x 20 mm (vedere fig.)
212 x 65 x 20 mm 
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
46 / 52

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)110



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1203

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
18 / 50

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)111



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1204

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.)
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
25

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)112



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1205

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
224 x 54 x 20 mm (vedere fig.) 
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20  mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 37

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)113



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1206

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
220 x 52 x 20 mm (vedere fig.) 
212 x 65 x 20 mm 
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
32 / 39

Assorbimento d'acqua:
12 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)114



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick rustico 1207

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
212 x 65 x 20 mm (vedere fig.)
212 / 100 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 100 / 65 x 20 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 28

Assorbimento d'acqua:
16 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (rigatura ad acqua)115



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma
StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)

StoBrick ruvido (2000)

Dettaglio
(distanza di 
osservazione ca. 
0,5 m)

Particolare prodotto
(distanza di 
osservazione ca. 
1,5 m)

Processo di 
produzione

Formatura a mano

Colorazione monocromatico /policromatico 
iridescente

Grado di lucentezza opaco

Manuale StoBrick116



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido (1/3)
(2000 – 2090)

Processo di produzione
Formatura a mano

Superficie
Texture fine, scanalature orizzontali, 
sporadicamente fuso (efflorescenze lucide 
ottenute con la fusione di particelle 
durante il processo di cottura)

Colorazione
Monocromatico / policromatico 
iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato e bavature

Retro
Seghettato, liscio

2031 2032 2035 2036

2066 2067

20652064

2052

2053 2055 2056 2057 2058

20632060 2062

2069 2070 2072

2073 2074 2075 2076 2077

2078 2079 2082 20832080

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)117



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido (2/3) 
(2000 – 2090)

Processo di produzione
Formatura a mano

Superficie
Texture fine, scanalature orizzontali, 
sporadicamente fuso (efflorescenze lucide 
ottenute con la fusione di particelle 
durante il processo di cottura)

Colorazione
Monocromatico / policromatico 
iridescente

Bordi
Irregolare, rigonfiato e bavature

Retro
Seghettato, liscio

2084 2085 2086 2087 2088

20902089

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)118



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido (3/3)
Formati e soluzioni angolari

Muhr WDF 210-65 d22 Muhr WDF 210-100-65 d22 Eckwinkel Muhr WDF 210-100-65 d22 Strurzwinkel 
Muhr NF 240-71 d22 Muhr NF 240-115-71 d22 Eckwinkel Muhr NF 240-115-71 d22 Sturzwinkel

Muhr WF 210-50 d22 Muhr WF 210-100-50 d22 Eckwinkel Muhr WF 210-100-50 d22 Sturzwinkel
Muhr BS 215-65 d22 Muhr BS215-102,5-65 d22 Eckwinkel Muhr WDF 210-100-65 d22 Strurzwinkel 

210 x 65 x 22 mm 210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)*

210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)*

210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)*

210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)*

240 x 71 x 22 mm

215 x 65 x 22 mm

240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)*

215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)*

240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)*

215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)*210 x 50 x 22 mm

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)119



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2031

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm 
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
29

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)120



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2032

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.) 
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
32 / 48

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)121



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2035

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm 
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
27 / 41

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)122



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2036

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 31

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)123



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2052

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 29

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)124



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2053

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
27 / 42

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)125



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2055

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
30 / 40

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)126



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2056

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
14 / 37

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)127



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2057

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 32

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)128



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2058

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
33 / 45

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)129



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2060

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR) 
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW) 
215 x 65 x 22 mm

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
15 / 22

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)130



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2062

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 25

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)131



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2063

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 24

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)132



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2064

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 27

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)133



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2065

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 50 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
17 / 37

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)134



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2066

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
10

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)135



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2067

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
8 / 22

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)136



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2069

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)*
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 20

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)137



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2070

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 29

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)138



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2072

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 32

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)139



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2073

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 27

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)140



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2074

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
– / 25

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)141



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2075

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 29

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)142



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2076

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 30

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)143



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2077

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 24

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)144



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2078

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 20

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)145



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2079

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
– / 28

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)146



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2080

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
215 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
14 / 30

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)147



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2082

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
11 / 19

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)148



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2083

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 33

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)149



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2084

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
20 / 31

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)150



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2085

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
12 / 32

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)151



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2086

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 19

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)152



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2087

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
9 / 22

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)153



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2088

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
10 / 19

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (formatura a mano)154



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2089

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 65 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
7 / 22

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick ruvido 2090

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati:
210 x 50 x 22 mm (vedere fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Indice di riflessione della luce / valore TSR:
5 / 12

Assorbimento d'acqua:
10 – 13 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo:
–
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma
StoBrick Listelli in clinker (estrusi, stampa digitale)

StoBrick 3100 StoBrick 3200 StoBrick 3400 StoBrick 3500

Dettaglio
(distanza di 
osservazione ca. 
0,5 m)

Particolare prodotto
(distanza di 
osservazione ca. 
1,5 m)

Processo di 
produzione

Estrusi, stampa digitale Estrusi, stampa digitale Estrusi, stampa digitale Estrusi, stampa digitale

Colorazione policromatico iridescente policromatico iridescente policromatico iridescente policromatico iridescente

Grado di lucentezza opaco / occasionalmente satinato 
lucido

opaco / occasionalmente satinato 
lucido

opaco / occasionalmente satinato 
lucido

opaco / occasionalmente satinato 
lucido
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3100 
(3100 – 3199)

Processo di produzione
Estrusi, stampa digitale

Superficie
Texture fine

Colorazione
Policromatico iridescente

Bordi
Irregolari, leggermente arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

3115** 3140**3120 3125 3135

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3115

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
24

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Tempo di consegna formati speciali:
ca. 14 – 16 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3120

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
30

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3125

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
35

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3135

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
45

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3140

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
35

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3200 
(3200 – 3299)

Processo di produzione
Estrusi, stampa digitale

Superficie
Texture fine

Colorazione
Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi
Irregolari, leggermente arrotondati

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave

3235 3240 3250
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3235

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
34

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3240

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
37

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3250

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
25

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna formati standard:
ca. 6 – 8 settimane

Ordine minimo formati standard:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio argento
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3400 
(3400 – 3499)

Processo di produzione
Estrusi, stampa digitale

Superficie
Texture in parte ruvida

Colorazione
Policromatico iridescente

Grado di lucentezza
Opaco / occasionalmente satinato lucido

Bordi
Regolari, leggera bavatura

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo:
 –

3430 3440 3450
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3430

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
40

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio chiaro
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3440

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
47

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio chiaro
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3450

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
45

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Tonalità malta per giunti:
Grigio chiaro
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.

StoBrick 3500 
(3500 – 3599)

Processo di produzione
Estrusi, stampa digitale

Superficie
Texture in parte ruvida

Colorazione
Policromatico iridescente

Grado di lucentezza
Opaco / occasionalmente satinato lucido

Bordi
Regolari, leggera bavatura

Retro
Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari

Ströher NF 240-71 d14

240 x 71 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = listello angolare
 SW = listello architrave
 Ordine minimo staffa angolare: 300 pz., 

a partire da 1000 m² di superficie totale

3510** 3515** 3560 3570 3580

3590**

** Per questo manufatto si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3510

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
8

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio scuro
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3515

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
11

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio scuro
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3560

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formati speciali: 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
17

Assorbimento d'acqua:
< 4,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3570

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formati speciali: 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
12

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3580

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formati speciali: 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
11

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio scuro

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (estrusi, stampa digitale)177



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoBrick 3590

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Indice di riflessione della luce:
8

Assorbimento d'acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo listello archiatrave: 
300 pz., da 1000 m² di superficie totale 

Tonalità malta per giunti:
Grigio scuro

Manuale StoBrick
Gamma StoBrick Listelli in clinker (estrusi, stampa digitale)178



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma standard
1 Bianco naturale
2 Grigio scuro
3 Grigio
4 Antracite
5 Grigio chiaro
6 Beige chiaro
7 Grigio argento
8 Beige sabbia
9 Grigio-rosso
10 Arancione
11 Rosso mattone chiaro
12 Rosso mattone scuro

Altre tonalità su richiesta

Malta per giunti di listelli StoColl FM-K

1

2

3

4

6

8

10

5

7

9

11

12

Manuale StoBrick
Stuccatura dei giunti179



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Manuale StoBrick
Stuccatura dei giunti180

Gamma standard (sinistra)
1 Grigio argento
2 Manhattan
3 Grigio sabbia
4 Grigio
5 Grigio scuro
6 Antracite

Gamma ampliata
(destra; regolazione tonalità malta per 
giunti)
1 Bianco naturale
2 Grigio scuro K
3 Grigio K
4 Antracite K
5 Grigio chiaro
6 Beige chiaro
7 Grigio argento K
8 Beige sabbia
9 Grigio-rosso
10 Arancione
11 Rosso mattone chiaro
12 Rosso mattone scuro

Altre tonalità su richiesta

Malta minerale per giunti StoColl FM-S

1

7

2

8

3

9

4

10

6
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4

5
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3
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La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma standard
1 Bianco naturale
2 Beige chiaro
3 Grigio chiaro
4 Grigio argento
5 Grigio
6 Grigio medio
7 Grigio scuro
8 Rosso

Altre tonalità su richiesta

Malta per giunti da iniezione StoColl FM-E

1

2

3

4

6

8

5

7

Manuale StoBrick
Stuccatura dei giunti181



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

1 - 3 Wenlock Road / Londra, UK Wohnhausanlage Gerberweg / Lauterach, AT The Scene – Walthamstow Arcade / Londra, UK Marina auf der Schlossinsel / Amburgo, DE

Greifswalderstrasse / Amburgo, DE Töngesgasse / Francoforte sul Meno, DE Wohnhausanlage Keinergasse / Vienna, AT Huidekoper / Amsterdam, NL

Rosenberghöfe / Stoccarda, DE Wohnanlage Parkend / Francoforte sul Meno, DE Jarre 58 / Amburgo, DE Parkvillen II, Citypark / Karlsruhe, DE

Hilde-Spiel-Gasse / Vienna, AT Wohnanlage Strassburgerstrasse / Freudenstadt, DE Wohnanlage Grafental WA 5 / Düsseldorf, DE The Mall Kingsbury / Londra, UK

Referenze (1/2)

Manuale StoBrick182



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Humana Äldreomsorg / Växjö, SE Kommunales Technisches Institut / Londerzeel, BE Kontorhuset Østre Havn (KØH) / Aalborg, DK Wenlock Cross Hackney / Londra, UK

Am Garnmarkt / Götzis, AT

Referenze (2/2)

Manuale StoBrick183



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: United Living, Londra, UK
Progettazione: Formation Architects, Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

Manuale StoBrick
Referenze184

1 - 3 Wenlock Road
Londra, UK



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Progettazione: Baumschlag Hutter & Partners, Dornbirn, 
AT
Lavorazione: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoT-
herm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT

Wohnhausanlage Gerberweg / Lauterach, AT
Lauterach, AT

Manuale StoBrick
Referenze185



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Walthamstow Forest Council, Walthams-
tow, UK
Progettazione: Pollard Thomas Edwards, Londra, UK
Lavorazione: Hill Group Services Limited, Essex, UK
LSC Facades, Berkshire, UK
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: © Tim Crocker 2019, London, UK

The Scene – Walthamstow Arcade
Londra, UK

Manuale StoBrick
Referenze186



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE
Progettazione: Lorenz Gruppe GmbH, Amburgo, DE
Lavorazione: Gebotherm Fassadensysteme und Betonsa-
nierung Hamburg GmbH, Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoT-
herm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE

Marina auf der Schlossinsel
Amburgo, DE

Manuale StoBrick
Referenze187



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Tietje Grundstücksverwaltung, Amburgo, 
DE
Progettazione: Studio Schröder, Amburgo, DE
Lavorazione: AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb 
GmbH, Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick 3235 (formato: 240 x 52 mm); 
StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE

Greifswalderstrasse
Amburgo, DE

Manuale StoBrick
Referenze188



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Progettazione: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Franco-
forte sul Meno, DE
Lavorazione: Reton Fassadentechnik GmbH, Langensel-
bold, DE
Competenze Sto: StoBrick brillante 372 (formato: 490 x 40 
mm); StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Töngesgasse
Francoforte sul Meno, DE

Manuale StoBrick
Referenze189



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Progettazione: kiss architektur ZT GmbH, Vienna, AT
Lavorazione: Ing. Weissel Harald Gmbh, Mannswörth, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoT-
herm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT

Wohnhausanlage Keinergasse
Vienna, AT

Manuale StoBrick
Referenze190



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Peak Development, Amsterdam, NL
Progettazione: BiermanHenket, Esch, NL
Lavorazione: Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., 
Volendam, NL
Competenze Sto: StoBrick brillante 390 (formato: 440 x 52 
mm); StoTherm Vario
Foto: Joep Jacobs, Nuenen, NL

Huidekoper
Amsterdam, NL

Manuale StoBrick
Referenze191



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Pflugfelder Immobilien, Stoccarda, DE
Progettazione: Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, 
Stoccarda, DE
Lavorazione: Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoDeco 
Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Rosenberghöfe
Stoccarda, DE

Manuale StoBrick
Referenze192



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente P + B Group, Sankt Augustin, DE
Progettazione: Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE
ALavorazione: Riga Bau GmbH, Berlino, DE
Competenze Sto: StoBrick Used look 720 (formato: 240 x 
52 mm); StoDeco Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Wohnanlage Parkend
Francoforte sul Meno, DE

Manuale StoBrick
Referenze193



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Otto Wulff Projektentwicklung, Amburgo, 
DE
Progettazione: Henke & Partner Architekten, Amburgo, 
DE
Lavorazione: General-Bauunternehmung Otto Wulff, 
Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoT-
herm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Jarre 58
Amburgo, DE

Manuale StoBrick
Referenze194



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs 
GmbH, Karlsruhe, DE
Progettazione: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Lavorazione: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Competenze Sto: StoBrick liscio universale 100 (formato: 
240 x 71 mm); StoTherm Vario
Foto: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE

Parkvillen II, Citypark
Karlsruhe, DE

Manuale StoBrick
Referenze195



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Progettazione: Josef Weichenberger Architects + Partner, 
Vienna, AT
Lavorazione: Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT
Competenze Sto: StoBrick brillante 370 (formato: 440 x 52 
mm); StoTherm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT

Hilde-Spiel-Gasse
Vienna, AT

Manuale StoBrick
Referenze196



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, 
DE 
Progettazione: SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN 
BDA, Hallwangen, DE
Lavorazione: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Competenze Sto: StoBrick color sabbia 490 (formato: 240 
x 71 mm); StoTherm Mineral
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE

Wohnanlage Strassburgerstrasse
Freudenstadt, DE

Manuale StoBrick
Referenze197



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Progettazione: Konrath und Wennemar Architekten 
Ingenieure, Düsseldorf, DE
Lavorazione: Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, 
DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoT-
herm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Wohnanlage Grafental WA 5
Düsseldorf, DE

Manuale StoBrick
Referenze198



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Bouygues ltd., Londra, UK
Progettazione: Shepheard Epstein Hunter, Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick liscio colorato 200
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

The Mall Kingsbury
Londra, UK

Manuale StoBrick
Referenze199



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Progettazione: Kjellander Sjöberg, Stoccolma, SE
Competenze Sto: StoBrick liscio universale 100 (formato: 
240 x 71 mm); StoBrick, superficie individuale (formato: 
240 x 71 mm)
Foto: Max Plunger, Nacka, SE

Humana Äldreomsorg
Växjö, SE

Manuale StoBrick
Referenze200



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: AG Real Estate COPiD, Bruxelles, BE
Progettazione: TEEMA architects bvba, Brasschaat, BE
Lavorazione: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoDeco 
Panel; StoTherm Vario
Foto: Dennis de Smet, Gent, BE

Kommunales Technisches Institut
Londerzeel, BE

Manuale StoBrick
Referenze201



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Progettazione: Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK
Lavorazione: Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
Competenze Sto: StoBrick color sabbia 490 (formato: 440 
x 52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK

Kontorhuset Østre Havn (KØH)
Aalborg, DK

Manuale StoBrick
Referenze202



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Regal Homes, Londra, UK 
Progettazione: Hawkins Brown Architects LLP; Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick color sabbia 490 (formato: 240 
x 71 mm)
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

Wenlock Cross Hackney
Londra, UK

Manuale StoBrick
Referenze203



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e dei tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze 
rispetto ai corrispondenti prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Committente: Montfort Investment GmbH, Götzis, AT
Progettazione: Aicher ZT GmbH, Dornbirn, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

Am Garnmarkt
Götzis, AT

Manuale StoBrick
Referenze204
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Punto vendita

Sto SA
Via del Carmagnola 9
6500 Bellinzona
Telefono: 091 829 11 93
Fax: 091 829 19 45
sto.ch.bellinzona@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri 
punti vendita sono disponibili 
all'indirizzo www.stoag.ch.

Centro di supporto 
tecnico
Telefono 091 829 45 18
tsc.ch@sto.com
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