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NORDICI PER NATURA
L’impianto produttivo Meldorfer®, situato nello Schleswig-Holstein 

all‘estremo nord della Germania, produce da ormai 40 anni elementi 

modulari per il rivestimento delle facciate realizzati con tecniche 

artigianali. Grazie al loro aspetto unico ispirato alla natura, questi elementi 

modulari conferiscono agli edifici carattere e sembianze straordinarie. 

Si tratta di elementi estremamente resistenti ed in grado di sopportare 

le più importanti sollecitazioni dovute alle intemperie. Il marchio Original 

Meldorfer® è sinonimo di qualità e di soluzioni moderne e affidabili per 

facciate non convenzionali.

ORIGINAL MELDORFER®



04  |  ORIGINAL MELDORFER® |

NATURA ALLO STATO PURO:

GLI ELEMENTI MODULARI  
ORIGINAL MELDORFER®

SONO REALIZZATI CON SABBIE 
NATURALI, PIETRE MACINATE E 

RIEMPITIVI MINERALI.
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LA MANIFATTURA
Una combinazione perfetta: tecnologia e tradizione.  

Questa in sintesi la produzione della manifattura  Meldorfer® nello 

Schleswig-Holstein. Moderna tecnologia meccanica abbinata ad abilità 

artigianale, esperienza e sensibilità. Il lavoro manuale conferisce 

alle superfici un aspetto inconfondibile, elevati standard produttivi 

garantiscono una qualità immutata nel tempo.

 MADE IN GERMANY
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  M
E L D O R F E R

®
 

  
  O

R I G I N A L

19                  79                              



TAILOR-MADE 
Tradizionale o moderno
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ORIGINAL MELDORFER®

Qualità artigianale

Ogni elemento modulare è un pezzo unico all’interno di una serie 

che da circa 40 anni l‘impianto produttivo di Nindorf, zona St. 

Peter-Ording in Germania, produce in grandi quantità. 

La prerogativa del marchio Original Meldorfer® è stata sin 

dalle origini quella di realizzare tutte le superfici lavorandole 

individualmente, per garantire qualità artigianale. Gli elementi 

modulari, di spessore compreso tra 4 e 6 millimetri, sono 

estremamente leggeri e facili da posare, soprattutto se 

confrontati con gli elementi faccia a vista e con i rivestimenti 

in clinker, mantenendo inoltre standard estremamente elevati 

di forma e funzione. Grazie all’intensa attività di ricerca e 

sviluppo, alla lunga esperienza e ad attività di collaudo molto 

accurate, gli elementi modulari Original Meldorfer® presentano 

caratteristiche di resistenza e durabilità pari a quelle degli 

elementi faccia a vista e dei rivestimenti in clinker. La materia 

prima di partenza viene prodotta meccanicamente utilizzando 

per oltre il 90% sabbie naturali, pietre macinate e riempitivi 

minerali pregiati, mentre le superfici dei singoli elementi sono 

forgiate individualmente a mano, come da tradizione. Il risultato è 

un prodotto particolarmente robusto, resistente agli urti e facile 

da pulire, per offrire ad Architetti, Progettisti e Committenti un 

numero pressoché illimitato di soluzioni per esterni ed interni 

“Original” anche perché gli unici nel mercato ad avere un proprio 

sito di fabbricazione nel settore degli  elementi modulari. 

La manifattura cura particolarmente la qualità 
di ogni singolo elemento modulare, realizzati a 
mano da circa 40 anni nella sede situata nello 

Schleswig-Holstein.

La qualità particolarmente leggera della 
matrice con cui sono realizzati gli elementi 

modulari è il risultato di una ricerca accurata 
in fase di sviluppo e produzione.
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TECNICA PERFETTAMENTE ADATTABILE
Rivestimento abbinabile al sistema prescelto

Grazie al peso ed allo spessore contenuto gli Original Meldorfer® 

sono applicabili su quasi  tutti i supporti e consentono un notevole 

risparmio di tempo e di costi rispetto ai classici elementi faccia 

a vista e ai clinker. Sono idonei al rivestimento di Sistemi di 

isolamento termico a cappotto, di superfici di facciate ventilate, 

di edifici realizzati in muratura standard, oltre che essere adatti 

anche a rivestire pareti interne. Per quanto riguarda i Sistemi di 

isolamento termico gli Original Meldorfer® rappresentano una 

soluzione estremamente sicura ed affidabile, possono essere 

utilizzati a prescindere dallo spessore del tipo di materiale isolante 

(pannelli in lana di roccia, EPS e poliuretano) ed in particolare 

se applicati sulla lana di roccia non ne inficiano né diminuiscono 

la resistenza al fuoco. Uno dei vantaggi principali degli Original 

Meldorfer® è costituito possibilità di evitare l’aggiunta di giunti 

di dilatazione passanti. Incollaggio, posa e fughe sono realizzati 

in un’unica soluzione con un solo materiale, con importante 

semplificazione del lavoro. Le superfici presentano un’eccezionale 

durabilità e resistenza al gelo e ai raggi UV, ed asciugano 

velocemente.

Gli elementi modulari 
Original Meldorfer® 

possono essere posati 
su differenti tipologie di 

materiale isolante, ma 
sono ideali anche per 

gli edifici in muratura.

• Materiale naturale costituito da sabbie, pietre macinate, riempitivi e leganti

• Risparmio in termini di tempo e di costi nella posa rispetto ai classici rivestimenti duri

• Resistenza e durabilità estremamente elevate – paragonabili ai clinker ed alle soluzioni faccia a vista

• Struttura snella (8 millimetri circa, incluso il collante)

• Peso contenuto (5 chilogrammi circa per metro quadrato)

• Applicabili sia su sistemi ETICS che su facciate ventilate, ma anche su edifici in muratura ed in ambienti interni

• Superfici robuste, resistenti al gelo e veloci da realizzare

• Ampia gamma di soluzioni, dagli effetti classici a progetti artistici personalizzati

• Posa su pannelli in lana di roccia, EPS e poliuretano

• Ininfiammabile e/o limitata propagazione della fiamma a seconda della variante di sistema scelta
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SISTEMA   Sistema ETICS, sistema di facciata ventilata o murature tradizionali in laterizio, intonaco e rasatura armata
 
SUPERFICI  Lisce o in rilievo, con diverse tipologie di sabbiature
 
FORMATI   Molteplici combinazioni con posa sfalsata (irregolare, incrociata, di testa) multiformati, formati lunghi, altri 
    formati personalizzabili
 
FUGANTI    Colore del materiale personalizzabile
 
ISOLMENTO TERMICO  In funzione della prescrizione (es. lana di roccia, EPS, poliuretano), dotati di apposite certificazioni
 
REAZIONE AL FUOCO  In funzione della composizione di sistema selezionata  
    (es. in caso di utilizzo di lana di roccia sono possibili anche sistemi ininfiammabili)
 
CERTIFICAZIONI   Dotati di Dichiarazione EPD  
AMBIENTALI  

FINITURA

Original Meldorfer®

RASATURA ARMATA

ISOLAMENTO 

Pannelli isolanti in lana di roccia,  
EPS o poliuretano

ENV
IR

O
N

M
EN

TA
L PRODUCT DECLA

R
ATION

• VERIFIED •
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URBAN CLASSIC
In rilievo, naturale, pieno di carattere, inconfondibile – tipico del Nord.

Non solo: lo stile evoca un materiale che, come nessun altro, è presente 

nell’architettura dei villaggi e delle città di molti paesi che si affacciano 

sul Mare del Nord e sul Mar Baltico. 

La linea URBAN CLASSIC di Original Meldorfer® propone una 

reinterpretazione in chiave moderna di un materiale della tradizione. 

| ORIGINAL MELDORFER® |  13 
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Complessi residenziali ad 
Amsterdam 

Pluralità di scelta e creatività 
contraddistinguono le possibilità di posa 

sui sistemi di isolamento termico. 

Gli elementi modulari Original Meldorfer® 
offrono nuove e interessanti prospettive 

per l’architettura moderna.

PURO E MATERICO
Effetto clinker tradizionale

Gli elementi modulari Original Meldorfer® offrono ad 

Architetti, Progettisti e Committenti un’infinita gamma 

di soluzioni personalizzabili e facili da realizzare. Per una 

facciata con effetto clinker naturale la gamma Urban Classic 

offre molte possibilità per Sistemi di isolamento termico a 

cappotto, per facciate ventilate e per edifici in muratura. 

Architetti, Progettisti e Committenti possono scegliere tra 

una varietà infinita di colori, formati e testure classiche 

o personalizzate. Gli elementi modulari consentono di 

riprodurre quasi ogni formato di clinker, di preconfezionare 

interi elementi costruttivi particolari e di riprodurre 

fedelmente pressoché ogni colore. In questo modo gli Original 

Meldorfer® hanno sempre un aspetto naturale anche in caso 

di effetto clinker tradizionale. La loro posa sfalsata avviene 

senza soluzione di continuità e senza giunti di interruzione.  

Gli Original Meldorfer® hanno un effetto cromatico di grande 

impatto ed è quasi impossibile distinguerli dal clinker 

tradizionale. Questo vale per tutti i dettagli di facciata, perché 

l’effetto del faccia a vista è reso perfetto dagli elementi 

angolari a corredo, che completano armoniosamente 

l’immagine complessiva, valorizzando al meglio il carattere 

solido del materiale.  

COLORI E FORME CLASSICHE
Per ogni dettaglio della facciata
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Riqualificare con stile

Rimodernare garantendo sostenibilità 
economica ed ambientale è una delle più 

grandi sfide dell’architettura del futuro. 
Esemplare sotto molti punti di vista è la 

riqualificazione dei tipici edifici multipiano 
in clinker degli anni ‘50, nel quartiere  

Barmbek di Amburgo.

Il rifacimento del complesso di 
Hiddingaweg, realizzato dell’impresa 

SAGA GWG, è un ottimo esempio di 
soluzione pratica, al contempo bella e di 

grande qualità abitativa. 

L’aspetto delle facciate risulta un‘elegante 
combinazione di superfici intonacate e di 

elementi modulari Original Meldorfer®, 
personalizzate con una texture specifica.

BARMBEK, AMBURGO
Complesso Hiddingaweg
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FORMATO SPECIALE
130 x 300 millimetri

EVOLVERSI MA CON COERENZA
Con Original Meldorfer®

La ristrutturazione e l’ammodernamento dell’hotel TRYP di 

Wolfsburg avevano l‘obiettivo di rinnovare il look della facciata 

affinché dall’aspetto esterno dell’edificio trasparisse la grande 

qualità della struttura ricettiva. Per i 1800 mq della facciata 

proprietari e gestori hanno optato per una soluzione di pregio 

con elementi modulari personalizzati di colore grigio antracite 

con sfumature nei toni del marrone, che conferiscono alla 

facciata un aspetto deciso e al contempo raffinato. Per ottenere 

un effetto più vivace, gli elementi modulari sono stati posati in 

modo sfalsato irregolare, riducendo al minimo lo spessore dei 

giunti. 
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La facciata dell’hotel TRYP di Wolfsburg è stata realizzata con elementi modulari Meldorfer® di formato speciale, con dimensioni  130 x 300 millimetri, di colore grigio antracite, 
con sfumature nei toni del marrone.

HOTEL TRYP
Wolfsburg
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COLORI E MATERIALI DELLA NATURA:

IL TRATTO DISTINTIVO DEI PRODOTTI 
ORIGINAL MELDORFER®

È LA LORO ORIGINE MINERALE
E SOSTENIBILE.



|  ORIGINAL MELDORFER® |  19 

Mecklenburg
240 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Westerwald
240 x 71 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Lüneburg
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Holstein
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Kolding
240 x 71 mm 

Colore fughe: antracite

3347/3
240 x 71 mm 

Colore fughe: grigio cemento

3309/1
240 x 71 mm 

Colore fughe: antracite

4118/1
240 x 71 mm  

Colore fughe: bianco sabbia

3357/1
240 x 71 mm

Colore fughe: grigio cemento

Kiel
240 x 52 mm

Colore fughe: antracite

Altweiß
240 x 52 mm

Colore fughe: bianco sabbia

Hamburg
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Juist
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Dithmarschen 
240 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Sylt
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Rotbunt
240 x 52 mm

Colore fughe: grigio cemento

Antik
240 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Sandstein
Formato: assortito

Colore fughe: bianco sabbia

Oldenburg
240 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Friesland 
240 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC
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NEW DESIGN
Paesaggi inconfondibili caratterizzati dall’alternanza delle maree e 

delle stagioni ci sorprendono con insolite forme, colori e strutture 

aprendoci nuove prospettive. Original Meldorfer® NEW DESIGN: nuove 

forme, colori e strutture.

NUOVE IDEE, NUOVE PROSPETTIVE

| ORIGINAL MELDORFER® |  21 
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Complesso residenziale Bunter 
Garten a Mönchengladbach

Gli abbinamenti previsti per le facciate 
degli edifici situati nei pressi del parco 

cittadino, nel centro storico di 
Mönchengladbach, sono di grande 

impatto architettonico. 

L’accostamento di superfici intonacate 
chiare agli elementi modulari dona 

personalità e unicità agli edifici.

Gli elementi modulari Original Meldorfer® offrono una varietà 

di eccellenti soluzioni tecniche per facciate, anche diverse 

dall’effetto del classico faccia a vista o del clinker tradizionale.

Il grande vantaggio del materiale risiede nella sua adattabilità 

e nel peso contenuto, pari a circa 5 chilogrammi per metro 

quadrato che, unito all’abilità artigianale degli specialisti che 

plasmano, modificano e strutturano gli elementi modulari, 

rende possibile la creazione di formati nuovi, più grandi, di 

forme allungate e pattern differenti a seconda delle richieste 

di Architetti, Progettisti e Committenti. 

Aprire nuove prospettive e possibilità progettuali è l’intento 

della linea New Design di Meldorfer®: un ampio ventaglio di 

varianti con caratteristiche che rimandano al legno, alla pietra 

naturale, al metallo e al calcestruzzo, sempre realizzate a mano 

con tecnica artigianale. 

DIVERSI E ORIGINALI 

Varietà all’interno del sistema

ORIGINAL  
MELDORFER®

Interpretazione in chiave moderna
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Materiale versatile

Gli elementi modulari Original Meldorfer® offrono 
un’infinita varietà di soluzioni che, partendo dalle 

texture di base, possono avere un effetto più o 
meno tridimensionale a seconda della rasatura, 

della spatolatura, della pettinatura, della 
lisciatura effettuate in fase di produzione e sulla 

base anche dell’accostamento cromatico.

Soluzioni personalizzate

Grandi formati, forme allungate e fughe di colore diverso, realizzati seguendo fedelmente i 
progetti di Architetti, Progettisti e Committenti.
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PATCHWORK
Varietà di colori e formati
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Caratteristico
Le superfici con effetto legno, pietra naturale e calcestruzzo completano l’ampia gamma 
di prodotti della linea New Design.
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Robusto e leggero

La superficie relizzata con gli elementi modulari ha 
un aspetto robusto e allo stesso tempo leggero.

FEDELE ALL’ORIGINALE
Effetto pietra naturale, calcestruzzo, legno
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VECCHIO QUARTIERE PORTUALE
Abitare con lungimiranza

ll quartiere Überseestadt di Brema rientra tra i grandi interventi 

di sviluppo urbano della città. Pietra miliare in tale contesto è il 

progetto Marcuskaje: un complesso edilizio realizzato su progetto 

dello studio Hilmes Lamprecht Architekten BDA che offre 250 

unità abitative, 150 delle quali a edilizia agevolata. 

Il complesso si compone di quattro edifici a sei o sette piani, 

disposti attorno ad un cortile interno aperto, con aiuole e zone 

verdi, e presenta facciate bianche e grigio-beige con elementi 

modulari, balconi aggettanti e aperture con eleganti dettagli. 

Per la realizzazione delle facciate sono stati utilizzati gli Original 

Meldorfer® di spessore compreso tra 4 e 6 millimetri - alternativa 

economica rispetto ad una finitura tradizionale in mattoni pieni 

- posati direttamente sul sistema di isolamento termico senza 

particolari accorgimenti applicativi aggiunti, consentendo un 

importante risparmio in termini di tempo e di costi.

COMPLESSO  
MARCUSKAJE
Brema
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4014/2
300 x 135 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Kivihall
300 x 135 mm 

Colore fughe: antracite

Bork
300 x 135 mm 

Colore fughe: antracite

Bork
740 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Kopenhagen
400 x 40 mm 

Colore fughe: antracite

Stockholm
400 x 40 mm 

Colore fughe: bianco sabbia

ORIGINAL MELDORFER® NEW DESIGN

Jever
740 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

3058/4
400 x 40 mm 

Colore fughe: antracite

Helsinki
740 x 52 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Malmö
740 x 52 mm 

Colore fughe: bianco sabbia

Oslo
400 x 40 mm

Colore fughe: grigio cemento

Oslo
400 x 40 mm

Colore fughe: grigio cemento

3058/3
400 x 40 mm 

Colore fughe: antracite

3058/5
400 x 40 mm 

Colore fughe: antracite

Metallik punane
400 x 40 mm 

Colore fughe: antracite

4014/1
300 x 135 mm 

Colore fughe: grigio cemento

Betoonihall
300 x 135 mm 

Colore fughe: grigio cemento
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FREE STYLE
Distese infinite, libertà assoluta. Raggiungere il limite, cercare nuove sfide e 

scoprire possibilità inattese: questo è, in sintesi, Original Meldorfer® FREE STYLE. 

Per sperimentare nuovi risvolti creativi nella realizzazione di facciate 

e di interni e trovare soluzioni inconsuete in termini di materali, colori, 

forme e strutture.

NIENTE È IMPOSSIBILE
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FREE STYLE
400 x 40 millimeter

400 x 80 millimeter

400 x 60 millimeter

FREE STYLE
400 x 40 millimeter

400 x 80 millimeter

400 x 60 millimeter

TETRIS 
Grafica, tecnica, incastri 

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
Sfruttare nuove soluzioni formali

Sviluppare e rendere disponibili nuove scelte creative è una 

missione che perseguiamo tramite un confronto costante insieme 

ad Architetti, Progettisti e Committenti. Grazie alla nostra 

specializzazione ed esperienza, unitamente al vantaggio unico nel 

mercato di poter disporre di un sito di fabbricazione proprietario, 

siamo in grado di proporre costantemente nuove soluzioni che 

ampliano la gamma di soluzioni per la finitura di facciate, anche 

non convenzionali. Gli elementi modulari Original Meldorfer® 

offrono come nessun altro materiale la possibilità di realizzare 

progetti per interni ed esterni molto particolari ed innovativi, 

garantendo una qualità immutata nel tempo. Le possibilità di 

personalizzazione creativa sono pressoché infinite.
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La linea di elementi modulari Meldorfer® Free Style offre nuove possibilità realizzative per dare risalto alle superfici attraverso nuovi formati, colori, strutture e colori di fughe.

Alcuni esempi di soluzioni progettuali, da sinistra a destra: Arabesque (organico, omogeneo, naturale, struttura discreta, uniforme); Quadrato ondulato (quadrato ondulato, 

individuale, virtuoso, significativo, amorfo, strutturato); Tetris (grafica, tecnica, incastri, strutturato).

Manualità e perfezione 

Con il materiale di derivazione minerale è 
possibile realizzare elementi modulari di 
qualsiasi forma o quasi. Altrettanto ricca 

è la gamma di abbinamenti a cui attingere 
con il  Meldorfer® free style per la 

realizzazione di progetti  artistici creativi.   

Qualunque formato e combinazione è 
fattibile, se realizzato sulla base delle 

nostre indicazioni e suggerimenti tecnici. 
La gamma varia dalle geometrie regolari 

dei triangoli e quadrati alle forme 
organiche e amorfe, a poligoni, ellissi o 

addirittura soluzioni artistiche complesse. 
Meldorfer® Free Style è una linea che non 

ha limiti, aperta a soluzioni sempre nuove.



TETRIS 2
Colori, formati e giunti creativi
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Possibilità illimitate

Gli elementi modulari Original Meldorfer® 

offrono una varietà di soluzioni 
interessanti, sotto forma di elementi 
amorfi, poligoni ed ellissi, ma anche 

forme artistiche complesse. 

Nuovi spazi per la creatività

Original Meldorfer® Free Style offre soluzioni fuori dal comune in termini di colori, forme e strutture.  
Le possibilità creative che apre questo materiale versatile e plasmabile sono pressoché infinite.
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Rilievo in mattoncini 

Per le superfici strutturate della facciata, 
gli elementi modulari Original Meldorfer® 

sono stati inseriti nell’intonaco e in alcune 
sezioni è stata realizzata una struttura in 

rilievo di grande impatto visivo.

I progettisti hanno inoltre accentuato 
gli effetti di facciata ricorrendo alle 

scanalature fresate, a profili per infissi e 
cornicioni, nonché a superfici a intonaco 

fine e pettinato rigato.

ORIGINALE IN 
CHIAVE MODERNA 

Strutture in rilievo con gli Original Meldorfer® 

Ad Aquisgrana, su progetto dello studio Kadawittfeldarchitektur, 

è stato realizzato un complesso residenziale nel centro cittadino 

che riprende la struttura del quartiere storico limitrofo e la  

re-interpreta in chiave moderna. Nel complesso Frankenberger 

Höfe i progettisti hanno dedicato un’attenzione particolare 

alle facciate. Per dare un’interpretazione moderna all’edificato 

storico circostante, sono state predisposte sezioni con piano 

rialzato, basamenti diversi, finestre verticali, bovindi, cornicioni, 

balconi alla francese e altezze differenti. 

Le facciate sono state differenziate dai progettisti ricorrendo 

a superfici complesse intonacate a mano a struttura fine 

o rigata, interfacciate con superfici scanalate. Gli elementi 

modulari Original Meldorfer® sono stati applicati creando 

un effetto particolare, di tipo tridimensionale, in rilievo, per 

contrassegnare i diversi tipi di basamento della facciata del 

pianterreno. In questo modo la facciata ha un aspetto molto 

vario, i cui dettagli e individualità la distinguono da altri progetti 

di nuova costruzione. 

COMPLESSO  
FRANKENBERGER 
HÖFE
Aquisgrana
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4111/1
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

3992/3
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

Rhombus
Formato: assortito

Colore fughe: grigio cemento

4110/1
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

4166/1
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

4182/1
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

3991/3
Formato: assortito

Colore fughe: antracite

ORIGINAL MELDORFER® FREE STYLE
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REPLICA
Molti degli edifici nei quali vivremo e lavoreremo nei prossimi decenni sono stati 

edificati in un passato ormai remoto: si tratta talvolta di edifici di grande valore. 

La loro conservazione e modernizzazione energetica rappresenta una delle più 

grandi sfide architettoniche del futuro. Gli elementi modulari Original Meldorfer® 

offrono una varietà di soluzioni per facciate storiche. Il vantaggio principale 

in presenza di edifici di vecchia data o storici è poter “replicare”, ricreandoli 

in fabbrica, elementi ad hoc su richiesta, in perfetto stile e fedeli all’originale, 

semplicemente fornendo un campione.

. 

CONSERVARE IL VALORE DEL PASSATO
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REPLICA
CON GLI ORIGINAL MELDORFER®

AMORE PER I DETTAGLI
Conservare il valore dell’edificio esistente

Gli elementi modulari Original Meldorfer® offrono a 

committenti, Architetti e Urbanisti un’infinità di soluzioni.  

È possibile conservare l’immagine urbana senza rinunciare al 

carattere originale dell’edifico esistente, rinnovando le facciate 

mantenendo lo stile originale e lo stesso impatto visivo. Anche 

il clinker storico, che non viene più fabbricato, può essere 

riprodotto con la massima fedeltà con gli elementi modulari 

Original Meldorfer®. 

Che si tratti di case monofamiliari, complessi residenziali, 

edifici industriali, gli Original Meldorfer® sono la soluzione 

ideale anche per ammodernare e conservare un edificio datato. 

La muratura faccia a vista in clinker può essere realizzata con 

fughe senza soluzione di continuità e senza giunti passanti.  

Gli elementi modulari angolari riproducono l’effetto massiccio 

dei mattoni su spigoli e angoli ed è eventualmente anche 

possibile riprodurre perfettamente gli arrotondamenti.  

In questo modo è possibile ottenere un effetto clinker oppure 

faccia a vista anche su facciate di edifici datati. Il carico statico 

legato agli elementi modulari è estremamente contenuto, 

perché pesano circa 5 chilogrammi al metro quadrato.  

Grazie al loro spessore ridotto, per posare gli Original 

Meldorfer® basta incollarli direttamente sulla rasatura armata 

della parete o del pannello isolante. Il materiale è robusto, 

resistente agli urti e facile da pulire. Un vantaggio economico 

determinante anche per la riqualificazione fedele all’esistente.
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Per ogni dettaglio costruttivo

Gli speciali elementi modulari angolari 
riproducono l’aspetto robusto dei mattoni su 

spigoli e angoli. Anche gli arrotondamenti 
sono perfettamente riproducibili.

EDIFICI INDUSTRIAL
Lo spaccio aziendale di WMF

Vecchio complesso industriale

La fabbrica WMF/Württembergische 
Metallwarenfabrik a Geislingen an der Steige, 
in Svevia, è una sintesi perfetta tra vecchio e 
nuovo. La cosiddetta “Fischhalle”, incastonata 
tra edifici per la produzione realizzati in mattoni 
faccia a vista edificati alla fine del XIX secolo, 
oggi ospita lo spaccio aziendale della WMF.

La facciata del capannone è stata realizzata con 
gli elementi modulari Original Meldorfer®, con 
effetto laterizio.
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INTERNI
Ambienti caldi e accoglienti che offrono protezione e comfort con uno 

stile individuale ed inconfondibile: Architetti d’interni e Progettisti di 

ambienti espositivi hanno a disposizione un’infinita varietà di soluzioni 

anche per le pareti interne.

Colori, forme e strutture in essenziale stile nordico, oppure secondo 

l‘accogliente  gusto mediterraneo: gli elementi modulari offrono 

un’ampia gamma di soluzioni anche negli ambienti interni, come 

alternativa ad altre tipologie di rivestimenti e intonaci. 

SEMPLICEMENTE DIVERSI
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EFFETTI
Per superfici di interni
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AMBIENTI PERSONALIZZATI
Classici o creativi

Gli Original Meldorfer® possono essere posati in modo semplice 

su quasi ogni supporto e sono ideali anche per la realizzazione 

di interni più complessi.  Foyer, hall di ingresso, showroom 

o ambienti privati con un tocco personale: l’ampia varietà e 

l’aspetto unico che conferiscono questi elementi modulari li 

rendono un’alternativa estremamente interessante e raffinata 

in alternativa ad altre tipologie di rivestimento classiche per 

pareti e agli intonaci. Tra le diverse soluzioni, l’effetto clinker 

o faccia a vista, di tendenza negli interni, è realizzabile a costi 

molto contenuti.  Anche in questo caso è di grande vantaggio 

il peso molto contenuto: solo 5 chilogrammi circa per metro 

quadrato. 

Gli Original Meldorfer® possono essere posati in piena sicurezza 

anche su pareti leggere realizzate a secco. Una varietà di colori, 

formati e fughe consente la realizzazione dei più svariati progetti 

di interni. I lunghi intervalli che intercorrono tra gli interventi 

manutentivi rappresentano un ulteriore vantaggio per questo 

materiale resistente, robusto e facile da pulire, anche negli 

ambienti interni.  Le superfici resistono anche a sollecitazioni 

meccaniche elevate costanti e conservano per molto tempo un 

aspetto perfetto.

Progetti per il settore gastronomico 

Gli elementi modulari consentono di riprodurre l’effetto solido dei 
mattoni a prezzi decisamente accessibili: basta incollarli sulla parete. 
Gli Original Meldorfer® possono essere posati senza alcun rischio anche 
su pareti leggere realizzate a secco, offrendo così molteplici possibilità 
nella realizzazione di ambienti con una forte personalità.
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