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Approccio “Unitised”: L’utilizzo di sistemi per rivestimento di 
facciate in mattoni consentono la progettazione di facciate 
continue a cellule come soluzione tecnica di involucro.

“Unitised” approach:  The use of brick cladding system allows 
the design of cell curtain walls as a technical envelope solution.

I Selmo Systems consentono di evitare l’utilizzo 
di ponteggi e quindi ottenere una conseguente 
riduzione dei costi di occupazione del suolo 
pubblico.

Selmo Systems allow the avoidance of the use 
of scaffolding and thus obtain a consequent 
reduction in the costs of public land occupation.

La produzione di Selmo Systems avviene nei 
stabilimenti produttivi, riducendo molte attività 
di installazione che normalmente avvengono in 
cantiere; garantendo un alto controllo della qualità 
produttiva della facciata.

Selmo Systems’ production takes place in the 
factory, reducing many installation activities that 
normally take place on site; ensuring a high control 
of the production quality of the facade.

L’impegno di spessori di laterizio ridotti nei nostri Selmo System impatta 
positivamente sia sui costi di trasporto che sull’ambiente. Si possono 
infatti trasportare volumi importanti di facciate con un consumo di 
carburante limitato. Produttivamente e logisticamente si riducono 
quindi le emissioni di C02.

The use of reduced brick thicknesses in our Selmo Systsems has a positive 
impact on both transport costs and the environment. Indeed, large 
volumes of facades can be transported with limited fuel consumption. 
Productively and logistically, therefore, C02 emissions are reduced.

Anche il packaging e lo storage del materiale può 
godere di benefici in quanto i Selmo Systsem 
occupano uno spazio limitato sia all’intero delle 
casse con i quali vengono trasportati sia nelle 
zone di cantiere designate per lo stoccaggio.

Also the packaging and storage of the Selmo 
System can benefit as they occupy a limited 
space both inside the crates with which they are 
transported and in the construction site areas 
designated for storage.

La progettazione attraverso Selmo Systems, può beneficiare 
di carichi in facciata ridotti; che si traduce con strutture 
portanti più leggere che impattano in maniera positiva sui 
costi di progetto.

The design through Selmo Systems can benefit from reduced 
facade loads; which translates into lighter load-bearing 
structures that have a positive impact on project costs.

L’utilizzo di Selmo System nella progettazione 
di facciate riduce notevolmente le tempistiche 
di posa tipiche del mattone facciavista e non 
richiede l’impegno di manodopera specializzata 
e questo comporta quindi un risultato 
economico vantaggioso.

The use of Selmo System in the design of 
facades considerably reduces the installation 
times typical of facing bricks and does not 
require the use of skilled labor and this therefore 
leads to an advantageous economic result.
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S.Anselmo è in grado di fornire diversi elementi in laterizio 
che possono essere utilizzati in vari sistemi. I nostri impianti 
sono adatti a produrre, tagliare e perfezionare il singolo 
elemento per poterlo rendere performante sia tecnicamente 
che esteticamente all’interno di un sistema per il rivestimento 
delle facciate. La nostra capacità di adattare la terracotta 
ai nostri Selmo Systems è a disposizione delle diverse 
metodologie produttive in gamma che hanno molteplici 
declinazioni dimensionali, di finitura e di colori.

S.Anselmo is able to supply clay elements that can be used 
in various systems. Our plants are suitable for producing, 
cutting and adjusting the single clay element in order to 
perform both technically and aesthetically within a facade 
cladding system. Our ability to adapt terracotta to our Selmo 
Systems is available for the different production methods 
that have multiple dimensional, finishing and color variations.

FORME E SPESSORI DEL LATERIZIO
SHAPES AND THICKNESSES OF CLAY ELEMENTS

SELMO 
SYSTEMS

Doveta i l s

Sl ips

Co rner s

G rooves

P ins

Hole s

P i s t o l s



6 7

Grooved Slips Panel System Grooved Slips Rail System
• Listelli e angolari in terracotta dotati di riseghe adatte al 
  fissaggio meccanico su pannello metallico sagomato.
• Sistema per formazione di parete ventilata adatto anche ad 
  efficientamento energetico.
• Non combustibile, peso limitato, velocità e semplicità di 
  montaggio, stuccatura dei giunti in cantiere.

• Listelli e angolari in terracotta dotati di riseghe adatte al fissaggio 
  meccanico su rotaie metalliche opportunamente sagomate.
• Sistema adatto per formazione di parete ventilata che può 
  garantire anche efficientamento energetico.
• Non combustibile, peso limitato, velocità e semplicità di 
  montaggio, stuccatura dei giunti in cantiere.

• Soluzione di pannelli prefabbricati costituiti da listelli ed angolari 
  in terracotta fissati meccanicamente su lastre di metallo.
• Sistema di fissaggio dei pannelli su rotaie che consentono 
  l’utilizzo per facciate continue a cellule.
• Soluzioni di rivestimento modulare di dimensioni limitate.
• Stuccatura dei giunti in fabbrica.
• Non combustibile, peso limitato, velocità e semplicità di 
  montaggio.

• Listelli e angolari in terracotta incollati su pannelli in polistirolo 
  disponibili in diversi spessori adatti a raggiungere la performance     
  di isolamento termico desiderato.
• Sistema dotato di ancoraggi orizzontali per garantire la staticità 
  e performance in caso di sollecitazione sismica.
• Soluzione di rivestimento modulare.
• Peso limitato, velocità e semplicità di montaggio, stuccatura 
  dei giunti in cantiere.

• Soluzione di pannelli prefabbricati costituiti da listelli in 
  terracotta fissati su lastre di acciaio inox. 
• Possibilità di utilizzare i pannelli per facciate continue a cellule.
• Soluzioni di rivestimento modulare con possibilità di raggiungere 
  grandi formati.
• Stuccatura dei giunti in fabbrica.
• Peso limitato, velocità e semplicità di montaggio.

• Clay slips and corners equipped with grooves suitable for 
  mechanical fixing on shaped metal panel.
• Cladding solution perfect to perform a ventilated wall 
  which can also guarantee energy efficiency.
• Not combustible, limited weight, speed and simplicity of 
  installation, grouting to be arranged on site.

• Clay slips and corners equipped with grooves suitable for 
  mechanical fixing on shaped metal rails.
• Cladding solution perfect to perform a ventilated wall 
  which can also guarantee energy efficiency.
• Not combustible, limited weight, speed and simplicity of 
  installation, grouting to be arranged on site.

• Prefabricated panels consisting of clay slips and corners fixed 
  on metal plates.
• The panels fixed on metal rails allow the design of 
  cell curtain walls as unitized solution.
• Modular cladding solutions with limited sizes.
• Grouting arranged at the factory.
• Not combustible, limited weight, speed and simplicity of 
  installation.

• Prefabricated panels consisting of terracotta grooved slips and 
  corners fixed on UHPC castings.
• The panels fixed on metal rails allow the design of 
  cell curtain walls as unitized solution.
• This cladding solution is perfect to perform a ventilated wall 
  which can also guarantee energy efficiency.
• Modular cladding solutions with limited sizes.
• Not combustible, limited weight, speed and simplicity of installation.

• Clay slips and corners glued on polystyrene panels available 
  with different thicknesses suitable for achieving the desired 
  thermal insulation performance.
• System equipped with horizontal anchors to guarantee static 
  and performance in case of seismic stress.
• Modular cladding solution.
• Limited weight, speed and simplicity of installation, grouting 
  to be arranged on site.

• Prefabricated panels consisting of clay slips fixed on stainless 
  steel plates.
• It allows the design of cell curtain walls as unitized solution.
• Modular cladding solutions with the possibility of reaching 
  large formats.
• Grouting arranged at the factory.
• Limited weight, speed and simplicity of installation.

Isovista Stofix

Gammastone BriCast UHPC

SELMO 
SYSTEMS AD OGNI ESIGENZA IL SUO SISTEMA

A SYSTEM FOR EVERY NEED

• Soluzione di pannelli prefabbricati costituiti da listelli ed angolari 
  in terracotta, dotati di riseghe, fissati meccanicamente su getti 
  in cemento prestazione alleggerito.
• Sistema di fissaggio dei pannelli su rotaie che consentono 
  l’utilizzo per facciate continue a cellule.
• Sistema adatto per formazione di parete ventilata che può 
  garantire anche efficientamento energetico.
• Soluzioni di rivestimento modulare di dimensioni limitate.
• Non combustibile, peso limitato, velocità e semplicità di montaggio.
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FIVE MILES STREET / London, UK
Stofix System

HYLO / London, UK
Bricast UHPC System

ESSEX CROSSING 3 / New York, USA
Gammastone System

AUSTRALIAN NATIONAL
UNIVERSITY / Canberra, AUS
Hybrid System
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THE RESIDENCES
MANDARIN ORIENTAL / Mayfair London, UK
Hybrid System

K1 HOOPER’S COURT / Knightsbridge, London, UK
Bricast System

BORGO DELL’OASI / Venice, IT
Isovista System

WHITE LION STREET / London, UK
Bricast System
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Via Tolomei 61
35010 Loreggia (PD) Italy
T +39 049 9304711
F +39 049 5791010
com@santanselmo.it

santanselmo.it
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