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Le facciate o pareti ventilate sono un sistema 
costruttivo di rivestimento con elevate caratteristiche 
in termini di rendimento termico/acustico. Si unisce agli 
ottimi pregi di contenimento energetico, un’elevata 
qualità estetica che viene data al progetto, che questo 
sia un restyling dell’immobile oppure una nuova 
realizzazione. Il rivestimento può essere costituito 
da qualsiasi lastra Cotto d’Este a prescindere dalla 
dimensione, dal colore, e dalla forma. L’aggancio 
avviene con una posa “a secco”, tramite dispositivi di 
sospensione e di fissaggio di tipo meccanico.

È bene tenere presente che “parete ventilata” è 
un’espressione convenzionale, con la quale si indica 
una parete opaca di facciata con rivestimento esterno 
costituito da elementi discontinui di varia forma, 
dimensione e materiale costitutivo messi in opera “a 
secco” tramite dispositivi di fissaggio di tipo meccanico 
o chimico-meccanico, dietro al quale è ricavata 
un’intercapedine sottile ma di spessore sufficiente ad 
interrompere la continuità fisica con gli strati di parete 
retrostanti e a consentire una circolazione dell’aria 
al proprio interno. Il concetto di tale applicazione è 
costituito dal passaggio di aria autoriscaldata nella 
camera interna, che per effetto della convenzione 
tende a salire verso i margini superiori dell’edificio. 
L’intercapedine, oltre alla creazione dell’effetto camino, 
consente di poter applicare all’interno uno strato 
coibente da fissare alla parete muraria.

La facciata ventilata in ceramica è un sistema di 
rivestimento esterno ideale per riuscire ad unire ottime 
prestazioni tecniche con un elevato appeal estetico. 
Il sistema è costituito da una struttura in lega di 
alluminio, ancorata al paramento esterno dell’edificio, 
e dal paramento esterno in lastre di gres porcellanato/
gres laminato Kerlite fissato meccanicamente alla 
struttura sottostante. Alla muratura viene fissato 
uno strato di materiale isolante. Grazie a questa 
tecnica costruttiva il rivestimento dell’edificio rimane 
scollegato dalla muratura. Viene così a crearsi una “lama 
d’aria in movimento” che conferisce significativi benefici 
all’edificio sia per quanto riguarda la diminuzione dei 
carichi termici che per la traspirabilità della muratura.
 

Ventilated walls or facades are cladding 
systems with a high performance in terms of 
acoustics and heat insulation. These properties 
combine with the excellent energy-saving 
properties and the high aesthetic quality given 
to projects both in the field of renovation and 
of new buildings. For the cladding material, one 
can choose any of the Cotto d’Este range of 
slabs, irrespective of the size, colour and shape. 
The cladding material is fastened in place “dry”, 
using mechanical fixing elements.

“Ventilated facade” is a conventional 
expression meaning an opaque facade with 
outer cladding composed of discontinuous 
elements of different shapes and sizes and 
made of different materials, installed “dry” by 
means of mechanical or chemical-mechanical 
fixing systems. It generally hides a gap that 
is thin but is sufficiently wide to interrupt 
continuity with the underlying wall and enable 
circulation of air.
The concept behind this installation is the 
passage of heated air inside the inner chamber, 
which, under the effect of convection, tends 
to rise to the top of the building. Apart from 
generating a chimney effect, the gap allows 
for the insertion of a insulating layer to be 
fastened to the wall.

Ceramic ventilated facades are excellent 
solutions for combining an excellent technical 
performance with a great appearance. 
The system consists of an aluminium alloy 
structure, secured to the outer wall of the 
building, and of a Kerlite porcelain/laminated 
stoneware cladding, which is secured 
mechanically to the underlying structure. A 
layer of insulating material is secured to the 
wall. Thanks to this technique, the building’s 
cladding is disconnected from the wall. An 
“air gap” is thus created to offer considerable 
advantages to the building since it reduces the 
head load and makes the wall more transpiring. 

cHe cOSA Si inTende 
PeR PAReTe VenTiLATA

WHAT iS 
A VenTiLATed fAcAde
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Attualmente il quadro normativo nazionale ed europeo, 
riferito alle prestazioni energetiche degli uffici, è in 
continua evoluzione. Emerge molto chiaramente come 
oggi, nei nuovi edifici e in tutte le ristrutturazioni, 
vige l’obbligo di rispettare determinati requisiti minimi 
richiesti dalle norme, con l’obiettivo principale di 
conseguire un reale risparmio energetico.

I negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo hanno raggiunto un accordo che prevede come 
sarà possibile costruire in futuro solo eco-edifici che 
rispettino standard energetici molto elevati e che 
siano alimentati soprattutto da fonti rinnovabili. Via 
libera inoltre alla certificazione energetica degli edifici, 
richiesta per nuove costruzioni e ristrutturazioni. 
Vengono quindi dettati i criteri per un’edilizia 
energeticamente consapevole. 

Secondo studi recenti una famiglia italiana potrebbe 
comunque risparmiare il 30/40% delle spese di 
riscaldamento semplicemente con un uso più razionale 
dell’energia. Sfruttando energie rinnovabili (guadagni 
energetici) e allo stesso tempo limitando al massimo 
le perdite energetiche degli impianti e le dispersioni di 
calore. Quindi la necessità di migliorare il rendimento 
energetico.

Currently the national and European reference 
standards relating to the energy performance of 
office buildings are continuously evolving. It is clear 
that today it is necessary to fulfil the minimum 
requirements of standards for new buildings and 
renovated ones for the purpose of obtaining real and 
effective energy saving.

The negotiators of the European Parliament and 
Committee have reached an agreement, based 
on which, in future, it will only be possible to 
create “green” buildings that fulfil particularly 
stringent energy requirements and that make use of 
renewable energy sources. Green light to the energy 
certification of new and renovated buildings. The 
criteria for energy-effective buildings are therefore 
defined. 

According to recent studies, an average Italian 
family could save 30/40% on heating costs simply 
by using energy in a more rational manner. For 
instance, by adopting renewable energy sources and 
by limiting energy loss of heating appliances and the 
dispersion of heat. There is therefore the need to 
improve the energy performance.

quAdRO nORmATiVO RefeRence STAndARdS

I consumi energetici vedono come prima voce i costi per 
il riscaldamento e il raffrescamento. A livello mondiale 
ormai tutti i principali paesi hanno introdotto severe 
normative in merito alle prestazioni minime che gli 
involucri esterni devono garantire allo scopo di ridurre 
al minimo i consumi. L’elemento più debole dell’edificio 
a questo proposito sono le pareti esterne. La facciata 
ventilata, grazie allo strato di isolante posizionato 
nell’intercapedine, migliora sensibilmente l’isolamento 
del fabbricato eliminando inoltre i ponti termici. In questo 
modo si riesce a sfruttare al meglio l’inerzia termica 
della parete. Nel dettaglio, a livello di comfort abitativo, 
l’eliminazione dei ponti termici porta questi benefici:
• Diminuzione delle dispersioni fino al 20% con 

conseguente risparmio sulle spese di raffrescamento e 
riscaldamento. 

• Miglioramento della salubrità degli ambienti interni 
grazie alla migliore traspirabilità dell’involucro. In 
questo modo si possono eliminare anche le muffe e 
le efflorescenze derivanti dalla bassa temperatura 
superficiale della muratura interna laddove sono 
presenti ponti termici.

Il paramento esterno composto da gres porcellanato/
gres laminato Kerlite protegge l’edificio dagli agenti 
atmosferici e permette un miglioramento delle 
prestazioni termiche dell’edificio sia in estate che in 
inverno. Infatti nel periodo invernale vengono ridotte le 
dispersioni superficiali legate all’azione del vento, e nel 
periodo estivo vengono ridotti gli apporti termici legati 
all’irraggiamento.

The most substantial energy costs are those 
relating to heating and cooling. On a worldwide 
level, many countries have implemented 
strict standards that establish the minimum 
performance that building envelopes must 
offer to reduce consumption. The weakest 
point of a building is the outer wall. 
Thanks to the insulating layer in the gap, 
ventilated facades drastically improve 
insulation and eliminate heat bridges. One 
can therefore make the most of the thermal 
inertia of the wall. In terms of comfort, the 
elimination of heat bridges offers the following 
benefits:
• Reduction of dispersion by up to 20%, which 

results in lower cooling and heating costs. 
• Improved healthiness of interior environments 

thanks to transpiration of the envelope. By 
means of ventilated facades, one can also 
eliminate mildew and efflorescence arising 
out of the low surface temperature of walls 
and the presence of heat bridges.

Kerlite laminated/porcelain stoneware cladding 
protects the building against the elements 
and improves thermal performance both 
during the summer and the winter months. In 
winter, surface dispersion caused by wind is 
reduced. The same applies to heat resulting 
from exposure to sunlight during the summer 
months.

iSOLAmenTO TeRmicO THeRmAL inSuLATiOn
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STRuTTuRe AppoSITAMenTe 
STuDIATe peR SoppeRIRe AgLI 
STReSS TeRMIcI.

Nel periodo estivo il sistema  
consente una sensibile riduzione 
dei carichi termici in special modo 
per le pareti maggiormente esposte 
al sole. Nel periodo invernale viene 
assicurato un efficace isolamento.

STRucTuReS eSpecIALLY 
DeSIgneD To conTRAST 
THeRMAL STReSS.

During the summer, the system 
drastically reduces head loads, 
especially of walls exposed 
to direct sunlight. In winter, 
effective thermal insulation is 
ensured.

RecupeRo e RISTRuTTuRAzIone 
eDILIzIA con eLevATA 
vALoRIzzAzIone eSTeTIcA. 

Il sistema è la soluzione ideale 
nelle ristrutturazioni dato che 
permette di trasferire alcuni impianti 
nell’intercapedine tra muratura e 
rivestimento. Inoltre evita di dover 
risanare le eventuali superfici esterne 
ammalorate.

RecoveRY AnD RenovATIon 
WITH HIGH AESTHETIC 
APPEAL.

The system is the ideal solution 
for renovation since it allows 
certain systems to be installed 
in the gap between wall and 
cladding. Furthermore, it 
eliminates the need to restore 
deteriorated surfaces.

FAcILe MAnuTenzIone e 
SoSTITuzIone DI ognI LASTRA.

eASY MAInTenAnce AnD 
RepLAceMenT oF eAcH SLAB.

LA venTILAzIone pRoTegge 
L’ISoLAnTe e IL MuRo, SMALTenDo 
IL vApoRe.

Il movimento dell’aria 
nell’intercapedine garantisce una 
migliore traspirabilità della muratura 
aumentando così la qualità del clima 
all’interno dell’abitazione.

venTILATIon pRoTecTS THe 
InSuLATIng LAYeR AnD THe 
WALL AnD eLIMInATeS vApouR. 

Circulation of air in the gap 
guarantees better transpiration 
of the wall hence improving the 
“climate” inside.

STRuTTuRe peR LA SALuBRITà DegLI 
AMBIenTI DI vITA e DI LAvoRo.

Il disaccoppiamento del rivestimento 
dalla muratura protegge 
quest’ultima mantenendola asciutta 
e salubre, evitandone il degrado e i 
conseguenti costi di manutenzione.

STRucTuReS FoR THe HeALTH oF 
LIvIng AnD WoRKIng envIRonMenTS.

Separation of the cladding material 
from the wall keeps the latter dry and 
healthy, prevents deterioration and 
reduces maintenance costs.

poSSIBILITà DI poSA DI quALSIASI 
FoRMATo, FIno AL 3x1 M.

AnY SIze cAn Be uSeD, 
even THe 3x1 M.

eLevATo ISoLAMenTo AcuSTIco

Il pacchetto composto da gres 
porcellanato/gres laminato Kerlite, 
strato d’aria e isolante compone 
una efficace barriera contro i rumori 
provenienti dall’esterno, migliorando 
così il confort interno.

HIgH AcouSTIc InSuLATIon

The combination of Kerlite 
porcelain/laminated stoneware, 
air gap and insulating material 
creates an effective barrier 
against outside noise, which 
improves comfort inside.

STRuTTuRe InALTeRABILI e 
DuRATuRe neL TeMpo.

Il gres porcellanato/gres laminato 
Kerlite è cromaticamente 
inalterabile, presenta un basso 
assorbimento ed è di facile pulizia. 
Il suo utilizzo come rivestimento 
esterno è garanzia di durata nel 
tempo delle caratteristiche tecniche 
ed estetiche del paramento.

STRucTuReS THAT  
ReSIST TIMe.

Kerlite laminated/porcelain 
stoneware is colour-fast, 
has a low water absorption 
and is easy to clean. Its 
use as an exterior cladding 
material guarantees durability 
of technical and aesthetic 
features.

VAnTAggi dei SiSTemi 
PeR PAReTe VenTiLATA

VAnTAggi dei SiSTemi 
PeR PAReTe VenTiLATA

AdVAnTAgeS Of VenTiLATed 
fAcAde SySTemS

AdVAnTAgeS Of VenTiLATed 
fAcAde SySTemS
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Sistema Rivetti mimetici pag. 18

 fORmATi / fORmATS
spessore / thickness 14 mm

Sistema 
Scomparsa  

Sistema clip 
mimetiche 

Sormontate
Sistema clip 
mimetiche

Sistema Rivetti 
mimetici

cm. 59,4x119 • - • -

cm. 89,5x89,5 • - • -

cm. 74,8x74,8 • - • -

cm. 59,4x59,4 • - • -

cm. 39,6x59,4 • - • -

cm. 29,6x59,4 • - • -

 fORmATi / fORmATS

spessore / thickness 3,5 mm
Sistema 

Scomparsa  

Sistema clip 
mimetiche 

Sormontate
Sistema clip 
mimetiche

Sistema Rivetti 
mimetici

cm. 100x300 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •

cm. 100x200 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •

cm. 100x100 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •

cm. 50x300 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •

cm. 50x150 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •

cm. 50x100 •KeRLITe TWIn - 7 mm • • •



Sistema con aggancio a scomparsa brevettato del 
rivestimento avente come base strutturale un 
profilo estruso di alluminio lega 6060T5, posizionato 
lungo le linee di fuga verticali, secondo il passo di 
finitura. I montanti che compongono la struttura 
sono realizzati con varie geometrie tubolari con 
lato esterno zigrinato, idonei ad accogliere sia gli 
accessori per il sostegno delle lastre di rivestimento, 
sia i necessari staffaggi posteriori.

Le staffe sono ancorate al supporto murario per 
mezzo di idonei tasselli e dotate di asolature 
che consentono una perfetta registrazione della 
planarità della facciata.

Gli elementi di 
ancoraggio meccanico 
di sottosquadro 
applicati sul retro 
delle lastre, brevetto 
internazionale PCT-
Wo-02/053859, sono 
realizzati interamente 
in acciaio inox AISI 304, 
sono rapidi e semplici 
da assemblare ed 
estremamente tenaci.

L’assemblaggio delle 
lastre viene completato 
bloccando le lamelle 
a placche d’acciaio 
inox dotate di bullone 
e conformate in 
modo tale da potersi 
successivamente 
accoppiare al telaio 
portante. 

Tale sistema di 
ancoraggio prevede 
un particolare 
sistema di raccordo 
brevettato (brevetto 
Re2008A000080) che 
consente il vincolo delle 
lastre di rivestimento 
direttamente ai 
montanti principali.

Tutti i componenti 
portanti della struttura 
sono conformi alla 
normativa unI 11018.

Patented concealed clamping system with an 
extruded aluminium alloy 6060 T5 profile as a 
bearing structure, placed along the vertical joint 
lines according to the finish step. The uprights 
that make up the structure feature different 
tubular shapes and a knurled external side. They 
are suitable for containing both the accessories 
for supporting the cladding slabs and the rear 
brackets needed. 

The brackets are secured to the wall by means 
of suitable dowels, and feature slots, thanks to 
which the facade can be perfectly levelled off. 

The undercut 
mechanical anchoring 
elements, applied to 
the rear face of the 
slabs (international 
patent PCTWO- 
02/053859), are 
entirely made of AISI 
304 stainless steel. 
They are quick and 
easy to assemble and 
very tough.

Slabs are assembled 
by bolting the reeds 
to stainless steel 
plates, and arranged 
in such a way to be 
subsequently coupled 
to the supporting 
frame. 

This anchoring system 
includes a special 
patented fitting 
system (patent 
Re2008A000080) 
thanks to which the 
cladding slabs can be 
directly connected to 
the main uprights.

All bearing 
components in the 
structure comply 
with the unI 11018 
standard.
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eSTRATTO di cAPiTOLATO SPecificATiOnS SummARy
SISTeMA ScoMpARSA gancio a scomparsa, composto da 
montanti in alluminio, con fissate monoplacche di sostegno 
e ancoraggio meccanico ed elementi di raccordo (in acciaio 
Inox AISI 304), bloccati direttamente sui montanti principali 
verticali ad eliminazione completa dell’utilizzo dei traversi 
orizzontali. Gli elementi di raccordo sono idonei all’aggancio 
dei bulloni degli ancoraggi meccanici applicati sul retro delle 
lastre dei rivestimenti, sia del sistema techlever (Brevetto- 
Internazionale pcT-Wo-02/053859) che con tutti i sistemi 
di ancoraggio presenti sul mercato. Ampiezza delle fughe 
del rivestimento (6 mm). Adatto per rivestimenti in lastre 
ceramiche spessore da 7 a mm. 14.

SISTeMA ScoMpARSA concealed clamping system consists 
of aluminium uprights fitted with single supporting 
and anchoring plates and fitting elements (made of 
AISI 304 stainless steel), locked directly onto the main 
vertical uprights, thus eliminating the use of horizontal 
struts. The fitting elements are suitable for fastening 
the bolts of the mechanical fasteners applied to the 
rear side of the cladding slabs, for both the Techlever 
system (International patent pcT-Wo-02/053859) and all 
commercially available anchoring systems. Cladding joint 
width: 6 mm. Suitable for ceramic slab cladding from 7 mm 
to 14 mm thick.

dATi Tecnici / TecHnicAL dATA
Staffe di ancoraggio registrabili / Adjustable anchoring brackets ALLuMInIo LegA 6060 T5

profilo estruso / extruded profile ALLuMInIo LegA 6060 T5

Ganci di ancoraggio / Anchoring clamps AccIAIo Inox AISI 304

elementi di ancoraggio, sottosquadro / undercut anchoring elements AccIAIo Inox AISI 304

Bulloni, rivetti / Bolts, rivets AccIAIo Inox AISI 304

Sistema Scomparsa



Sistema con gancio a vista brevettato che ha come 
base strutturale un profilo estruso in alluminio lega 
6060 T5 posizionato lungo le linee di fuga verticali 
delle lastre, secondo il passo di finitura.

Le lastre sono di tipo “ultra-ribassato”, di spessore 
compreso tra mm.3,5 e mm.4,5, posizionate in modo 
sovrapposto, “a scandole”, con agganci esterni visibili 
che possono anche essere verniciati dello stesso 
colore delle lastre di rivestimento.

I montanti che compongono la sottostruttura sono 
progettati per consentire la registrazione ed il 
fissaggio di tutti gli elementi di sostegno senza 
l’impiego di forature.
L’ancoraggio dei montanti alla struttura muraria è 
ottenuto per mezzo di staffe registrabili.

Il sistema è corredato di fermo di sicurezza 
antismontaggio accidentale, di fermo di traslazione 
laterale delle lastre, di doppie guarnizioni continue in 
neoprene, che impediscono la vibrazione delle lastre 
e ne migliorano 
l’isolamento 
all’acqua, di una 
possibilità di pre-
montaggio degli 
ancoraggi meccanici.

La particolare 
geometria “a 
freccia” della 
scolatura del 
montante, riduce al 
minimo la riflessione 
della luce lungo le 
fughe verticali.

Il sistema consente 
un’ampia regolazione 
delle lastre e 
l’assemblaggio al 
banco dei relativi 
elementi di 
supporto.

Tutti i componenti 
portanti della 
struttura sono 
conformi alla 
normativa unI 
11018. 

Patented visible clamping system with an extruded 
aluminium alloy 6060 T5 profile as a bearing 
structure placed along the vertical joint lines of 
the slabs according to the finish step. 

The slabs have an “ultra-low” profile, between 3.5 
mm and 4.5 mm thick, and are laid overlapping, 
with a “shingle-like” pattern, with visible external 
clamps that can also be varnished the same colour 
as the cladding slabs. 

The sub-frame uprights have been designed so 
that all anchoring elements can be adjusted and 
fastened without the need to drill holes. 
Adjustable clamps are used to anchor uprights to 
walls. 

The system features a safety stop to prevent 
the installation from accidentally dislodging, a 
stop that prevents slabs slipping sideways and 
double continuous neoprene gaskets to prevent 

slab vibration 
and to improve 
waterproofing. 
Mechanical 
fasteners can be 
pre-assembled. 

Light reflection 
along the vertical 
joint lines is 
minimised as 
the result of the 
special arrow-
like shape of the 
upright drainage 
strips. 

The slabs can be 
freely adjusted 
and the anchoring 
elements can be 
assembled on a 
bench too. 

All bearing 
components in the 
structure comply 
with the unI 11018 
standard.
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eSTRATTO di cAPiTOLATO SPecificATiOnS SummARy
SISTeMA cLIp MIMeTIcHe SoRMonTATe, composto da montanti 
in alluminio, con ancoraggi meccanici in acciaio Inox AISI 304 
da installarsi senza foratura e rivettatura dei profili, con ampia 
regolazione dell’altezza delle lastre ceramiche, mediante 
sovrapposizione delle stesse, fermo di sicurezza antismontaggio 
accidentale e fermo di translazione laterale delle lastre, doppie 
guarnizioni antivibrazione continue in neopRene. Il sistema 
offre la possibilità del pre-montaggio degli ancoraggi meccanici. 
Adatto per rivestimenti in lastre ceramiche spessore 3,5 mm.

SISTeMA cLIp MIMeTIcHe SoRMonTATe consists of aluminium 
uprights with AISI 304 stainless steel mechanical fasteners. 
no drilling or riveting on profiles is required to fit fasteners. 
The ceramic slabs can be freely adjusted by overlapping. With 
a safety stop to prevent the installation from accidentally 
dislodging, a stop that prevents slab slipping sideways, 
and double continuous anti-vibration neoprene gaskets. 
Mechanical fasteners can be pre-assembled. Suitable for 
3,5 mm thick ceramic slab cladding.

dATi Tecnici / TecHnicAL dATA
Staffe di ancoraggio registrabili / Adjustable anchoring brackets ALLuMInIo LegA 6060 T5

profilo estruso / extruded profile ALLuMInIo LegA 6060 T5

Ganci di ancoraggio / Anchoring clamps AccIAIo Inox AISI 304

Bulloni / Bolts AccIAIo Inox AISI 304

Guarnizioni continue / Continuous gaskets neopRene AuToeSTInguenTe
SeLF-exTInguISHIng neopRene

Sistema clip mimetiche Sormontate



Sistema con gancio a vista brevettato che ha come 
base strutturale un profilo estruso in alluminio lega 
6060 T5 posizionato lungo le linee di fuga verticali 
delle lastre, secondo il passo di finitura.

I montanti che compongono la sottostruttura sono 
progettati per consentire la registrazione ed il 
fissaggio di tutti gli elementi di sostegno realizzati 
in acciaio Inox AISI 304 senza l’impiego di forature. 
L’ancoraggio dei montanti alla struttura muraria è 
ottenuto per mezzo di staffe registrabili.

Gli ancoraggi meccanici, con regolazione dell’ampiezza 
delle fughe (da mm.3 a mm.8) e blocco definitivo 
dell’ancoraggio, non necessitano di foratura e 
rivettatura sui profili con grandi vantaggi in termini di 
tempo e praticità di posa. 

La particolare geometria “a freccia” della scatolatura 
del montante, riduce al minimo la riflessione della luce 
lunghe le fughe verticali, consentendo in molti casi di 
evitare la verniciatura dei montanti. 

Il sistema è corredato 
di guarnizioni 
continue in neoprene, 
che impediscono 
la vibrazione delle 
lastre e ne migliorano 
l’isolamento all’acqua; 
di fermo di sicurezza 
antismontaggio 
accidentale; della 
possibilità del pre-
montaggio degli 
ancoraggi meccanici. 

L’elevata capacità di 
resistenza al carico 
degli ancoraggi 
unita alle ottime 
caratteristiche 
di resistenza alla 
flessione dei montanti, 
conferiscono al 
sistema un’eccellente 
robustezza.

Tutti i componenti 
portanti della 
struttura sono 
conformi alla 
normativa unI 11018. 

Patented visible clamping system with an extruded 
aluminium alloy 6060 T5 profile as a bearing 
structure placed along the vertical joint lines of the 
slabs according to the finish step. 

The sub-frame uprights have been designed so that 
all AISI 304 stainless steel anchoring elements can 
be adjusted and fastened without the need to drill 
holes. Adjustable clamps are used to anchor uprights 
to walls. 

The mechanical fasteners, which allow for 
adjustment of the width of the joint (from 3 mm to 
8 mm) and ensure firm securing of the structure, do 
not require riveting or drilling holes on the profiles. 
This is a practical system that saves precious time 
when laying the slabs. 

Light reflection along the vertical joint lines is 
minimised as the result of the special arrow-like 
shape of the upright drainage strips. This means that 
in many cases there is no need to varnish the uprights. 

The system features 
continuous neoprene 
gaskets to prevent 
slab vibration 
and to improve 
waterproofing. 
The system is 
also equipped 
with a safety 
stop to prevent 
the installation 
from accidentally 
dislodging. 
Mechanical fasteners 
can be pre-
assembled. 

A strong and sturdy 
system is the result 
of the excellent 
load-bearing and 
bending resistance of 
the uprights. 

All bearing 
components in the 
structure comply 
with the unI 11018 
standard.
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eSTRATTO di cAPiTOLATO SPecificATiOnS SummARy
SISTeMA cLIp MIMeTIcHe gancio a vista, composto da 
montanti in alluminio, con ancoraggi meccanici in acciaio Inox 
AISI 304 da installarsi senza foratura e rivettatura ai profili, 
con regolazione dell’ampiezza delle fughe del rivestimento 
(da3 a 8 mm) e blocco definitivo dell’ancoraggio. corredato 
di guarnizioni antivibrazione continue (in neopRene) e fermo 
di sicurezza antismontaggio accidentale. Il sistema offre 
la possibilità del pre-montaggio degli ancoraggi meccanici. 
Adatto per rivestimenti in lastre ceramiche spessore da 3,5 a 
14 mm. 

SISTeMA cLIp MIMeTIcHe visible clamping system 
consists of aluminium uprights with AISI 304 stainless 
steel mechanical fasteners. No drilling or riveting on 
profiles is required to fit fasteners. cladding joint width 
can be adjusted (from 3 to 8 mm) and the fasteners are 
firmly secured into place. With anti-vibration continuous 
neopRene gaskets and a safety stop to prevent the 
installation from accidentally dislodging. Mechanical 
fasteners can be pre-assembled. Suitable for ceramic slab 
cladding from 3,5 mm to 14 mm thick.

dATi Tecnici / TecHnicAL dATA
Staffe di ancoraggio registrabili / Adjustable anchoring brackets ALLuMInIo LegA 6060 T5

profilo estruso / extruded profile ALLuMInIo LegA 6060 T5

Ganci di ancoraggio / Anchoring clamps AccIAIo Inox AISI 304

Bulloni / Bolts AccIAIo Inox AISI 304

Guarnizioni continue / Continuous gaskets neopRene AuToeSTInguenTe
SeLF-exTInguISHIng neopRene

Sistema clip mimetiche
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Il sistema “rivetti” ha come base strutturale un profilo 
estruso di alluminio lega 6060 T5, posizionato lungo le  
linee di fuga verticali delle lastre, secondo il passo di 
finitura.

I montanti che compongono la sottostruttura sono 
normalmente realizzati con profili ad “L” o a “T” (ma  a 
seconda delle necessità progettuali, sono disponibili 
anche geometrie tubolari), con un peso di circa 1,0 Kg/
ml e spessori di almeno 2mm, idonei ad accogliere sia gli 
accessori per il sostegno delle lastre di rivestimento, sia 
i necessari staffaggi posteriori mediante rivettatura, 
e all’occorrenza verniciabili a polveri epossidiche di 
colore nero opaco. Tali montanti sono ancorati alla 
struttura muraria per mezzo di staffe opportunamente 
dimensionate che consentono di posizionare le lastre di 
rivestimento alla distanza richiesta, che in condizioni 
standard risulta essere di 80 mm dal supporto murario, 
incrementabile all’occorrenza. 

Le staffe sono ancorate al supporto murario per mezzo 
di idonei tasselli meccanici o chimici, ed inoltre sono 
dotate di asolature che consentono una perfetta 
registrazione della planarità della facciata.

Le lastre di rivestimento vengono ancorate ai montanti 
per mezzo di idonei rivetti, verniciati a polveri 
epossidiche con colori mimetici e dotati di boccole 
elastiche, in modo da consentire le dilatazioni termiche 
della sottostruttura 
senza pregiudicare le 
caratteristiche tecniche 
del rivestimento. Sul 
retro delle singole lastre 
ed in corrispondenza dei 
profili portanti, verranno 
applicati punti di silicone 
con funzione anti-
vibrazione. 

Tutti i componenti 
portanti della struttura 
sono conformi alla 
normativa unI 11018 
specifica per facciate 
ventilate, sono in grado 
di contrastare l’azione 
del vento e consentono 
la dilatazione termica 
dei vari componenti, 
oltre a consentire 
all’occorrenza lo 
smontaggio ed il 
rimontaggio delle 
singole lastre.

The “rivet” system features an extruded aluminium 
alloy 6060 T5 profile as a bearing structure placed 
along the vertical joint lines of the slabs according 
to the finish step. 

The uprights forming the sub-structure are 
generally composed of L-shaped or T-shaped profiles 
(tubular shapes are also available for different 
requirements) with a weight of approximately 1.0 
kg/lm and a thickness of at least 2 mm. These 
uprights can accommodate both the accessories 
for supporting the cladding slabs and the rear 
brackets, which are riveted into place. Matt black 
dry epoxy varnishing is also available if necessary. 
The uprights are secured to the wall by means of 
brackets of an appropriate size, which allow for 
slabs to be arranged at the right distance. The 
latter is usually 80 mm from the wall. This distance 
can be increased if necessary. 

Brackets are secured to the wall by means of 
mechanical or chemical wall plugs. They also feature 
slots, thanks to which the facade can be perfectly 
levelled off. 

The cladding slabs are secured to the uprights 
by means of rivets, with dry epoxy varnishing in 
mimetic colours and featuring split bushings in 
order to compensate for thermal expansion of 

the sub-structure 
without impairing 
the technical 
characteristics of 
the cladding. On the 
rear side of the slabs, 
in correspondence 
with the supporting 
profiles, silicone is 
applied to offer a 
vibration-damping 
action. 

All components 
of the structure 
comply with the unI 
11018 standard for 
ventilated facades. 
They contrast the 
action of the wind 
and allow for thermal 
expansion of the 
various components. 
They also allow single 
slabs to be removed or 
refitted.

eSTRATTO di cAPiTOLATO SPecificATiOnS SummARy
Il SISTeMA RIveTTI MIMeTIcI è composto da montanti in 
alluminio posizionati sul retro delle lastre per mezzo di speciali 
rivetti a testa maggiorata per garantire i miglior accoppiamento 
possibile, corredati da una speciale boccola elastica in epDM, 
che assorbe le dilatazioni termiche. Sia i montanti che i rivetti 
possono essere all’occorrenza verniciati a polveri epossidiche 
di colore mimetico. Tali montanti sono ancorati alla struttura 
muraria per mezzo di staffe opportunamente dimensionate che 
consentono di posizionare le lastre di rivestimento alla distanza 
richiesta, secondo le esigenze progettuali. L’accoppiamento tra 
staffe e montanti avviene mediante rivetti standard in alluminio. 
Il sistema è adatto per lastre con spessore da 3,5 a 7 mm.

SISTeMA RIveTTI MIMeTIcI consists of aluminium uprights 
fitted to the rear side of the slabs by means of special 
oversized head rivets to guarantee firm fixing. Fitted 
with special epDM bushings to compensate for thermal 
expansion. uprights and rivets can be varnished upon 
demand using dry epoxy varnish of a mimetic colour. The 
uprights are secured to the wall by means of brackets of an 
appropriate size, which allow for slabs to be arranged at the 
right distance and in accordance to requirements.Brackets 
and uprights are fastened together by means of standard 
aluminium rivets. The system is suitable for slabs with a 
thickness ranging from 3,5 mm to 7 mm.

dATi Tecnici / TecHnicAL dATA
Staffe di ancoraggio registrabili / Adjustable anchoring brackets ALLuMInIo LegA 6060 T5

profilo estruso (a richiesta nero opaco) 
extruded profile (matt black varnishing available upon demand)

ALLuMInIo LegA 6060 T5

Rivetti maggiorati per ancoraggio lastre (a richiesta colorati a campione) 
oversized rivets for slab fixing (colour upon demand)

ALLuMInIo pReSTAMpATo
pRe-STAMpeD ALuMInIuM

Rivetti di assemblaggio sottostruttura 
Sub-structure assembly rivets 

ALLuMInIo pReSTAMpATo
pRe-STAMpeD ALuMInIuM

Elementi antivibrazione
Vibrating damping elements

BoccoLe In epDM AuToeSTInguenTe
SeLF-exTInguISHIng epDM BuSHIngS 

Sistema Rivetti mimetici
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Nome / Name / Name SeDe gRuppo DoIMo

Dove / Where Mosnigo di Moriago (Tv)

Materiale / Material                           Buxy caramel 119x59,4
e 59,4x59,4

Sistema di fissaggio

Fixing System        
Scomparsa

Mq. / Square Metres 2.400

Studio di progettazione

Design Studio               
Driusso Associati Architects
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Nome / Name SeDe zegnA

Dove / Where Milano (MI)

Materiale / Material                           Kerlite Twin
Buxy cendre 300x100

Sistema di fissaggio

Fixing System        
Scomparsa

Mq. / Square Metres 16.200

Studio di progettazione

Design Studio               
Antonio Citterio and Partners 
with Beretta Associati

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name ScuoLA pRIMARIA “pALMIeRI”

Dove / Where Magreta di Formigine (Mo)

Materiale / Material                           Kerlite colors Sand 200x100

Sistema di fissaggio

Fixing System        
Scomparsa

Mq. / Square Metres 250

Studio di progettazione

Design Studio               
Arch. Alessandro Malavolti,  
Ing. Laura Reggiani, Ing. claudio Tavoni

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name LoBBY eDIFIcIo 
poLIFunzIonALe 
ToRRe unIFIMM

Dove / Where Bologna (BO)

Materiale / Material                           Kerlite Road 100x100

Sistema di fissaggio

Fixing System        
Scomparsa

Mq. / Square Metres 500

Studio di progettazione

Design Studio               
Open Project

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name MAgAzzIno e HeADquARTeR 
KAeSeR COMpReSSoRI

Dove / Where z.I. Roveri, Bologna (Bo)

Materiale / Material                           Kerlite Plus
pietra chiara 150x50

Sistema di fissaggio

Fixing System        
clips Mimetiche sormontate

Mq. / Square Metres 600

Studio di progettazione

Design Studio               
Studio Baranzoni

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name HeADquARTeR SeKo - Macchine Agricole

Dove / Where padova (pD)

Materiale / Material                           Kerlite plus geoquartz etna 300x100

Sistema di fissaggio

Fixing System        
Scomparsa

Mq. / Square Metres 500

Studio di progettazione

Design Studio               
Tecno Metal Srl

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name cenTRo coMMeRcIALe e ReSIDenzIALe cvJeTnI

Dove / Where  cvjetni Trg. - zagreb (zagabria) croazia

Materiale / Material                           Kerlite plus Buxy caramel 16 diversi formati

Sistema di fissaggio

Fixing System        
SIKA TAcK - (D)

Mq. / Square Metres 2.300

Studio di progettazione

Design Studio               
Arch. Boris Podrecca, Vienna (A)

RefeRenceSRefeRenze 
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Nome / Name LA MAgnIFIcA RoTonDA

Dove / Where Reggio emilia (Re)

Materiale / Material Kerlite plus via Farini 150x50

Sistema di fissaggio

Fixing System        
clips Mimetiche sormontate

Mq. / Square Metres 800

Studio di progettazione

Design Studio               
Studio varini Reverberi valli 
Studio Lusuardi

RefeRenceSRefeRenze 
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FoLLoW uS on:

Cotto d’Este, tramite la holding Panariagroup Industrie 
ceramiche S.p.A., è membro del u.S. green Buiding council 

e del Green Building Council Italia.

Cotto d’Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.p.A. holding, is a member of the u.S. Green Building 

Council and of the Italian Green Building Council.

concepT, TexTS AnD gRApHIc DeSIgn
ufficio Immagine & pubblicità

PHOTO
Giancarlo Pradelli

Leo Torri
claudio Rocci

pRInTeD BY
Litographic Group

eDITIon
10/2012

L’azienda si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, modifiche 
tecniche e formali ai sistemi illustrati in questo volume.

The company reserves the right to make, if necessary, technical and formal changes to 
the systems described in this catalogue.

Stabilimento di 
FInALe eMILIA (Mo)

Stabilimento di 
FIoRAno (Mo)

Stabilimento 
di ToAno (Re)

Sistema di gestione ambientale siti produttivi. 
Environmental management system of production sites. 

Cotto d’Este, tramite la holding 
Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.p.A., ha ottenuto la certificazione 
pARTneR cASAcLIMA.

Cotto d’Este, through the 
Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.p.A holding, obtained the 
pARTneR cASAcLIMA certification.



Via Emilia Romagna, 31 -  41049 Sassuolo (MO) I taly

tel.  +39 0536 814 911 -  fax +39 0536 814 918

info@cot todes te.i t  -  cot todes te.i t


