
GAMMA GLOBALE
GLOBAL RANGE
Prodotti in laterizio dalle fondamenta al tetto.

Full range of products, from the foundation to the roof.

100%
MADE in ITALY
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dove siamo
 contacts

Stabilimento di Ceprano (FR)
Ceprano plant (FR)

Stabilimento di Bentivoglio (BO)
Bentivoglio plant (BO)

Sede e Stabilimento di Castel Bolognese (RA) 
Castel Bolognese head office and plant (RA)

Bagnara di Romagna (RA) 

Sede e Stabilimento di Cotignola (RA) 
Cotignola head office and plant (RA)

IBL spa - Stabilimento di Bentivoglio (BO) Bentivoglio Plant (BO)
Faccia a Vista Mattoni Estrusi - Mattoni da Intonaco Extruded Facing Bricks - Common Bricks
Via Saliceto 55/2 - 40010 Bentivoglio (BO) Italy - tel.+39 051 6647270 - fax +39 051 863451
www.iblspa.it - ibl@iblspa.it

IBL spa - Stabilimento di Ceprano (FR) Ceprano Plant (FR)
Tegole e Coppi in Laterizio - Pezzi Speciali per Coperture Roof tiles and Bent Tiles - Special Pieces for Roof Coverings
Loc. Campo di Cristo, 18 - 03024 Ceprano (FR) Italy - tel. +39 0775 917320 - fax +39 0775 914398
www.iblspa.it - ibl@iblspa.it

La Fabbrica spa - Sede e Stabilimento di Castel Bolognese (RA) Castel Bolognese head office and plant (RA)
Ceramiche per pavimenti e rivestimenti Porcelain tiles for floor and wall
Via Emilia Ponente 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy - tel. +39 0546 659911 - fax +39 0546 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

La Fabbrica spa - AVA - Bagnara di Romagna (RA)
Ceramiche per pavimenti e rivestimenti Porcelain tiles for floor and wall
Via Ordiere s.n. - 48010 Bagnara di Romagna (RA) Italy
www.avaceramica.it - info@lafabbrica.it

IBL spa - Sede e Stabilimento di Cotignola (RA) Cotignola head office and plant (RA)
Faccia a Vista Mattoni in Pasta Molle - Pavimentazioni e Coprimuro Soft Mud Facing Bricks - Floors and Wall Caps
Via Ponte Pietra 11 - 48010 Cotignola (RA) Italy - tel. +39 0545 40123 - fax +39 0545 42067
www.iblspa.it - ibl@iblspa.it - export@iblspa.it

“Produrre bene per costruire meglio”
è questa la filosofia che ha accompagnato negli anni

il nostro sviluppo ed il nostro successo.

IBL spa fondata nel 1964,
leader nella produzione di Tegole, Coppi e Mattoni Faccia a Vista

rappresenta una nuova realtà in grado di offrire una Gamma Globale di 
Eccellenza, in laterizio, dalle fondamenta al tetto.

“Producing well to build better”
this is the philosophy that has accompanied

in this years our development and our success.

IBL spa founded in 1964,
leader in the production of Roofing Elements and Facing Bricks

represents a new reality able to offer a Global Range of
Excellence, in quality products, from the foundation to the roof.

100%
MADE in ITALY

LATERIZI IN PASTA MOLLE
SOFT MUD BRICKS

COPERTURE
ROOF TILES

LATERIZI ESTRUSI
EXTRUDED BRICKS

LATERIZI DA INTONACO
COMMON BRICKS

PAVIMENTI e COPRIMURO
FLOORS & WALL-CAPS
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LATERIZI IN PASTA MOLLE
SOFT MUD BRICKS

CLASSICO ROSATO UØ1b

CLASSICO PAGLIERINO U21c

TESTA DI MORO UM1

FUSION CLASSICO U91C

CLASSICO ROSSO U11

PURO UP1

FIAMMATO IBL U21fc

FUSION ANTICATO U91A

ANTICO ROSATO U31

ANTICO PAGLIERINO U51c

ROSATO VARIEGATO SABBIATO UØ9

PAGLIERINO VARIEGATO SABBIATO U29

ANTICO ROSSO U41

ANTICO PAGLIERINO SABBIA NERA U81c

ROSSO VARIEGATO SABBIATO U19

ROSATO VARIEGATO LAPPATO WCd

60 PZ/MQ
PCS/SQM

larghezza widh: 12,0 cm
lunghezza lenght: 25,0 cm
spessore tichkness: 5,5 cm
peso weight: 2,6 kg
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LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

ROSSO VARIEGATO LAPPATO WCdR

BORGO VECCHIO ROSATO U71U

BORGO VECCHIO PAGLIERINO U71P

BORGO VECCHIO LE BURANELLE U71B

PAGLIERINO VARIEGATO LAPPATO WCdP

BORGO VECCHIO ROSSO U71R

BORGO VECCHIO MISTO COLORE U71X

BORGO VECCHIO LE MURANELLE U71M

BORGO VECCHIO TESTA DI MORO U71TM

BORGO VECCHIO ROSATO U72U

BORGO VECCHIO PAGLIERINO U72Pc

CLASSICO ROSSO U12

BORGO VECCHIO MISTO COLORE U72X

BORGO VECCHIO ROSSO U72R

CLASSICO ROSATO UØ2b

CLASSICO PAGLIERINO U22c

RESISTENZA AL GELO 
CERTIFICATA EN 539-2

IBL spa: Coperture in Cotto per ogni latitudine. 

IBL spa ha conseguito la prestigiosa certificazione EN 539-2 che attesta la 
resistenza delle proprie coperture a 150 cicli di gelo/disgelo e che consente 
l’utilizzo dei propri prodotti in tutta l’area del mercato dell’Unione Europea, 
in particolare in quei paesi di area germanica, scandinava e dell’Est Europa, 
noti per le normative estremamente severe in materia di edilizia.

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

LISTELLO cm 5x25
PZ/MQ PCS/SQM: 60
spessore tichkness: 1,5 cm
peso weight: 0,3 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg

TAVELLA
PZ/MQ PCS/SQM: 85
spessore tichkness: 3,5 cm
peso weight: 1,6 kg
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LATERIZI ESTRUSI
EXTRUDED BRICKS

ROSSO SABBIATO 131N

ROSSO RULLATO 121

CLASSICO ROSATO UØ1blt UØ1blr ROSSO SABBIATO 131Nlt 131Nlr

CLASSICO PAGLIERINO U21clt U21clr PAGLIERINO FIAMMATO SABBIATO 131Plt 131 PlrANTICO PAGL. SABBIA NERA U81clt U81clr TESTA DI MORO SABBIATO 141TNlt 141TNlr

ROSSO LISCIO 111

ROSSO RUSTICO 151N

ROSSO STRIATO 181N

ROSATO SABBIATO 131RN

PAGLIERINO FIAMMATO SABBIATO 131P

TESTA DI MORO SABBIATO 141TN

ROSSO PIEMONTE 141N

ROSSO OLD ENGLAND 161N

RESISTENZA AL GELO 
CERTIFICATA EN 539-2

IBL spa: Coperture in Cotto per ogni latitudine. 

IBL spa ha conseguito la prestigiosa certificazione EN 539-2 che attesta la 
resistenza delle proprie coperture a 150 cicli di gelo/disgelo e che consente 
l’utilizzo dei propri prodotti in tutta l’area del mercato dell’Unione Europea, 
in particolare in quei paesi di area germanica, scandinava e dell’Est Europa, 
noti per le normative estremamente severe in materia di edilizia.60 PZ/MQ

PCS/SQM
larghezza widh: 12,0 cm
lunghezza lenght: 25,0 cm
spessore tichkness: 5,5 cm
peso weight: 2 kg

PASTAMOLLE SOFT MUD

PASTAMOLLE SOFT MUD PASTAMOLLE SOFT MUD
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PAVIMENTAZIONI
FLOORS

Cotto Friendly Waterproof Terracotta
cm 25x25 - 30x30 - 15,5x31 - 18x36,5 (sp1,2)

Le Fortezze Gres Porcellanato Porcelain Tiles
cm 60x60x2

Tradizionale/Traditional Erba/Grass Ghiaia/Gravel Sabbia/Sand Sopraelevata/Raised
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Y

N
G

San Leo Gradara Asolo Spello

Tavelle Rettificate Rosso Rectified Bricks Rosso
cm 10,5x21 - 12x24 - 13x26 (sp 3)

Tavelle Rettificate Misto Rectified Bricks Mix
cm 10,5x21 - 12x24 - 13x26 (sp 3)

Cubetto Borgo Vecchio Misto Colore
cm 5x5 (sp 5)

Tavelle Rettificate Rosato Rectified Bricks Rosato
cm 10,5x21 - 12x24 - 13x26 (sp 3)

Tavelle Borgo Vecchio Misto Colore
cm 12x25 - 15x30 (sp 3,5/3,2)

Regolo Borgo Vecchio Misto Colore
cm 5x25 (sp 5,5)

Tavelle Rettificate Paglierino Rectified Bricks Paglierino
cm 10,5x21 - 12x24 - 13x26 (sp 3)

Sestini e Regolini - Cotto Fiorentino
cm 7x28 (sp 2/4/5)

Quadrotta Borgo Vecchio Misto Colore
cm 15x15 (sp 3,2)

PER INTERNIINDOOR FLOORSPER INTERNIINDOOR FLOORS

PER INTERNIINDOOR FLOORS

PER INTERNIINDOOR FLOORS

PER INTERNIINDOOR FLOORSPER INTERNIINDOOR FLOORS

PER INTERNIINDOOR FLOORSPER INTERNIINDOOR FLOORS
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QUALITÀ IBL IN EUROPA E NEL MONDO
IBL QUALITY: IN EUROPE AND ALL OVER THE WORLD

Regolamento (UE) 305/2011/UE e marcatura CE
Il Regolamento europeo 305/2011, che dal 1 luglio 2013 abroga la Direttiva europea 
89/106/CEE, fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato 
[dell’Unione Europea] dei prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate 
per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche 
essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione. 
Il produttore ha l’obbligo, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto e laddove 
esista una norma tecnica europea armonizzata, di redigere una Dichiarazione 
di Prestazione (DoP) che attesti la conformità delle prestazioni del prodotto alla 
dichiarazione stessa e di apporre il marchio CE su tali prodotti.
I prodotti IBL, in relazione alla loro destinazione d’uso e laddove previsto, soddisfano 
quanto prescritto dal Regolamento europeo 305/2011 e, pertanto, sono accompagnati 
da DoP e marcati CE. 
La Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto è disponibile sul sito IBL: www.iblspa.
it.
L’intera produzione presso gli stabilimenti IBL viene sottoposta ad un continuo controllo 
dell’intero processo attraverso l’applicazione di procedure e registrazioni (FPC) 
che permettono di garantire la conformità dei prodotti a quanto dichiarato nella 
Dichiarazione di Prestazione.
Il controllo qualità sul prodotto finito viene eseguito secondo dettagliati piani di 
controllo sia presso i laboratori interni IBL che presso laboratori esterni qualificati e 
riconosciuti in ambito europeo in modo tale da assicurare al Cliente elevate prestazioni 
fisico-meccaniche costanti nel tempo.
Questo dettagliato e puntuale sistema di controllo viene definito dal Regolamento 
europeo 305/2011 come Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza delle 
Prestazioni dei prodotti.
Coperture: Tegole, Coppi, Romane e pezzi speciali
Il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti per le 
coperture in laterizio (tegole, coppi e pezzi speciali) è di tipo 4, così come previsto 
dalla normativa tecnica europea di settore, la EN 1304:2013. 
Le prove sui prodotti finiti vengono eseguite in base alla normativa EN 1304:2013 e 
relativi metodi di prova in essa richiamati. 
Murature: faccia a vista Pasta Molle, faccia a vista Estrusi, Comune
Il sistema di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti per murature in laterizio 
adottato da IBL è di tipo 2+, così come previsto dalla normativa tecnica europea di 
settore, la EN 771-1:2011, per gli elementi per murature in laterizio di Categoria I.
Le prove sui prodotti finiti vengono eseguite in base alla normativa EN 771-1:2011 e 
relativi metodi di prova in essa richiamati.
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) è stato certificato ed è 
sottoposto a sorveglianza continua dall’ente TÜV Italia, appartenente al gruppo TÜV 
SÜD. Questo significa che i prodotti realizzati possono essere dichiarati di Categoria I, 
cioè con valori di resistenza alla compressione garantiti ad un livello di confidenza pari 
al 95%.
Pavimenti: Cotto Friendly, Sestini e Regolini, I Quarzi, Borgo Vecchio, Terre di 
Romagna
Il sistema di valutazione e verifica delle prestazioni dei  prodotti pavimentazione è di tipo 
4, così come previsto dalla normativa tecnica europea di settore, la EN 1344:2013, per 
i pavimenti in laterizio e dalla EN 14411:2012, per i pavimenti di ceramica.
Le prove sui prodotti finiti vengono eseguite in base alle normative EN 1344:2013 e EN 
14411:2012 e relativi metodi di prova in esse richiamati.
Sistema di gestione della qualità aziendale certificato
Dal giugno 2009 IBL ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione 
della qualità aziendale secondo la ISO 9001:2008.
Il sistema è stato certificato dal TÜV Italia, membro del gruppo tedesco TÜV SÜD, 
prestigioso ente di certificazione riconosciuto ed accreditato a livello mondiale.

Regulation (EU) 305/2011 and CE marking
The European Regulation 305/2011, which repeals the Council Directive 89/106/EEC, 
lays down conditions for the placing or making available on the market of construction 
products [in the EU area] by establishing rules on how to express the performance of 
construction products in relation to their essential characteristics and on the use of CE 
marking on those products.
When a construction product is covered by a harmonised standard and such a product 
is placed on the market the manufacturer shall draw up a Declaration of Performance 
(DoP). In so doing the manufacturer shall assume responsibility for the conformity of the 
construction product with such declared performance. To those construction products for 
which the manufacturer has drawn up a DoP the CE marking shall be affixed.
IBL products, in relation to their intended use and when covered by a harmonised 
standard, fulfil the requirements indicated in the European Regulation 305/2011 and, 
therefore, a Declaration of Performance has been drawn up and the CE label applied.
The Declaration of Performance of each product is available on IBL web site: www.
iblspa.it.
All products manufactured in IBL plants are subjected to constant control of the 
production process by applying and carrying out procedures and registrations (FPC) 
which allow their conformity to the Declaration of Performance drawn up.
Quality control is carried out according to detailed procedures in both internal IBL 
laboratories and qualified external laboratories recognised on a European level, so 
that a high quality level of physical-mechanical performance is constantly granted to 
the Customer.
This detailed and accurate control system is called by the European Regulation 
305/2011 as System of Assessment and Verification of Constancy of Performance of 
products.
Clay Roofing Tiles
The System of Assessment and Verification of Constancy of Performance of products 
provided for by the specific European standard for clay roofing tiles, EN 1304:2013, is 
the system 4.
Clay roofing tiles are tested and controlled according to the standard EN 1304:2012 
and to the proof methods referenced therein.
Clay masonry units
The System of Assessment and Verification of Constancy of Performance of products 
taken on by IBL and provided for by the specific European standard, EN 771-1:2011, 
for clay masonry units of Category I is the system 2+.
Clay masonry units are tested and controlled according to the standard EN 771-
1:2011 and to the proof methods referenced therein.
The factory production control system (FPC) has been certified and submitted to 
continuous surveillance by the Notified Boby TÜV Italia, a member of the TÜV SÜD group. 
This means that such products are declared to be Category I, thereby guaranteeing 
compressive strength values to a confidence level of 95%.
Floors: Cotto Friendly, Sestini e Regolini, I Quarzi, Borgo Vecchio, Terre di 
Romagna
The System of Assessment and Verification of Constancy of Performance of products 
provided for by the specific European standard for floorings, EN 1344:2013 for clay 
pavers and EN 14411:2012 for ceramic tiles, is the system 4.
Floors are tested and controlled according to the standard EN 1344:2013 and EN 
14411:2012 and in compliance with the proof methods referenced therein.
Quality management system certified
Since June 2009 the quality management system ISO 9001:2008 applied by IBL has 
been certifying by TÜV Italia, a member of the TÜV SÜD group, a prestigious Certification 
Body worldwide  accredited and recognised.

In ottemperanza al Regolamento europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione, tutti i prodotti 
IBL, laddove previsto dalla normativa tecnica europea vigente, sono marcati CE. Le Dichiarazioni 
di Prestazione (DoP) dei prodotti, all’interno delle quali vengono dichiarate le caratteristiche 
prestazionali dei medesimi, si possono scaricare dal sito IBL: www.iblspa.it.

In compliance with the european Regulation 305/2011 concerning construction products, all IBL 
products, when covered by a harmonised standard, are CE marked.
The Declarations of Performance of products, in which the performance in relation to the essential 
characteristics is declared, can be downloaded from IBL web site: www.iblspa.it.

RESISTENZA AL GELO 
CERTIFICATA EN 539-2

IBL spa: Coperture in Cotto per ogni latitudine. 

IBL spa ha conseguito la prestigiosa certificazione EN 539-2 che attesta la 
resistenza delle proprie coperture a 150 cicli di gelo/disgelo e che consente 
l’utilizzo dei propri prodotti in tutta l’area del mercato dell’Unione Europea, 
in particolare in quei paesi di area germanica, scandinava e dell’Est Europa, 
noti per le normative estremamente severe in materia di edilizia.

RESISTENZA AL GELO 
CERTIFICATA EN 539-2

IBL spa: Coperture in Cotto per ogni latitudine. 

IBL spa ha conseguito la prestigiosa certificazione EN 539-2 che attesta la 
resistenza delle proprie coperture a 150 cicli di gelo/disgelo e che consente 
l’utilizzo dei propri prodotti in tutta l’area del mercato dell’Unione Europea, 
in particolare in quei paesi di area germanica, scandinava e dell’Est Europa, 
noti per le normative estremamente severe in materia di edilizia.

FROST RESISTANCE                                 
EN 539-2 CERTIFIED 

IBL spa: Clay Roof Tiles for any latitude.

IBL spa is granted the prestigious EN 539-2 certification confirming that 
their tiles can resist 150 freeze-thaw cycles. This certification allows the 
use of these products in the European Union market, in particular in 
Germany, Scandinavian and East European countries, where the building 
related standards are very severe.

FROST RESISTANCE                                 
EN 539-2 CERTIFIED 

IBL spa: Clay Roof Tiles for any latitude.

IBL spa is granted the prestigious EN 539-2 certification confirming that 
their tiles can resist 150 freeze-thaw cycles. This certification allows the 
use of these products in the European Union market, in particular in 
Germany, Scandinavian and East European countries, where the building 
related standards are very severe.
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Lo stabilimento di Cotignola (RA) produce mattoni faccia 
a vista tipo a mano. Complessivamente lo stabilimento 
comprende una superficie di circa 19.000 mq per la zona 
produttiva, circa 31.200 mq per lo stoccaggio dei prodotti 
finiti e circa 181.200 mq per lo stoccaggio delle materie prime.

Lo stabilimento di Bentivoglio (BO) produce due tipologie di 
prodotti in laterizio: laterizi da intonaco, per murature portanti 
e mattoni faccia a vista estrusi. Lo stabilimento comprende una 
superficie di circa 13.100 mq per la zona produttiva, circa 
20.000 mq per lo stoccaggio dei prodotti finiti e circa 97.000 
mq per lo stoccaggio delle materie prime.

Lo stabilimento di Ceprano (Frosinone) produce tegole e 
coppi ed è riconosciuto tra le più importanti realtà italiane 
nella produzione di coperture in cotto. Complessivamente lo 
stabilimento comprende una  superficie di circa 16.000 mq 
per la zona produttiva, circa 50.000 mq per lo stoccaggio 
dei prodotti finiti e circa 13.000 mq per lo stoccaggio delle 
materie prime.

Lo stabilimento de La Fabbrica di Castel Bolognese (RA) 
è specializzato nella produzione di piastrelle in gres 
porcellanato di alta gamma, sia per pavimenti che rivestimenti. 
Impianto tecnologicamente all’avanguardia in grado di 
garantire prodotti ad elevato standard qualitativo, costruttivo 
ed estetico 100% Made in Italy.

Cotignola (RA) manufactures soft mud facing bricks. Overall, the 
plant consists of a 19,000 square meter area for the production, 
31,200 square meters dedicated to the storage of finished products 
and approximately 181,200 square meters for the storage of  raw 
materials.

The Bentivoglio factory produces two types of bricks.: A wide and 
variegated range of common bricks mostly used for the construction 
of load-bearing walls and masonry in seismic areas. And a wide 
range of extruded facing bricks. Overall, the plant consists of a 
13,100 square meter area for the production, 20,000 square meters 
dedicated to the storage of finished products and approximately 
97,000 square meters for the storage of raw materials.

Ceprano plant is one of the most important Italian realities in clay 
roof tiles production. Overall, the plant consists of a 16,000 square 
meter area for the production, 50,000 square meters dedicated to 
the storage of finished products and approximately 13,000 square 
meters for the storage of raw materials.

La Fabbrica factory is specialized in the production of top quality 
porcelain tiles for both floors and walls. The production plant is 
technologically advanced, capable of producing high quality tiles, 
with superior constructive and aesthetic characteristics; 100% Made 
in Italy.

Stabilimento di
Cotignola (RA)

Stabilimento di
Bentivoglio (BO)

Stabilimento di
Ceprano (FR)

Stabilimento di
Castel Bolognese
          (RA)

GLI STABILIMENTI
PLANTS



IBL spa

www.iblspa.it


