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AQUARIUM 
Carta da parati ceramica per interni  

Novoceram, produttore francese di ceramiche dal 1863, presenta una collezione 

completa di rivestimenti interni in gres porcellanato colorato in massa ispirato alle 

magie d’Oriente: il  tappeto persiano e l’ immo rtale iconografia della carpa koi, pesce 

simbolo dell’amore in tutto il sud est asiatico.  

COMUNICATO STAMPA 

Aquarium  è una collezione di piastrelle gres porcellanato colorato in massa finemente decorato che 

Novoceram, produttore francese di ceramiche dal 1863, propone per la realizzazione di rivestimenti 

interni.  

Aquarium è composto da due diversi moduli componibili all’infinito per declinare la collezione in 

combinazioni sempre diverse: un inserto 30x60cm effetto tappeto, studiato per rivestire ampie 

superfici con il suo sontuoso decoro modulare, e un pannello murale di 60x60cm, in due pezzi, 

istoriato con l’immagine di una carpa koi, ideale per aggiungere un tocco di lusso o per creare uno 

schema di posa d’eccezione. 

Questa vera e propria carta da parati ceramica dal gusto orientaleggiante può essere combinata con 

tutte le collezioni in gres porcellanato colorato in massa e gres porcellanato smaltato della gamma 

Novoceram. La preziose superficie di Aquarium è disponibile in due soluzioni cromatiche: Ivoire 

(avorio) e Ardoise (nero). 

Per saperne di più sulla collezione Aquarium e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, 

appuntamento sul sito o sulla pagina Facebook. 

mailto:pressoffice@novoceram.fr
http://www.novoceram.it/prodotto/aquarium
http://www.novoceram.it/
http://www.novoceram.it/prodotti/effetto/carta-da-parati-ceramica
http://www.novoceram.it/
http://www.facebook.com/novoceram
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SCHEDA PRODOTTO 

UTILIZZO :  Rivestimento pareti interne 

TECNOLOGIA :  Gres porcellanato colorato in massa 

COLORI :  Ardoise (nero) 

Ivoire (avorio) 

FORMATI :  Insert Tapis (30x60cm) 

Insert Aquarium (60x60cm – composizione di 2 

piastrelle di 30x60cm) 

FINITURE :  - 

DECORI E PEZZI SPECIALI :  - 
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI : 

 ISO EN 9001 : norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione della qualità 

aziendale in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli : organizzazione interna, un 

approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e  

fabbricazione dei prodotti. 

 ISO EN 14001 : norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione ambientale, 

basata sull’impegno ecologico e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda 

mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale 

della sua attività. 

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO : 

 Emissioni in ambienti chiusi : indice di emissioni di sostanze volatili che presentano un 

rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate A+ : il miglior 

livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili 

non presentano emissioni di alcun tipo superando quindi i criteri richiesti per la 

classificazione A+. 
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