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DESTINAZIONE CUCINA 
Tutte le collezioni di pavimenti Novoceram per la cucina    

Novoceram, produttore ceramico francese dal 1863, presenta una gamma completa 

per pavimenti, in Grès Porcellanato colorato in massa, che unisce l’aspetto estetico 

del Legno ai vantaggi tecnici della Ceramica.  

COMUNICATO STAMPA 

Novoceram, produttore francese di piastrelle dal 1863, propone una vasta gamma di pavimenti e 

piastrelle in linea con le più recenti tendenze di design e decorazione per la cucina. Spazio di vita, 

piacere e condivisione, la cucina è la stanza regina della casa e deve essere pratica e piacevole. 

Particolarmente adatti alle esigenze e restrizioni di tale spazio, le piastrelle in Grès Porcellanato 

colorato in massa e in Grès Porcellanato smaltato di Novoceram possono tranquillamente 

soddisfare qualsiasi sfizio decorativo.  

Le collezioni Novoceram rivestono la cucina dal pavimento alle pareti, senza dimenticare la credenza 

e il piano di lavoro, grazie a un’ampia scelta di proposte estitiche, dalle più moderne alle più 

classiche, e perfino al Legno Ceramico con Napami o ad atmosfere ultra contemporanee con le 

piastrelle Effetto Cemento Azimut e Ciment, con imitazioni di materiali di tendenza, piastrelle effetto 

Pietra con Cast, Icône e Samsara o ancora Effetto Resina con Zen e Vertige. Il pavimento è in ogni 

caso un rivestimento imprescindibile per questa destinazione d’uso. Ma la ceramica non smette di 

stupirci con le sue infinite potenzialità estetiche:pensate a Insert Patchwork, per la credenza, ispirato 

a piastrelle di cemento o allo spirito chic-industriale dei grandi formati 60x120 di Petitot. 

Perfetta combinazione di qualità tecniche ed estetiche, le collezioni di Novoceram sono 

estremamente resistenti all’usura e al calpestio, così come ad urti, macchie ed agenti chimici. Il Grès 

Porcellanato è poi incredibilmente pratico sia per la pulizia che la manutenzione, qualità 

indispensabile in una cucina. Che sia aperta direttamente sulla sala da pranzo o no, le collezioni 

Novoceram permettono una piacevole armonia tra la cucina e tutte le altre stanze della casa. 

Per saperne di più sulla Ceramica Effetto Legno e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, 

visitate il sito internet o la pagina Facebook. 

 

mailto:pressoffice@novoceram.fr
http://www.novoceram.fr/
http://www.novoceram.it/
http://www.novoceram.it/prodotti/napami
http://www.novoceram.it/prodotti/azimut
http://www.novoceram.it/prodotti/ciment
http://www.novoceram.it/prodotti/cast
http://www.novoceram.it/prodotti/icone
http://www.novoceram.it/prodotti/samsara
http://www.novoceram.it/prodotti/zen
http://www.novoceram.it/prodotti/vertige
http://www.novoceram.it/prodotti/petitot
http://www.novoceram.it/prodotti/destinazioni/piastrelle-cucina
http://www.novoceram.it/prodotti/destinazioni/piastrelle-cucina
http://www.novoceram.it/
http://www.facebook.com/novoceram
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SCHEDA PRODOTTO 
UTILIZZO :  Rivestimento per pavimento interno 

Rivestimento per rivestimento 

TECNOLOGIA :  Grès Porcellanato colorato in massa 

Grès Porcellanato smaltato 

COLLEZIONI :  Azimut 

Cast 

Ciment 

Icône 

Napami 

Petitot 

Samsara 

Vertige 

Zen 

FORMATI :  30x30, 45x45, 10x60, 30x60, 60x60, 45x90, 

20x120cm  

FINITURE :  Liscio, Antiscivolo, Structuré  

DECORI E PEZZI SPECIALI: Mosaico 

Accessori per la piscina 

Battiscopa 

Gradino 
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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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