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PIASTRELLE EFFETTO CARTA DA PARATI 
La serie Art concilia l’estetica della Carta da Parati ai vantaggi della Ceramica.   

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, presenta la serie Art,  per pareti 

d’interni, in Grès Porcellanato colorato in massa  e rivestimento a pasta bianca, che 

unisce l’aspetto estetico della Carta da Parati alle proprietà tecniche della Ceramica.  

COMUNICATO STAMPA 

Novoceram, produttore francese di piastrelle dal 1863, propone con la sua linea Art una lussuosa 

serie di tre carte da parati ceramiche per valorizzare le pareti interne, perfino nelle stanze più umide.  

Le Piastrelle Effetto Carta da Parati di Novoceram uniscono l’eleganza intramontabile della 

tappezzeria ai vantaggi tecnici della Ceramica. Florilège rievoca il fascino dei motivi orientali tipici 

della tappezzeria del XVIIesimo secolo ed è una composizione di piastrelle di formato 135x180cm a 

pasta bianca che dona, attraverso la finezza e leggerezza di colore, un tocco esotico alle pareti della 

sala da bagno, del salone o della cucina. TrèsJouy è un prezioso accostamento di piastrelle a pasta 

bianca di formato 90x135cm ; ispirato dal tessuto Toile de Jouy, sa  esaltare le pareti d’interni con un 

sottile gioco di luce e oro, per creare uno scrigno prezioso, sofisticato ed elegante. Con uno stile più 

orientaleggiante, Aquarium, un accostamento di piastrelle in grès porcellanato di 90x135cm, 

trasmette invece un’atmosfera zen e rilassante. Dai colori neutri e rasserenanti, queste piastrelle 

Effetto Carta da Parati raffiguranti delle carpe Koï, trasformano la sala da bagno in un santuario del 

benessere.  

Facili da pulire e curare, le Piastrelle Effetto Carta da Parati non temono l’umidità; le caratteristiche 

tecniche della ceramica a pasta bianca e del gres porcellanato consentono l’utilizzo della Carta da 

Parati ceramica anche in stanze umide, come la cucina o il bagno, dove la presenza di acqua e 

l’umidità, così come la necessità di lavaggi intensi e frequenti, impediscono di fatto l’impiego di veri 

tessuti o tappezzerie.  

Per saperne di più sulla Collezione di Piastrelle Effetto Carta da Parati e per (ri)scoprire tutte le 

collezioni di Novoceram, visitate il sito o la pagina Facebook. 
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PIASTRELLE EFFETTO CARTA DA PARATI 
La serie Art concilia l’estetica della Carta da Parati ai vantaggi della Ceramica.   

SCHEDA DI PRODOTTO 
UTILIZZO :  Rivestimento murale  

TECNOLOGIA:  Grès Porcellanato colorato in massa  

Rivestimento a pasta bianca. 

COLLEZIONI :  Florilège 

TrèsJouy 

Aquarium 

FORMATI :  90x135cm 

135x180cm  

FINITURE:  Liscio 

 

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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