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PIASTRELLE EFFETTO LEGNO 
Due collezioni in Grès Porcellanato che uniscono l’aspetto del Legno ai vantaggi 

della Ceramica  

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

per pavimenti, per interni ed esterni, in Grès Porcella nato 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 rivestimenti in 

Grès Porcellanato colorato in massa che combina le qualità estetiche del Legno a tutti i vantaggi 

della Ceramica. Le piastrelle seguono le più recenti tendenze in fatto di design e sanno riprodurre 

l’aspetto dei materiali esistenti più delicati e pregiati, quale appunto il legno.  

Le collezioni Effetto Parquet di Novoceram, Napami e Noa, sono adatte a qualsiasi stanza della casa, 

offrono agli amanti del legno una soluzione ideale e durevole per ottenere l’aspetto estetico del 

Legno senza rinunciare ai numerosi vantaggi delle piastrelle in Grès Porcellanato. Tutti i vantaggi 

della ceramica sono infatti combinati alle qualità visuali del legno - le sue venature, i suoi colori caldi - 

e al suo tocco così piacevole. La Ceramica Effetto Legno riproduce perfettamente le diverse tipologie 

di legno tradizionali o più ricercate, e consentono inoltre di realizzare effetti non ottenibili con il 

materiale naturale, come per Napami Fumé, che riproduce fedelmente il legno bruciato, o di 

utilizzarli in spazi preclusi al legno autentico. 

Il parquet ceramico Novoceram può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno, grazie alla 

collezione Noa Plein Air. Dimostra un’incredibile resistenza agli agenti esterni: usura, graffi, macchie, 

agenti chimici. Non assorbe l’acqua e non teme nè gelo nè intemperie; di facile manutenzione, è 

particolarmente indicato per i sistemi di riscaldamento a pavimento. Oltre ai formati tradizionali 

quali 45x45 e 60x60cm, le più recenti tecnologie permettono oramai di realizzare formati 

rettangolari del tutto simili ai listelli di vero parquet 20x120, 15x90 e 22.5x90cm.. 

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

visitate il sito internet o la pagina Facebook. 
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PIASTRELLE EFFETTO LEGNO 
Due collezioni in Grès Porcellanato che uniscono l’aspetto del Legno ai vantaggi 

della Ceramica  

SCHEDA PRODOTTO 

UTILIZZO :  Rivestimento per pavimento interno 

Rivestimento per pavimento esterno 

TECNOLOGIA :  Grès Porcellanato colorato in massa 

COLLEZIONI :  Napami 

Noa 

FORMATI :  30x30, 45x45, 60x60, 45x90, 15x90, 22.5x90, 

20x120cm  

FINITURE :  Liscio, Antiscivolo, Structuré  

DECORI E PEZZI SPECIALI: Mosaico 

Accessori per la piscina 

Battiscopa 

Gradino 
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PIASTRELLE EFFETTO LEGNO 
Due collezioni in Grès Porcellanato che uniscono l’aspetto del Legno ai vantaggi 

della Ceramica   

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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