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MOON 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti interni effetto pietra minimal 

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

completa per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in gres porcellanato colorato 

in massa destinato ai grandi progetti architetturali .  

COMUNICATO STAMPA 

Moon è una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa che Novoceram, 

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

interni.  

L’eleganza discreta di Moon è una sottile alchimia di elementi: una superficie delicatamente matt, 

uniforme e allo stesso tempo ricca di micro-particolari che svela la sua ricchezza mano a mano che ci 

si allontana. Moon è una pietra minimale dall’aspetto naturale, caratterizzata da una gamma di 

quattro colori e da una superficie studiata per rispondere alle esigenze dell’architettura commerciale 

e residenziale contemporanea, sia dal punto di vista tecnico che estetico. Ispirata alla pietra serena, 

presenta una superficie generalmente omogenea ma ricca di micro dettagli, di un fascino unico e di 

un’eleganza discreta. Come la pietra serena, protagonista delle grandi architetture rinascimentali, 

Moon è destinata ai grandi progetti architetturali a forte sollecitazione.   

Moon è declinata in 2 colori : Fer, grigio, Anthracite, nero e disponibile in 60x60cm rettificato, saprà 

rispondere alle esigenze estetiche e tecniche dei grandi progetti e degli spazi pubblici e commerciali.  

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

appuntamento sul sito o sulla pagina Facebook. 
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MOON 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti interni effetto pietra minimal 

FICHE PRODUIT 

UTILIZZO :  Rivestimento di pavimenti interni 

Rivestimento di pareti interne 

TECNOLOGIA :  Gres porcellanato colorato in massa 

COLORI :  Fer (grigio) 

Anthracite (nero) 

FORMATI :  60x60cm rectifié 

FINITURE :  Liscio 

DECORI E PEZZI SPECIALI :  Battiscopa 

Gradino 
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MOON 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti interni effetto pietra minimal 

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 : 

 Classement UPEC piastrelle (dossier in corso www.novoceram.fr/dossier-upec-moon) : 

permette di conoscere la giusta destinazione d’uso di ogni piastrella seguendo i dettami 

delle norme ISO che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti 

sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie. 

 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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