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NAPAMI 
Piastrelle Effetto Legno per pavimenti e rivestimenti murali, per interni  

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

piastrelle Effetto Legno in Gres Porcellanato colorato in massa che si ispira al Legno 

naturale nelle sue essenze più contemporanee.  

COMUNICATO STAMPA 

Napami è una collezione di piastrelle in Gres Porcellanato colorato in massa che Novoceram, 

produttore ceramico francese dal 1863, ha ideato per la pavimentazione o il rivestimento murale per 

interni.  

Napami offre cinque diverse interpretazioni di Parquet, cinque essenze disponibili in cinque finiture, 

ciascuna delle quali rappresenta un particolare stile abitativo e uno specifico universo estetico di 

riferimento.  Napami Brossé ha l’aspetto estetico di un rovere sbiancato e spazzolato. Neutro e 

luminoso, lascia ampia discrezione nella scelta dei mobili e richiama lo stile abitativo dei grandi 

maestri del design nord europeo. Napami Moiré si ispira invece ai pavimenti in rovere dei 

tradizionali palazzi Hausmaniani parigini. Un pavimento di carattere, capace di valorizzare le 

caratteristiche dei diversi stili abitativi concepiti dal progettista. Napami Tanné è un rivestimento 

pavimentale elegante e raffinato, che offre un’ampia gamma di antiche assi di rovere. Risulta ideale 

per pavimentare un loft in stile industriale, per esaltare mobili dallo stile classico. Napami Grisé 

riproduce infine una selezione accurata di noce, uno dei legni più preziosi al mondo. Napami Grisé è 

una soluzione estremamente elegante, destinata a coloro che ricercano un pavimento originale e di 

carattere, per ambienti residenziali o commerciali. Napami Fumé riproduce assi di legno dall’effetto 

bruciato di un nero intenso. Napami Fumé è un pavimento che combina eleganza e originalità, ideale 

per ambienti domestici o commerciali..  

Napami è disponibile solamente nel formato 20×120: un formato di grandi dimensione, un’assoluta 

novità nel catalogo di Novoceram, che contribuisce ulteriormente alla riuscita estetica del prodotto. 

Per saperne di più a proposito di Napami e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, visitate il 

nostro Sito Web  o la nostra pagina Facebook. 
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NAPAMI 
Piastrelle Effetto Legno per pavimenti e rivestimenti murali, per interni  

SCHEDA DEL PRODOTTO 

UTILIZZO:  Rivestimento per pavimento per interni 

TECNOLOGIA :  Grès porcellanato colorato in massa  

COLORI :  Brossé 

Fumé 

Grisé  

Moiré 

Tanné  

FORMATI :  20x120cm 

FINITURE : Strutturato 

DECORI E PEZZI SPECIALI : Battiscopa 
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NAPAMI 
Piastrelle Effetto Legno per pavimenti e rivestimenti murali, per interni  

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 : 

 Certificazione UPEC piastrelle (dossier in corso www.novoceram.fr/dossier-upec-napami) : 

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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