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DESTINAZIONE TERRAZZA & GIARDINO  
Tutte le collezioni di pavimenti Novoceram per terrazzi e giardini    

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

per pavimenti , in Grès Porcellanato colorato in massa, per terrazzi e giardini 

COMUNICATO STAMPA 

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, propone un’ampia gamma di pavimenti in 

Grès Porcellanato antiscivolo per l’esterno. Undici collezioni che coprono tutte le possibili richieste 

stilistiche: dal legno alla pietra, dal cemento alla resina, così come un sistema di posa di lastre di 

spessore 2cm, studiato per la posa tradizionale o sopraelevata.  

Per la terrazza o il giardino, il pavimento in Grès Porcellanato offre numerosi vantaggi tecnici ed 

estetici. La porosità praticamente nulla lo rende estremamente resistente alle intemperie, non gela e 

non teme gli sbalzi di temperatura. Di facile manutenzione, dimostra un’incredibile resistenza agli 

agenti esterni (urti, graffi, agenti chimici) e presenta numerosi altri vantaggi indispensabili per tale 

destinazione d’uso: grande resistenza al calpestio, durevolezza, stabilità dimensionale e natura 

antiscivolo. 

Altro grande vantaggio del pavimento per esterni in Grès Porcellanato di Novoceram, è la varietà di 

soluzioni estetiche proposte, che si accordano perfettamente con qualsiasi stile abitativo, classico o 

contemporaneo che sia. Lo dimostrano i pavimenti Effetto Pietra Geo, Cast, Icône e Orage, chic ed 

autentici, il Legno Ceramico Noa, elegante ed intramontabile. Per una resa ultra-moderna invece, 

Azimut, un rivestimento Effetto Cemento, o Zen, Effetto Resina, che offrono una gamma completa, 

per interni ed esterni, per garantire una continuità armoniosa tra l’ambiente interno ed esterno, così 

come Samsara e Moon. La posa del pavimento sulla terrazza può essere realizzata in modo 

tradizionale, incollata su massetto ma anche, in modo ancora più semplice, attraverso il sistema di 

posa fluttuante  Outdoor Plus, con lastre in Grès Porcellanato di spessore 2cm. Con la posa 

fluttuante su ghiaia, sabbia o prato (mediante camminamenti su erba), senza colle nè fughe, o ancora 

con quella sopraelevata, il sistema Outdoor Plus di Novoceram consente di ripensare totalmente la 

terrazza: facile da posare e sostituire, riutilizzabile, disponibile nel formato  60x60cm e 45x90cm, si 

declina in 7 varianti, soddisfacendo così qualsiasi gusto estetico. 

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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http://www.novoceram.it/prodotti/cast
http://www.novoceram.it/prodotti/icone
http://www.novoceram.it/prodotti/orage
http://www.novoceram.it/prodotti/noa
http://www.novoceram.it/prodotti/azimut
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SCHEDA PRODOTTO 
UTILIZZO :  Rivestimento per pavimento externo 

Rivestimento pareti 

TECNOLOGIA :  Grès Porcellanato colorato in massa 

COLLEZIONI :  Azimut 

Cast 

Geo 

Icône 

Moon 

Noa 

Orage 

Samsara 

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

FINITURE :  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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