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PIASTRELLE EFFETTO CEMENTO 
Tutte le Collezioni che uniscono l’estetica del Cemento ai vantaggi della Ceramica.   

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

per pavimenti e pareti, per interni ed esterni, in Grès Porcellanato colo rato in massa e 

rivestimento a pasta bianca, che unisce l’aspetto estetico del Cemento ai vantaggi 

tecnici della Ceramica.  

COMUNICATO STAMPA 

Novoceram, produttore francese di piastrelle dal 1863, propone una serie di collezioni Effetto 

Cemento per donare uno stile basic e di tendenza agli spazi interni ed esterni.  

Caratterizzata da uno stile industriale, minimale o moderno, la gamma di Piastrelle Effetto Cemento 

di Novoceram può rivestire ogni stanza della casa, perfino la terrazza o il giardino. Le collezioni 

Azimut, Ciment, Talm e Domus creano un effetto armonioso e sobrio grazie ad un’ampia palette di 

colori, dal grigio scuro al beige chiaro. Atmosfera neutra e moderna con le piastrelle Esprit o dalla 

forte personalità con Azimut Insert Patchwork, un mix di motivi e colori che ispira le piastrelle di 

cemento per la credenza della cucina; le collezioni di piastrelle Effetto Cemento donano alle pareti 

l’effetto grezzo di tale materiale. Per l’esterno,  Azimut Outdoor Plus conferisce invece uno stile 

decisamente moderno alla terrazza. 

Le Collezioni Effetto Cemento di Novoceram uniscono all’ estetica del Cemento tutte le qualità 

tecniche della Ceramica: assorbimento d’acqua praticamente nullo, facilità di pulizia e 

manutenzione, durevolezza e resistenza agli agenti esterni (usura, graffi, macchie, agenti chimici). 

Disponibile in tutti i formati tradizionali 30x30, 45x45, 60x60 e 30x60 cm, la collezione Ciment 

propone anche un formato più grande, 75x75 cm, ideale per donare l’impressione di ampi spazi. 

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

visitate il sito internet o la pagina Facebook. 
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PIASTRELLE EFFETTO CEMENTO 
Tutte le Collezioni che uniscono l’estetica del Cemento ai vantaggi della Ceramica.    

SCHEDA PRODOTTO 

UTILIZZO :  Rivestimento per pavimento interno 

Rivestimento per pavimento esterno 

Rivestimento murale 

TECNOLOGIA :  Grès Porcellanato colorato in massa 

Rivestimento a pasta bianca 

Monocottura 

COLLEZIONI :  Azimut 

Ciment 

Domus 

Talm 

Voyage 

Espace 

Esprit 

Style 

FORMATI :  30x30, 25x45, 45x45, 30x60, 60x60, 75x75, 

45x90cm  

FINITURE :  Liscio, Antiscivolo, Structuré  

DECORI E PEZZI SPECIALI: Mosaico 

Accessori per la piscina 

Battiscopa 

Gradino 
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PIASTRELLE EFFETTO CEMENTO 
Tutte le Collezioni che uniscono l’estetica del Cemento 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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