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NOA 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in terni ed esterni effetto parquet  

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

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

in massa che rappresenta l’evoluzione del parquet ceramico. 

COMUNICATO STAMPA 

Noa  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 ed 

esterni.  

Noa rappresenta l’evoluzione del legno ceramico, con un’interpretazione ipernaturalistica di tre 

essenze naturali trattate che identificano altrettanti stili abitativi: Naturel, un rovere spazzolato 

caratterizzato da una cadenza particolarmente neutra e naturale. Flotté, un rovere spazzolato e 

oliato con sfumature di grigio. Bruni, un noce che richiama i pavimenti antichi recuperati. 

Una particolare attenzione è stata posta nella resa materica del legno. La superficie, particolarmente 

mat e con lievi differenze di riflessione, è leggermente ondulata e mostra i rilievi della spazzolatura e 

della piallatura. 

Le assi sono caratterizzate da controllate variazioni cromatiche, con venature ora più rettilinee, ora 

più sinuose, anche se totalmente prive di nodi: l’accostamento di tale varietà, unita alla qualità della 

realizzazione, garantisce un risultato straordinariamente naturale. 

Noa è proposto nel formati 15×90cm e 22,5×90cm. Per l’esterno, Noa è proposta nel formato 

45×45cm e 60x60cm con listelli preincisi (versione « Plein Air »), 60×60cm Outdoor Plus (spessore 

2cm), ideale per l’utilizzo in esterno in posa flottante.  

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

appuntamento sul sito o sulla pagina Facebook. 

mailto:pressoffice@novoceram.fr
http://www.novoceram.it/prodotti/effetto/pavimenti-legno
http://www.novoceram.it/prodotto/noa
http://www.novoceram.it/
http://www.novoceram.it/
http://www.facebook.com/novoceram
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NOA 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni effetto parquet 

FICHE PRODUIT 

UTILIZZO :  Rivestimento di pavimenti interni 

Rivestimento di pavimenti esterni 

Rivestimento di pareti interne 

TECNOLOGIA :  Gres porcellanato colorato in massa 

COLORI :  Naturel (rovere spazzolato) 

Flotté (rovere spazzolato e oliato) 

Bruni (noce) 

FORMATI :  45x45cm Plein Air 

60x60cm Plein Air Outdoor Plus (sp. 20mm) 

22,5x90cm rettificato 

15x90cm rettificato 

FINITURE :  Strutturato per interno, Strutturato 

antisdrucciolo per esterno, Strutturato « Plein 

Air » per esterno 

DECORI E PEZZI SPECIALI :  Battiscopa 
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NOA 
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni effetto parquet 

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-noa) : 

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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