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NOVOCERAM OUTDOOR PLUS 
Sistema di posa flottante per pavimenti esterni  

Novoceram, produttore francese di ceramiche dal 1863, presenta un innovativo 

sistema di posa flottante per le pavimentazioni estern e in gres porcellanato colorato 

in massa di 20mm di spessore che può essere posato facilmente senza colla né stucco.   

COMUNICATO STAMPA 

Novoceram Outdoor Plus è un sistema di posa flottante composto da lastre monolitiche resistenti 

al gelo, in gres porcellanato di 2cm di spessore che Novoceram produttore francese di ceramiche 

dal 1863, ha ideato per la realizzazione di pavimentazioni esterne. 

Il sistema Novoceram Outdoor Plus permette di posare facilmente la pavimentazione con tre diverse 

modalità : in posa tradizionale su massetto in cemento, in posa flottante su ghiaia, sabbia o erba, 

senza colla né stucco, o in modo sopraelevato.  Quest’ultima tecnica può essere realizzata grazie a 

tre diversi tipi di supporto: fisso, regolabile o autolivellante.  

Le lastre di Novoceram Outdoor Plus hanno una superficie strutturata (R11-R12), sono resistenti 

agli sbalzi di temperatura (da -50°C a +60°C), sono facilmente rimovibili per ispezionare sotto il 

supporto, e riutilizabili. Anche se il loro peso è ridotto rispetto a quello di altre pavimentazioni per 

l’esterno (ogni lastra pesa solamente 17kg), Novoceram Outdoor Plus può garantire una resistenza 

elevata ai carichi di rottura (T11 secondo la norma EN1339) e caratteristiche estetiche e tecniche 

inalterabili nel tempo. 

Novoceram Outdoor Plus è disponibile in formato 60x60cm in 12 varianti effetto pietra, effetto 

cemento e effetto legno e in formato 45x90cm con effetto pietra di Vals. 

Per saperne di più su Novoceram Outdoor Plus e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, 

appuntamento sul sito o sulla pagina Facebook. 
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NOVOCERAM OUTDOOR PLUS 
Sistema di posa flottante per pavimenti esterni  

SCHEDA PRODOTTO 

UTILIZZO :  Rivestimento di pavimenti esterni 

TECNOLOGIA :  Gres porcellanato colorato in massa 

COLORI :  Azimut Chaud (effetto cemento grigio caldo) 

Azimut Froid (effetto cemento grigio freddo) 

Geo Gris (effetto pietra grigio) 

Geo Ivoire (effetto pietra avorio) 

Icône Bleu (effetto pierre bleue) 

Noa Flotté Plein Air (rovere spazzolato e oliato 

grigio) 

Noa Naturel Plein Air (rovere spazzolato beige) 

Samsara Perle Strutturato(effetto pietra grigio 

chiaro) 

Samsara Plomb Strutt.(effetto pietra grigio 

scuro) 

Cast (effetto pietra di Vals) 

Tablon (effetto legno) 

FORMATI :  60x60cm rettificato, 45x90 cm rettificato e 

30x120 cm rettificato 

FINITURE :  Antisdrucciolo e strutturato per esterno 

DECORI E PEZZI SPECIALI :  Pezzi speciali per piscina 
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NOVOCERAM OUTDOOR PLUS 
Sistema di posa flottante per pavimenti esterni  

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 : 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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