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L’acqua si unisce a due parti d’argilla, una atomizzata ed una no, e si trasforma, con 
il processo dell’estrusione a crudo, in una lastra dalle straordinarie capacità plasti-
che ed estetiche. Nascono forme e dimensioni sconosciute ai sistemi tradizionali: 
l’argilla, spinta ad alta pressione fuori dalla trafila, acquista un’incredibile coesio-
ne che conferisce una particolare solidità, anche nei grandi formati. nuovocorso è 
idea, progetto e sogno che scelgono di vivere la vita vera.

Water is mixed with two parts of clay, one atomised and the other not, and it is transformed, through cold extrusion, 
into a slab with extraordinary plastic and aesthetic properties. Shapes and dimensions unknown to traditional 
systems are born: the clay, forced out of the die under high pressure, acquires incredible cohesion which gives 
particular solidity, also in large sizes.  nuovocorso is ideas, projects and dreams which choose to live the real life.

È NUOVA TECNOLOGIA, È NUOVA MATERIA
new technology, new materials
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È IL PIACERE DEL LEGNO, NELLE SUE ESSENZE
the pleasure of wood, in its essence



5

Il sapere e l’esperienza dell’artigiano si traducono in un processo industriale inno-
vativo. Così la lastra si fa asse, assume l’aspetto e il tocco del legno verniciato, ne 
ruba l’anima per renderla in una sorprendente superficie, con una qualità che supe-
ra la semplice copia.  Nasce il futuro della dimensione abitativa. Cinque essenze 
che donano alla casa un’anima dal sapore accogliente e autentico, capaci di vestire 
gli ambienti più diversi, dal moderno design alla tradizione classica.
The knowledge and experience of the craftsman are translated into an innovative industrial process.  And so the slab 
becomes a plank, it assumes the appearance and the touch of varnished wood, it steals the soul to make a surprising 
surface, with a quality that is more than the simple couple. The future of the living space is born. Five essences 
which give the house a soul of welcoming and authentic tastes, suitable for furnishing various environments, from 
modern design to classic tradition.

Biolegni

WHITE
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OAK

TEAK

WENGE

living
living

bagno
bathrooms

cucina
kitchens

esTerni
outdoor floor

AMBIENTI
AD ELEVATO
CALPESTIO
tiles for heavy
traffic areas
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Le dimensioni esaltano la fantasia di ogni nuova interpretazione estetica. Plance di 
180 cm, una misura che si rifà alla lunghezza più preziosa dei legni e ne esalta al 
massimo la naturale plasticità, per rivestire l’atmosfera imprimendogli una grande 
forza espressiva ed altrettanta personalità. Ogni spazio diventa una scenografia dal 
design essenzialmente materico, il palcoscenico aperto al puro piacere di abitare.

The dimensions excite the fantasy of every new aesthetic interpretation. 71” planks, a size which relates to the 
most precious length of wood and brings out the natural plasticity, coating the atmosphere and impressing great 
expressive strength and personality. Every space becomes a scene of essentially material design, the stage is open 
to the pure pleasure of living.

È LA DIMENSIONE DEL PRESTIGIO
the dimension of prestige
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È LA SUPERFICIE CHE SI FA NATURA
the surface which becomes nature
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Nella serie Biolegni una struttura a crudo ridisegna la lastra, la rimodella ad immagine 
del legno più vissuto e consumato. La mano così scorre venature, nodi, scalfitture e 
imperfezioni che caratterizzano solo il vero legno naturale. Al tatto la superficie offre 
sensazioni intense e rende la lastra in porcellanato estruso un corpo capace di trasfe-
rire all’ambiente tutta la sua originaria energia vitale. La materia è diventata casa.

In the Biolegni series a raw structure redesigns the plank, remodels it in the image of the most used and consumed wood. 
The hand moves over veins, knots, scratches and imperfections which characterise only real natural wood. The surface offers 
intense sensations to the touch and makes the extruded porcelain stoneware tiles a body capable of transferring all their 
primitive vital energy to the environment. Material has become home.  
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WHITE

Il gusto raffinato di un design minimalista, la luce 
che si riflette in ogni stanza, il carattere di moder-
na naturalità in un’essenza davvero attuale.

The refined taste of minimalist design, light which is reflected 
in every room, the character of modern naturalness in a very 
real essence.
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GREY

È oggi, è adesso: l’essenza che fa contempora-
neo: delicati segni grafici solcano la superficie 
e la tonalità morbida e moderna abbraccia am-
bienti di design.

It is today, it is now: the essence which is contemporary: delicate 
graphic signs line the surface and the soft and modern tones 
caress the design environment.
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oak

Il piacere del legno nella sua essenza, il sapore 
più naturale. Il colore che veste con disinvoltura 
qualsiasi ambiente, che si sposa col moderno e 
col tradizionale.

The pleasure of wood in its essence, the most natural taste.  
The colour which dresses any environment with ease, which 
goes well with both the modern and traditional.
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TEak

Un colore vivo, attraversato da venature accen-
tuate, che sottolinea l’aspetto più caratteristico 
del legno e offre personalità ad ogni ambiente

Bright colour, permeated by accentuated veins, which underlines 
the most characteristic aspect of wood and offers personality to 
every environment.
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WENGE

La scelta che ha i riflessi del lusso, un tono 
scuro e profondo, che avvolge gli ambienti con 
un’atmosfera che viene da lontano, con sfuma-
ture di esotico.

The choice which has luxury reflections, a dark and deep 
tone, which envelops the environment with an atmosphere 
which comes from far away, with exotic nuances.
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formati, pezzi speciali, imballi e pesi
formats, special pieces, packaging and weight

imballi e pesi
packaging and weight

LEG20OA

oak

LEG20TK

Teak

LEG20WH

whiTe

LEG20WE

wenge

LEG20GR

grey

20x180
8”x71”

spessore
thickness

10mm
0,39”

formati
formats

stonalizzazione / shade variation v3

biolegni battiscopa
skirting board

gradone
step

battiscopa scala
stairways
skirting board

angolo dx
RH angle

angolo sx
LH angle

nuovocorso realizza pezzi speciali in gres porcellanato estruso in coordinato con ogni colore della serie biolegni
nuovocorso produces special pieces in extruded porcelain planks co-ordinated with every colour of the biolegni series

pezzi speciali
trims

battiscopa
skirting board
10x90
3.9”x35.4”

gradone
step
33x120
13”x47.2”

angolo sx
LH angle
33x120
13”x47.2”

battiscopa scala
stairways skirting board
25x40
9.8”x15.7”

angolo dx
RH angle
33x120
13”x47.2”

KG/pezzo  7,8 1,9 9,8     9,8 9,8 2,2
KG/piece                                                              

KG/mQ  21,7
KG/SQM

pezzi/scatola  4 10 2 1 1 5
pieces/box

mQ/scatola  1,44
SQM/box

scatole/pallet  45
boxes/pallet

mQ/pallet  64,80
SQM/Pallet

KG/pallet  1,404
KG/pallet

KG/scatola  31,2 19 19,6 9,8 9,8 11
KG/box

dimensioni pallet: 74 cm x 185 cm x 14 cm   pallet size: 29” x 72.8” x 5.5”
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caratteristiche tecNiche 
Technical profile 

caratteristiche fisiche 
physical data

ASSORBIMENTO D’ACQUA
water absorption

RESISTENZA ALLA FLESSIONE E FORZA DI ROTTURA
flexion resistance and breaking strenght

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI
chemicals resistance

DILATAZIONE TERMICA LINEARE
lineal thermic dilatation

RESISTENZA A SBALZI TERMICI
thermic impact resistance

RESISTENZA AL GELO
frost resistance

iso 10545
sTandards

ISO 10545-3
E ≤ 0,5%

ISO 10545-4
>35 N/mm2

ISO 10545-13
Resiste alla prova It stands the test

ISO 10545-8
<9x10-6 /°C-1

ISO 10545-9 
Resiste al test It stands the test

ISO 10545-12
Resiste alla prova It stands the test

valori otteNuti
obtaiNed values

≤ 0,18%

45 N/mm2

Resiste alla prova It stands the test

5.9x10-6 /°C-1

Resiste al test It stands the test

Resiste alla prova It stands the test

iNGelività e bassa assorbeNza
freezing and low absorbency

Il processo di cottura conferisce alla linea 
è biomateria la forza di resistere all’acqua 
e al gelo. Le lastre sono caratterizzate da 
un bassissimo valore di assorbenza, sono 
ingelive e hanno una resistenza meccanica 
superiore, rispetto a materiali analoghi.

The cooking process gives the strength to 
resist water and ice to è biomateria line. The 
planks are characterised by an extremely low 
absorbency value, they are anti-ice and have a 
superior mechanical resistance when compared 
to analogous materials.

rettifica e sQuadratura 
adjustment and squaring 

Le lastre sono tutte rettificate e squadrate con 
estrema precisione: si può dunque scegliere 
la posa che meglio risponde ai gusti e all’am-
biente. Nonostante sia consigliabile realizzare 
una fuga di almeno 2 mm, è possibile utiliz-
zare anche una posa senza fuga, sfalsata, che 
emula quella del legno vero.

The planks are all adjusted and squared with 
extreme precision: and so it is possible to choose 
the setting which answers the tastes of the 
environment best. Although it is advisable to 
make an escape of at least 0.08”, it is possible to 
use a position with no escape, staggered, which 
emulates that of real wood.

elasticità e flessibilità
elasticity and flexibility

Le lastre della linea è biomateria hanno una 
caratteristica unica che le differenziano dalle 
altre in gres porcellanato: sono molto flessibili 
ed elastiche. Per trasmettere alla materia tali 
proprietà sono utilizzate argille ad elevata 
plasticità, che mantengono inalterate le loro 
caratteristiche fisiche grazie al processo di 
estrusione a crudo. È questo il motivo per cui 
la lastra riesce a flettersi, consentendole di non 
subire alterazioni e rimanere planare una volta 
installata in posa; è in fatti il suo stesso peso 
che la livella al pavimento.

The è biomateria line planks have a unique 
characteristic which distinguishes them 
from other porcelain tiles: they are extremely 
flexible and elastic.  In order to transmit these 
properties to the material, clay with elevated 
plasticity is used, which maintains the physical 
characteristics unaltered thanks to the cold 
extrusion process.  This is the reason why the 
plank can bend, not suffering alterations and it 
remains flat once installed in position; it is in fact 
its own weight which levels the floor.
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L’UTILIZZO DI ARGILLE 
AD ELEvATA PLASTICITà, 
UNITO AL PROCESSO DI 
ESTRUSIONE A CRUDO,
DONA GRANDE FLESSIBILITà 
ALLE LASTRE
The use of clay with elevated plasticity 

together with the process of cold 

extrusion give great flexibility to the 

planks

LE LASTRE SONO STUDIATE 
CON UN CERTO GRADO 
DI CONvESSITà PER 
FACILITARNE LA POSA
The planks are studied with a certain 

grade of convexity to aid positioning

POSATE SUL MASSETTO SI 
AUTO LIVELLANO PER IL 
LORO STESSO PESO
Placed on the screed they level 

themselves thanks to their weight

LA SUPERFICIE RISULTA COSì 
PERFETTAMENTE PLANARE
The surface then becomes

perfectly flat

la flessibilità 
delle lastre 
iN Gres 
porcellaNato 
estruso ci 
coNseNte
tutti Gli schemi 
di posa possibili
The flexibility of the extruded 

porcelain stoneware tiles allows for 

all possible layouts

i vaNtaGGi della flessibilità
advantages of flexibility
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schemi di posa
laying systems
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pareti ventilate in gres porcellanato estruso
ventilated walls in extruded porcelain stoneware

 
fotovoltaico e solare termico integrati alle pareti ventilate

photovoltaic and solar panels integrated into the ventilated walls

 
pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato estruso rettificato

floors and panelling in rectified extruded stoneware

 
termoarredo in gres porcellanato estruso

radiators in extruded porcelain stoneware 

arredi in gres porcellanato estruso
furnishing in extruded porcelain stoneware
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Gli impianti ad estrusione, tecnologicamente nuovi e all’avanguardia, consentono 
un notevole risparmio energetico. Il 50% delle materie prime argillose impiegate 
sono utilizzate allo stato puro, non atomizzate, con conseguente dimezzamento 
dell’inquinamento prodotto dai processi produttivi e notevole risparmio energetico. 
Il porcellanato estruso nuovocorso è in parte proveniente da riciclo ed è riciclabi-
le. Le caratteristiche fisico-tecniche stesse delle lastre prodotte, grazie al processo 
produttivo che conserva la naturalità dell’argilla primaria, garantiscono migliori per-
formance in termini di isolamento termico ed acustico e una riduzione dei consumi 
energetici di gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le lastre in porcellanato 
estruso si integrano inoltre perfettamente con la tecnologia solare, dando vita a si-
stemi integrati fotovoltaici e solare termici.

The extrusion fittings use new technology and are state-of-the-art, they also allow for a notable energy saving.  50% 
of the clay raw materials used are in their pure state, not atomized, with consequent halving of pollution from the 
production process and notable energy saving. The nuovocorso extruded porcelain is partly recycled and can be recycled 
in turn. The physical-technical characteristics of the planks, thanks to the production process which conserves the 
natural qualities of the raw clay, guarantees the best performance in terms of thermal and acoustic isolation and 
a reduction in energy consumption with respect to current regulations. The extruded porcelain tiles also integrate 
perfectly with solar technology, giving life to integrated photovoltaic and solar systems.

massimizziamo il risparmio energeTico dell’edificio
we maximise energy saving in the building

realizziamo l’auTonomia energeTica dell’abiTazione
we achieve energy autonomy in the home

inTegriamo la Tecnologia solare per lo sfruTTamenTo delle fonTi rinnovabili
we integrate solar technology to take advantage of renewable sources

i nosTri processi produTTivi sono a ridoTTo impaTTo ambienTale
our production processes have a low environmental impact

il nosTro prodoTTo è naTurale
our product is natural
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WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE

WHITE  GREY OAK TEAK WENGE








