
Pavimenti&Rivestimenti
Novecento paint®

Guida passo a passo
per rivoluzionare la tua casa

Crea
il tuo
mood





Pavimenti&Rivestimenti
Novecento paint®

La rivoluzione a casa vostra! 
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PITTURA GESSOSA 
ALL’ACQUA
PER APPLICAZIONE
SU PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
DI TUTTI I MATERIALI

L’eleganza
del “nero
perfetto”

Ideale per
pitturare 
le pareti e 

trasformare 
gli ambienti

di casa
e di lavoro
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A cosa serve

?Pavimenti&Rivestimenti

Novecento paint

Stile
mediterraneo
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Ideale per tutti i tipi di 
pavimenti e rivestimenti

Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti rappresenta 
l’evoluzione ed il proseguimento della linea Novecento 
Paint, pittura gessosa extra opaca per mobili.

Anche Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti ha le 
stesse proprietà di eccezionale aggrappaggio su tutte 
le superfici ma la sua formula è arricchita, variata e 

potenziata per permettere un’eccellente resistenza al 

calpestio ed all’usura.

Divertitevi e giocate a creare nuove ambientazioni 
dipingendo i vostri mobili con Novecento Paint per 
mobili ed i pavimenti con Novecento Paint Pavimenti & 

Rivestimenti!



Ideale
PER TUTTI I TIPI
DI PAVIMENTI

E RIVESTIMENTI
A PARETE

ceramica, legno, 
gres, linoleum, vinile, 

prefiniti, cotto,
pietra...

...................



NO PRIMER

NO LEVIGATURA

CALPESTABILE

LAVABILE

INODORE

PER INTERNI ED ESTERNI

GRANDE RESISTENZA ALL’USURA

NO OPERE DI DEMOLIZIONE

P
P
P
P

P
P

P
P

Nessuna
preparazione 
del supporto
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Bianco
purissimo,

neutro perfetto

Bianco
neve

Bianco purissimo, non contiene nessun pigmento 
a parte il bianco. E’ un neutro che ben si presta a 
ricreare le ambientazioni più fresche e moderne e, 
se abbinato a colori forti come il nero, crea degli 
straordinari contrasti.
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Lino

Tinta neutra, si abbina splendidamente ad elementi 
dorati o a tinte decise come il blu petrolio. Il suo tono 
caldo la rende molto adatta ad essere utilizzata in 
ambienti bui o scarsamente illuminati.

Ispirata al 
colore del 

lino naturale



Rosa
antico

Un rosa intenso e deciso ma non stucchevole 
che ben si presta ad essere utilizzato in 
combinazione al Grigio Fumo.

Ideale abbinato
con colori

scuri a contrasto



Tinta
estremamente

versatile

Grigio
inglese

Uno dei grigi più apprezzati dalla tonalità calda 
e molto elegante. Si adatta a ogni esigenza e si 
accosta felicemente ad ogni colore.
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Il più
classico
dei grigi

Grigio

Crea un look pulito e lineare se abbinato al bianco; 
bellissimo affiancato al rosa antico o al grigiazzurro.
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Grigio
fumo

Grigio molto intenso e materico, in perfetto stile rustic-
chic ed indispensabile per chi desidera dare un tocco 
industrial agli ambienti. Colore dal carattere forte e 
dalla decisa intensità. Elegantissimo usato da solo o in 
abbinamento a colori più chiari.

Ispirato
al colore

del piombo



Grigiaz-
zurro

Ci piace definirlo come “il nuovo 
neutro” perché si adatta ad 
ogni ambiente ed è facilissimo 
da abbinare. Tinta dal potere 
rilassante.
Accostato al legno crea un 
piacevole senso di naturalezza 
e calma.

Crea un 
bellissimo

effetto abbinato 
al legno chiaro



Azzurro
in stile
retrò

Azzurro
polvere

Ideale per la cameretta ma da non sottovalutare 
per un salotto o una cucina! Tonalità intensa ma 
senza l’effetto “baby” perché smorzata da un “velo 
di polvere”.
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Blu
spento dal

grigio

Blu
petrolio

Una tonalità così particolare e raffinata che affascina 
e sorprende sempre!
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Blu
impero

Tonalità di blu che rievoca interni 
raffinati, abiti eleganti e macchine 
sportive. 
Abbinatelo al bianco per creare 
un piacevolissimo e deciso 
contrasto.
Magnifico se accostato al marmo 
bianco.

Tonalità
elegante e 
raffinata



Blu
Grecia

È perfetto per ricreare 
pavimentazioni e rivestimenti 
di ispirazione mediterranea e 
moresca o per creare preziosi 
decori a parete.

Blu
dal sapore

di mare



Ispirato al
colore del vino

pugliese
Primitivo

Rosso
primitivo

Tinta ispirata al colore profondo ed  intenso del 
vino Primitivo e colore ampiamente diffuso già 
nell’antichità pressoché in ogni civiltà (nelle pareti 
di Pompei, nelle dimore dei primi Padri Pellegrini in 
America, negli interni Veneziani, nelle città d’Oriente). 
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Assoluto,
pieno, intenso
e di carattere

Nero
perfetto

Conferisce agli ambienti un tono deciso e molto glamour. 
Ideale per la decorazione a scacchi dei pavimenti in 
perfetto stile retrò. Si sposa alla perfezione con il legno 
naturale e con arredi di stampo minimal ed è un colore 
molto ricercato per i rivestimenti dei locali pubblici.



Bordate le piastrelle 
intorno allo specchio 
con dell’oro per un look 
elegante e raffinato.

Classico e
attuale al

tempo stesso

Oro ricco
pallido



Dipingete un rivestimento di 
piastrelle con il bianco neve e 
poi impreziositelo con un bordo 
color bronzo o oro ricco.

Bronzo

Bronzo
dal sapore

vintage



Desideri ricoprire
I DECORI DI PIASTRELLE VECCHIE 

E DEMODÉ CHE NON PUOI
PERÒ SOSTITUIRE?

Desideri cambiare
IL COLORE AL RIVESTIMENTO DEL 
TUO BAGNO O DEL PARASCHIZZI  

IN CUCINA PER RENDERE
L’AMBIENTE PIÙ ATTUALE?

Non sopporti più
IL COLORE DELLE TUE VECCHIE 
PIASTRELLE PERCHÉ NON È PIÙ 
IN LINEA CON I TUOI GUSTI E 

NON SI SPOSA AL TUO NUOVO 
ARREDAMENTO?

Novecento Paint
Pavimenti & Rivestimenti

è il prodotto che fa per te!

Novecento Paint
Pavimenti & Rivestimenti

è il prodotto che fa per te!

Novecento Paint
Pavimenti & Rivestimenti

è il prodotto che fa per te!

...................

...................

...................

Prodotto
estremamente

versatile
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Effetto
cementina



Abbiamo voluto proprio strafare e vi offriamo

una selezione di stencil per riprodurre

in casa vostra un attualissimo

pavimento effetto cementine
ed addirittura uno stencil tridimensionale!!!

Le cementine, dette anche pastine di cemento, furono 
un genere di pavimentazione artistica, dall’impatto 

estetico straordinario e scenografico molto in auge tra la 
fine del 1800 e la prima metà del 1900. In tutta Italia molti 
palazzi storici o dimore che non hanno subito interventi 
radicali conservano intatta la pavimentazione originale, 
perfettamente conservata o con quella magnifica 
patina di vissuto acquisita con il tempo.
Questo tipo di pavimentazione crea un’atmosfera 

piacevolmente demodé, rustica e casalinga, ma con 

quel non-so-che di distinto e sofisticato.
Recentemente tornate alla ribalta e ricercate da 

designer e architetti, le cementine sono reperibili sul 
mercato in tre diverse opzioni: cementina vintage di 
recupero (dal prezzo piuttosto elevato), cementina 
prodotta attualmente seguendo il procedimento 
classico (costo elevato) o piastrelle in gres stampato 
con effetto cementina (prezzo medio basso).

In tutti e tre i casi ci si trova comunque davanti 
ad un lavoro di sostituzione di un pavimento 
esistente che implica spiacevoli ed esose 
opere di demolizione e piastrellatura. 

segue...
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Noi di Cera Novecento, da sempre appassionati 

di interni, abbiamo pensato di proporvi un metodo 

divertente, economico e veloce per ricreare l’effetto 
cementina su pavimenti e rivestimenti  già presenti 

nelle vostre case:
un colore di fondo scelto tra quelli proposti 

nella cartella Novecento Paint Pavimenti & 
Rivestimenti + uno o due colori per il decoro, un 

po’ di tempo a disposizione, uno stencil Novecento 
Paint decoro cementina ed il gioco è fatto!!!
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Non utilizzare Novecento 

Paint Pavimenti & Rivestimenti  

bianca e trasparente come basi 
tintometriche.

Novecento Paint Pavimenti 

& Rivestimenti può essere 
calpestata con cautela dopo 
6 ore dall’applicazione. Il 

prodotto raggiunge la massima 

resistenza dopo 15 giorni circa 

dall’applicazione. 

La temperatura della superficie da dipingere non deve essere 
inferiore a 10°C o superiore a 35°C. Non deve inoltre presentare 
umidità e condensa. Deve essere opportunamente sgrassata (con 
Detergente Universale Novecento o con pulitori alcalini a base di 
soda caustica o ammoniaca) e ben risciacquata ed asciugata 
per evitare difetti di applicazione. Novecento Paint Pavimenti & 

Rivestimenti può essere applicata anche su vernici preesistenti 
previa verifica dell’adesione della vernice stessa (non deve sfogliare. 
In caso contrario, vanno rimosse le parti non più stabili).

Evitare la formazione di ristagni d’acqua nei primi 4 giorni 

dall’applicazione, nel caso asciugare la superficie. Nei primi 3 giorni 
dopo l’applicazione non coprire il supporto con cartoni, teli ecc. 
per non comprometterne la corretta essiccazione.

Gli attrezzi utilizzati (vaschette, rulli, pennellesse, stencil, ecc) devono 

essere lavati accuratamente subito dopo l’uso con acqua tiepida. 

Eliminare eventuali pulviscoli e capelli caduti sulla superficie 
immediatamente durante l’applicazione.

Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti miscelata con il suo 

additivo deve essere utilizzata entro 8/10 giorni (se trascorso tale 
termine può essere utilizzata per superfici non soggette a calpestio 
(mobili) o ri-addizionata con il suo additivo, nella misura dell’1% 
sul peso della pittura residua, per essere utilizzata nuovamente su 
pavimenti e rivestimenti).

P

P

P

P
P
P

Qualche 
accortezza per 

un risultato
perfetto...
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Novecento Paint
Pavimenti & Rivestimenti
con additivo 
(incluso nella confezione) 

Pennellessa Novecento Paint
misura 30

Rullo a pelo corto cm 10 

Vaschetta per rullini

Apri barattolo miscelatore
per vernici

Nastro per mascheratura
(nastro carrozzeria Novecento)

Carta assorbente

Guanti usa e getta 

ECCO COSA VI SERVE:

P

P

P

P

P

P

P

P

Effetto
tinta unita
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Come si procede
Ora che avete seguito scrupolosamente

le prime indicazioni per ottenere un risultato perfetto 
siete pronti ad iniziare a creare il vostro personale 

capolavoro!
Vi guidiamo noi passo a passo!

PER LA TINTA UNITA

Grigiaz-
zurro con

legno chiaro
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1. Lavare il pavimento (o il rivestimento) ed attendere 
l’asciugatura.

2. Aggiungere alla pittura l’additivo nella misura 
contenuta nella confezione  e mescolare molto 
bene.

3. Attendere 10 minuti prima dell’applicazione.

4. Mescolare ancora e con l’aiuto 
della Pennellessa Novecento 

Paint misura 30 dipingere le 
fughe esistenti.

5. Con un rullino a pelo raso 
stendere la prima mano di 
Novecento Paint Pavimenti & 

Rivestimenti.

6. Attendere l’asciugatura della prima mano e stendere 
una seconda mano, se necessario. Consigliamo, 
quando possibile, di lasciar passare dalle 12 alle 24 
ore tra la prima mano e la seconda. segue...

33



7. Aver cura di lavare bene tutta l’attrezzatura utilizzata 
(pennelli, vaschette, rulli) e di richiudere le lattine di 
Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti ogni volta 
che si interrompe il lavoro per parecchie ore e, quando 
si riprende, di mescolare sempre attentamente la 
pittura.

8. Una volta stesa ed asciugata la seconda mano il 
pavimento sarà già calpestabile dopo 6 ore e le 
pareti non risentiranno di acqua, sapone ed agenti 
detergenti (evitare però i ristagni).

9. Raccomandiamo comunque di prestare attenzione 
ai detergenti troppo aggressivi, al lavaggio troppo 
frequente ed agli agenti abrasivi nei primi 14 giorni.

10. Per la pulizia quotidiana delle superfici dipinte con 
Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti utilizzare 
Detergente a Ph neutro Novecento diluito in acqua 
per i pavimenti e Vetri & Cristalli Novecento con un 
panno in microfibra 
leggermente 
umido per i 
rivestimenti. 
Non utilizzare 
alcool!

34

Prima



Dopo



Pavimento dipinto
con Novecento Paint
Pavimenti & Rivestimenti 

Pennellessa Novecento Paint
misura 30 per eventuali
ritocchi

Rullino in spugna cm 5 

Vaschetta per rullini

Apri barattolo miscelatore
per vernici

Nastro per mascheratura
(nastro carrozzeria Novecento)

Stencil a piacere

Carta assorbente

Guanti usa e getta

Colla spray riposizionabile

ECCO COSA VI SERVE:

P

P

P
P
P

P

P

P
P
P

Effetto
cementina
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I nostri stencil
Abbiamo creato i nostri stencil

in collaborazione con il più esperto

produttore italiano in questo settore

Effetto
cementina
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La nostra offerta consiste in 6 stencil effetto cementina 
per pavimenti e pareti e 2 stencil 
angoli e bordi per creare piacevoli 
cornici ed effetti tappeto lungo il 
perimetro di una stanza o a contorno 
di una parete. 

ROMBO

ESAGONO

GEOMETRICO

CUBO 3D

QUADRIFOGLIO

CLASSICO

MARRAKECH

MEDITERRANEO

Stencil
angoli
e bordi

Stencil
effetto

cementina
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I 6 stencil effetto cementina sono proposti in due gamme:
Stencil singolo (detto monocolore) con decorazione 

completa su un’unica maschera. Questa tipologia di stencil 
è più adatta a decorazioni di un unico colore a contrasto (o 

ton sur ton) con il colore di fondo del pavimento.

Stencil doppio (detto bicolore) con la prima parte della 
decorazione sulla maschera contrassegnata dal numero 1 e 

la seconda parte sulla maschera contrassegnata dal n. 2.
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Entrambe le maschere presentano 4 fori che 
permettono di segnare la posizione della prima 

maschera in modo da poter far combaciare 
perfettamente in secondo tempo la seconda 

maschera e centrare il decoro.

Permettono inoltre la ripetizione del decoro senza 
possibilità di errore.
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Come si procede
Vi guidiamo noi

nel procedimento passo a passo
senza possibilità di errore!

PER L’EFFETTO CEMENTINA
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1. Attendere la completa asciugatura della mano di 
fondo di Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti 
(almeno 6 ore, se possibile ancora meglio 24).

2. Scegliere il colore per la decorazione.

3. Applicare lo stencil sulla 
superficie da decorare.

Lo stencil può essere fissato 
alla superficie con del nastro 
carrozzeria ma noi vi consigliamo 
caldamente di utilizzare della colla 
spray riposizionabile (soluzione 
particolarmente indicata per 

gli stencil più complessi e che non lascia tracce) da 
riapplicare ogni mezz’ora circa (leggere le istruzioni sulla 
bomboletta per una corretta applicazione).

segue...
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4. Se avete scelto uno stencil bicolore abbiate cura 
di marcare sempre con una matita i fori in modo 
da avere il riferimento per il posizionamento della 
maschera n. 2 e del successivo decoro.

5. Lo stencil monocolore invece non necessita di 
marcature in quanto il materiale trasparente con cui 
è concepito facilita il posizionamento e la ripetizione 
del decoro.

6. Per una perfetta adesione dello stencil spruzzare 
la colla spray riposizionabile, attendere un paio di 
minuti ed applicare sulla superficie da decorare.

7. Riapplicare la colla ogni mezz’ora circa o quando lo 
stencil non aderisce più perfettamente.
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8. Travasare una piccola quantità di Novecento Paint 

Pavimenti & Rivestimenti in una vaschetta per rullini.

9. Imbibire il rullino in spugna su tutta 
la circonferenza e scaricarlo 
molto bene nella parte zigrinata 
della vaschetta.

10. Asciugare ulteriormente il rullino 
passandolo su della carta 
assorbente fino a che non 
risulterà praticamente asciutto.

11. Passare il rullo sullo stencil esercitando una leggera 
pressione ed agendo su un segmento di decoro alla 
volta, assecondando la direzione dei decori.

12. Sollevare lo stencil appena completato.

13. Ripetere fino a copertura totale della superficie.

(questo passaggio è 
fondamentale e permette 
l’ottima riuscita della 
decorazione), se non viene 
eseguito correttamente la 
decorazione risulterà così

segue...
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SE SI SBAGLIA
In caso succedesse di uscire dai 
bordi o di macchiare la superficie 
si può ovviare passando con uno 
straccetto inumidito finché la 
pittura è ancora bagnata oppure 
si può farla asciugare e poi 
ripassare il colore di fondo sulla 
macchia.
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14. Aver cura di lavare bene tutta 
l’attrezzatura utilizzata (pennelli, 
vaschette, rulli) e di richiudere le 
lattine di Novecento Paint Pavimenti 

& Rivestimenti ogni volta che si 
interrompe il lavoro per parecchie ore 
e, quando si riprende, di mescolare 
sempre attentamente la pittura.



Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti NON necessita 

di finitura ed è perfettamente calpestabile, resistente 
all’usura, allo sporco (anche intenso), agli agenti chimici 
ed all’abrasione delle gomme, agli olii ed ai grassi.
L’effetto finale è opaco e vellutato ma se si desidera 
una superficie lucida, simile alla maiolica mediterranea, 
è possibile stendere come finitura Cera Metallizzata 

Novecento, trasparente ed autolucidante. 

Novecento Paint Pavimenti & Rivestimenti offre, oltre alle 15 
tinte della cartella colori, due finiture per rendere ancora 
più resistenti (se possibile!!     ) le superfici dipinte con i 
colorati della linea:
Finitura Trasparente Opaca mantiene tutte le proprietà 
dei colorati (protezione da acqua, olii e grassi; resistenza 
a graffi, urti, usura e calpestio) e non ne altera l’aspetto 
finale.
Finitura Trasparente Lucida mantiene tutte le proprietà dei 
colorati (protezione da acqua, olii e grassi; resistenza a 
graffi, urti, usura e calpestio) ma rende la superficie lucida, 
per un effetto maiolica.

Le finiture
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Moodboards
Divertiti ad abbinare i colori

di pavimenti e pareti con tessuti e materiali!
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La natura, con i suoi  armoniosi 
accostamenti cromatici è da sempre

la nostra fonte di ispirazione!



Bianco
neve

Lino



Grigiaz-
zurro

Grigio
fumo



Grigio
inglese

Grigio

Azzurro
polvere



Rosso
primitivo

Rosa
antico



Blu
impero

Blu
Grecia



Nero
perfetto

Blu
petrolio



Oro ricco
pallido

Bronzo



Crea il tuo mood
Grazie ai tanti colori della cartella Novecento Paint 

Pavimenti & Rivestimenti ed ai nostri Stencil

puoi ricreare il mood che più ti assomiglia!
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Con lo stencil 3D, gli esagoni e i rombi per ritrovarsi in 
una spumeggiante atmosfera anni ‘30.

Scegliendo decori più complessi ed abbinando colori 
come il bianco neve e il blu Grecia per sognare rilassanti 
giornate in spiaggia e tramonti mozzafiato.

Con lo stencil Marrakech a parete e divani pieni di 
cuscini e tessuti colorati.

Con una semplice tinta unita scelta tra le varie tonalità di 

grigio per immergersi in un ambiente pulito e rilassante.

Vintage

Mediterraneo

Boho Chic

Minimal

... e tutto quello che ti suggerisce
la tua fantasia!



I colori come
lineamenti,
seguono i

cambiamenti
delle emozioni

Picasso

...................





Seguici
sui nostri

social

GUALTIERO MEAZZA S.r.l.

www.ceranovecento.com

Fraz. Ferrero 1 - Loc. Trivero
13835 Valdilana - BI

Tel. 015 756721 - Fax 015 756722
e-mail: info@ceranovecento.com

G
ra

fic
a

: w
w

w.
g

io
b

o
tt

eg
a

g
ra

fic
a

.it

PRODOTTO CON
ORGOGLIO IN ITALIA


