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nuovocorso begins where new future possibilities open up, where the material abandons itself to the destiny of an idea and 
an original project.  Everything starts from the rediscovery of the earth, as there every shape is possible; because there 
the new joins with nature and nature with design.  It is innovation in its pure state: raw materials used pure, an even purer 
production process, pure also the “green” soul which lives in the shapes and the colour of its design.  Projected into the 
future through technological research which is unique today, production of the extruded porcelain stoneware tiles is linked 
to the past and to tradition, when man kneaded clay compressing it by hand to create exquisitely crafted objects capable 
of lasting for a long time.

nuovocorso ha inizio dove si apre una nuova prospettiva del futuro, dove la materia si abbandona al 
destino di un’idea e di un progetto inediti. Tutto nasce dalla riscoperta della terra, perché lì ogni forma 
è possibile; perché lì il nuovo si coniuga con la natura e la natura con il design. È innovazione allo stato 
puro: pure le materie prime utilizzate, puro il processo produttivo, pura l’anima “verde” che vive nelle 
forme e nel colore del suo design. Proiettata nel futuro attraverso una ricerca tecnologica ad oggi unica, 
la produzione delle lastre in gres porcellanato estruso si ricollega anche al passato e alla tradizione, 
quando l’uomo impastava l’argilla comprimendola con le mani per creare oggetti di squisita fattura in 
grado di resistere all’usura del tempo.
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è nuova tecnologia, è nuova materia
new technology, new material
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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 plastiche ed estetiche. Nascono forme e dimensioni sconosciute ai sistemi tradizionali: 
l’argilla, spinta ad alta pressione fuori dalla trafila, acquista un’incredibile coesione 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.
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quando la natura sposa la tecnologia
when nature blends with technology
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1 m2 di superficie convertita con Infinity RedoxTM purifica 50 m3 di aria all’ora
1 m2 of surface converted with Infinity Redox TM purifies 50 m3 of air per hour.

the Infinity Redox TM system links permanently with the ceramic surface, providing it with outstanding photocatalytic characteristics. The slab 
can decompose pollutants turning them into environment-friendly salts, so that the surrounding environment is purified. The surface becomes 
super-hydrophilic, forming an ultra-thin film of water which prevents dirtiness from adhering, allowing water (from washing or rainfall) to be 
easily removed. The oxidizing power developed by the photocatalytic system makes the ceramic slab surface antimicrobial.

Il sistema Infinity RedoxTM, si lega permanentemente alla superficie ceramica, donandole straordinarie caratteristiche fo-
tocatalitiche. La lastra è in grado di decomporre le sostanze inquinanti trasformandole in sali ecocompatibili, depurando 
l’ambiente circostante. La superficie diviene superidrofila, formando un sottilissimo velo d’acqua che impedisce l’adesione 
dello sporco, così da consentire all’acqua (lavaggio o pioggia) una facile eliminazione. Il forte potere ossidante sviluppato dal
sistema fotocatalitico rende la superficie della lastra ceramica antimicrobica.
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bIaNco grIgIo

sabbIa LavagNa

ceNere Nero
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Inimitabile è pura essenza, la sua materia ne definisce corpo e anima. Per questo i suoi colori sono leggere visioni, che acca-
rezzano la superficie senza tradirla. Sei tinte scelte per la capacità di convivere con la forza di una personalità inimitabile, che 
accompagnano il protagonista, affinando e incanalando la sua energia e lasciando immutata la sua prorompente autenticità.
si crea così il palcoscenico per mettere in scena la vera rappresentazione del proprio gusto, che sia moderno e minimale o 
classico ed esuberante.

Inimitabile is pure essence; the material defines its body and soul. This is why its colours are light visions that stroke the surface without betraying 
it. Six colours chosen for their ability to live with the strength of inimitable personality that accompanies the protagonist, refining and channelling 
its energy and leaving its outbursting authenticity unchanged. This is how the stage is created, where good taste is the main player, either modern 
or minimal, classical or exuberant.

colori come sfumature di un anima Inimitabile
colors as shades of the Inimitabile soul
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I nuovi orizzonti del design si nutrono anche di grandi dimensioni. Inimitabile vive in tre formati modulari, tutti all’insegna di 
una visione aperta dello spazio, che esalta l’anima materica di questa linea e crea un ambiente pieno di energia terrena, dove 
le scelte d’arredo risultano amplificate e enfatizzate. Inimitabile segna il punto di svolta fra scegliere un semplice sfondo di 
superficie e creare uno scenario che parli del proprio modo di vivere lo spazio.

The new horizons of design also feature large sizes. Inimitabile lives in three modular formats, all in line with an open vision of space, which 
enhances the material soul of this line and created an environment that is full of earthy energy, where furnishing choices are amplified and 
emphasized. Inimitabile marks a turning point between choosing a simple surface background and creating a scenery that displays its own space-
living conception.

rendere Inimitabili le dimensioni dell’abitare
making living spaces Inimitabili
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emozione Inimitabile di cuore e di sostanza
inimitabile feeling from the heart and substance
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Niente sarà più come prima, perché è nuova materia, è superficie che nasce dalla terra e la riscopre, senza imitazioni, senza 
richiami, solo la propria Inimitabile natura. Luci e ombre si ridispongono come mai nel passato a ridefinire un nuovo mondo e 
la mano accarezza il volto di una sostanza mai conosciuta, ma subito amica. È la natura che si esprime nel design, in una cre-
azione che si mostra nuda, emoziona per la sua sincerità, per l’immediatezza del suo rivelarsi, unica, essenziale. Inimitabile.

Nothing will be like before, because it is a new material; it is surface coming from the earth to rediscover it, without imitations, without 
reproductions, just its own Inimitabile nature. Lights and shadows rearrange themselves like never before in order to define a new world. The 
hand strokes the face of a totally new substance, but immediately a friendly one. It is nature that expresses itself through design, a creation that 
shows itself naked. Its sincerity is touching, the immediacy of its being unique, essential. Inimitabile.
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Inimitabile    bianco

luci che disegnano linee decise e ricercano 
l'essenza dell'ambiente, mostrando nuovi 
traguardi di purezza ed equilibrio

lights drawing precise lines and researching 
the essence of the environment, showing
new targets of purity and balance
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Inimitabile    sabbia

calore che in un attimo sa di antico e moderno, 
che avvolge l’ambiente con raffinata plasticità 
e lascia l’occhio sazio e soddisfatto

warmth that immediately feels like ancient and 
modern, that wraps the environment with refined 
plasticity leaving the eye full and satisfied
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Inimitabile    cenere

vibrazioni leggere accompagnano una nuova 
scansione dello spazio, con una forza che è al 
tempo stesso natura e manufatto 

soft vibrations match with a new space concept, 
with a strength that is both natural and manmade
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Inimitabile    grigio

la superficie si distende con morbida elegan-
za, lascia alla luce il compito di svelare i segni 
di una natura mai doma

the surface stretches with soft elegance and lets 
the light disclose the marks of a nature that has 
never been dominated
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Inimitabile    lavagna

superficie e colore, corpo e anima, la materia 
unisce passato e futuro in un’atmosfera 
dall’effetto magnetico

surface and color, body and soul, the matter 
joins the past and the future into a magnetic 
atmosphere
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Inimitabile    nero

piena profondità per immergersi in un’espe-
rienza materica senza uguali, che lascia nella 
memoria un’impronta senza scalfitture 

full depth to plunge into a unique material 
experience that marks the memory without 
scratches 
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trims

pezzI specIalI Il gres porcellanato estruso permette di raggiungere forme e dimensioni impossibili con altre 
tecnologie produttive o con altri materiali. La linea Inimitabile quindi è accompagnata da pez-
zi speciali coordinati che consentono la piena libertà progettuale e la massima integrazione 
estetica.

Extruded porcelain stoneware allows to have shapes and sizes that are impossible to obtain with other 
production technologies or other materials. Inimitabile line is matched with special coordinated items that 
provide full design freedom and maximum aesthetic integration. 
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gradone
step
33x120 cm
13”x47.2”

angolo sx
LH angle
33x120 cm
13”x47.2”

angolo dx
rH angle
33x120 cm
13”x47.2”

battiscopa
skirting board
33,1x8,3 cm
13”x3,3”

battiscopa
skirting board
66,5x8,3 cm
26,2”x3,3”
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teRmoaRRedo In gRes poRcellanato estRuso
radiators in extruded porcelain stoneware 

64x100    25”x39,4”

64x150     25”x59”

64x180 25”x70,9”
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La tecnologia produttiva del gres porcellanato estruso ha permesso di realizzare anche una linea completa di termoarredi in 
coordinato che esaltano lo stile della serie Inimitabile, offrendo a chi progetta soluzioni articolate e ricche di fascino. 
è biotermica, il calore di una armonia completa

the production technology of extruded porcelain stoneware has allowed to make a complete line of matching radiators that enhance the style of 
Inimitabile line, providing articulated and fascinating solutions to designers. è bioterminca, the warmth of complete harmony
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aRRedI In gRes poRcellanato estRuso
furnishing in extruded porcelain 

MaxIMuM SIzE 51”x118”

FoRMaTo MaSSIMo 130x300 cm
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Dare al progetto la possibilità di esprimersi nella piena libertà creativa, affrancare il design da vincoli e consuetudini. Il gres 
porcellanato estruso garantisce anche questo esclusivo vantaggio: la possibilità di realizzare arredi personalizzati e coordinati. è 
bioarredo, immersione totale nel design 

Give the project the possibility to express itself in full creative freedom; freeing the design from restraints and habits. Extruded porcelain 
stoneware also gives the exclusive advantage of having customized and coordinated furnishing. È bioarredo, full immersion into design.
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neRo

lavagna

gRIgIo

ceneRe

sabbIa

formati, pezzi speciali, imballi e pesi
formats, special pieces, packaging and weight

66,5x66,5
26,2”x26,2”

15x66,5
5,9x26,2”

2x66,5
0,8x26,2”

INI66bI

INI66sa

INI66ce

INI66gr

INI66Lv

INI66Nr

INI32bI

INI32sa

INI32ce

INI32gr

INI32Lv

INI32Nr

INI62bI

INI62sa

INI62ce

INI62gr

INI62Lv

INI62Nr

INIMo15BI

INIMo15GR

INIMo15NR

INIMo15LV

INIMo15CE

INIMo15Sa

INIBC20BI

INIBC20GR

INIBC20NR

INIBC20LV

INIBC20CE

INIBC20Sa

bIaNco

spessore

spessore

thickness

thickness

10mm

10mm

0,39”

0,39”

formati
formats

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

pezzi speciali
trims

66,5x200
26,2”x78,8”

33,1x200
13”x78,8”

gradone
step
33x120 cm
13”x47.2”

angolo sx
LH angle
33x120 cm
13”x47.2”

angolo dx
rH angle
33x120 cm
13”x47.2”

battiscopa
skirting board
33,1x8,3 cm
13”x3,3”

battiscopa
skirting board
66,5x8,3 cm
26,2”x3,3”
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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 utilizzare 
anche una posa senza fuga.

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 joint.

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.

lIvIng
living

bagno
bathrooms

cucIna
kitchens

esteRnI
outdoor floor

ambIeNtI
ad eLevato
CaLPESTIo
tiles for heavy
traffic areas
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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

cassero  regoLare
regular formwork

SChEMI DI PoSa CoMBINaTI
combined laying patterns

cassero regoLare dIagoNaLe
diagonal formwork

toLda dI Nave o correre
ship deck

toLda dI Nave dIagoNaLe
diagonal ship deck

SPINa DI PESCE DIaGoNaLE
diagonal herringbone

SPINa DI PESCE
herringbone



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

47
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certificazione ambientale
environmental certification



In
im

ita
bi

le

nuovocorso spa
SEDE LEGALE
E STABILIMENTO

Via Mulini Valle Tresinaro, 11
Fraz. Zoccadello di Onfiano
42033 Carpineti (RE), Italy
Tel.: +39 0522 615511
Fax: +39 0522 615555

SEDE AMMINISTRATIVA 
E COMMERCIALE

s.s. 569 per Vignola, 179
41014 Solignano Nuovo 
Castelvetro (MO), Italy
Tel.: +39 059 748386
Fax: +39 059 748045 

info@nuovocorso.it
www.nuovocorso.it




