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Da quasi sessant’anni il Parchettificio Garbelotto produce
pavimenti in legno tradizionali e prefiniti di grande qualità
e bellezza. L’amore per il legno, la costante ricerca
tecnologica e l’attenzione al Made in Italy hanno permesso

all’azienda di raggiungere l’eccellenza nella produzione di una
vasta gamma di pavimenti in legno e complementi per parquet.
Oggi Parchettificio Garbelotto è leader nel mercato della produzione
di pavimenti in legno che esporta in tutto il mondo, dagli Stati Uniti
alla Cina. È orgoglioso ambasciatore del Made In Italy: ogni singolo
metro quadro di pavimento in legno è ideato e prodotto negli
stabilimenti in provincia di Treviso dove offre un’ampia scelta di
pavimenti in legno in diversi formati e finiture, oltre ad un ampia
possibilità di personalizzazione. Da sempre Parchettificio Garbelotto
presta particolare attenzione all’ambiente proponendo prodotti
totalmente bio-compatibili, tanto che già alla fine degli anni ’90 ha
iniziato a realizzare i suoi pavimenti in legno con un occhio di
riguardo alla bioedilizia e al rispetto dell’ambiente.

Speciale

L’eccellenza
della tradizione

RENZA ALTOÈ, AMMINISTRATORE
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GARBELOTTO

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUR
ADIPISCI ELIT, SED
EIUSMOD TEMPOR
INCIDUNT UT LABORE ET
DOLORE MAGNA ALIQUA.
UT ENIM AD MINIM
VENIAM, QUIS NOSTRUM
EXERCITATIONEM ULLAM
CORPORIS SUSCIPIT
LABORIOSAM, NISI UT
ALIQUID EX EA COMMODI
CONSEQUATUR. QUIS
AUTE IURE REPREHENDERIT
IN VOLUPTATE VELIT ESSE
CILLUM DOLORE EU
FUGIAT NULLA PARIATUR.
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Clip Up System®, un sistema di posa rivoluzionario
Il nuovo rivoluzionario sistema di posa Clip Up System®

è stato messo a punto dal reparto R&D di Parchettificio
Garbelotto: una grandiosa innovazione destinata
cambiare la posa dei pavimenti in legno
flottanti grazie a un sistema di clip che
si inseriscono nella fresatura realizzata
sotto alle tavole dei prefiniti. Questa nuova
tecnologia ha il grande vantaggio di rendere
il pavimento in legno completamente ispezionabile:
le tavole possono essere rimosse singolarmente
ed eventualmente sostituite, senza dover rimuovere tutto il pavimento.
Ma i vantaggi non si esauriscono qui, infatti i pavimenti posati con il sistema
Clip Up System® sono riutilizzabili, è possibile rimuovere tutto il pavimento
e posarlo in un altro ambiente, ecologici, le clips e le tavole non necessitano
di colle, ed indicate per il contract, grazie alla sua versatilità. Clip Up System®

è presentato in anteprima mondiale durante il Cersaie 2016 a Bologna.

I Gessi: elegante
creazione su misura
Gessi: un preferito in rovere
in tavole lunghe e strette
(larghezza 70 mm e
lunghezze fino a 2000 mm)
colorate con 6 diverse
tonalità. A richiesta è
possibile avere il parquet con
una combinazione dei 6 colori
a piacere per creare un
effetto cromatico sofisticato.
Disponibile anche nel formato
Noblesse, cioè con le tavole
già pronte per la posa a
spina ungherese. Anche per
la collezione I Gessi è
disponibile la finitura
naturale effetto grezzo (raw
effect), studiata per esaltare
le caratteristiche più
materiche e naturali del
legno: è un trattamento di
verniciatura a ciclo completo
all’acqua, nel quale viene
utilizzato un particolare base,
che crea una barriera al
tannino del Rovere e
permette di mantenere il
colore e l’aspetto di una
superficie non trattata.I Gessi,
come tutti i pavimenti
Garbelotto sono realizzati
totalmente in Italia e indicati
per la bioedilizia. Sono adatti
per il riscaldamento e
raffreddamento a pavimento.


