
Un sistema di posa per i pavimenti in legno flottanti che assicura 
stabilità, sicurezza e soprattutto velocità di esecuzione, senza 
dimenticare altri indiscutibili vantaggi come la pulizia del cantiere e la 
sostenibilità complessiva della soluzione che non necessita di colle ne 
di sostanze chimiche: Clip Up System®, in attesa di brevetto, utilizza 
una sequenza di clip che si inseriscono nella fresatura realizzata 
sotto alle tavole dei prefiniti. L’incastro tra clip e parquet assicura 
una posa stabile e con una superficie perfettamente planare. Inoltre 
le clip non devono essere ancorate al sottofondo o al massetto, un 
ulteriore semplificazione che assieme alle altre caratteristiche permette 
di rendere il pavimento immediatamente usufruibile. Ovviamente il 
pavimento flottante risulterà così completamente ispezionabile; le 
tavole possono essere rimosse infatti singolarmente ed eventualmente 
sostituite, senza dover rimuovere tutto il pavimento. Con una semplice 
ventosa in meno di un minuto si può rimuovere e sostituire una doga, 
operazione che risulterebbe invece lunga e difficile con un pavimento 
flottante tradizionale.

A laying system for floating wood floors that guarantees stability, 
safety and, above all, rapid installation, without neglecting other 
undeniable benefits such as easy cleaning after laying and the overall 
sustainability of a solution that requires no adhesives or chemicals: 
the Clip Up System®, patent pending, employs a sequence of clips 
inserted in the milling under the pre-finished boards. The clip and the 
parquet fit together to guarantee stable installation with a perfectly 
flat surface. Moreover, clips need not be anchored to the substrate 
or concrete floor slab, making installation even easier and, in 
combination with the floor’s other properties, ensuring that the floor 
can be used right after it is laid. The floating floor will of course permit 
easy inspection; individual boards can be removed and replaced 
if necessary without having to remove the entire floor. A simple 
suction cup can be used to remove and replace a board in less than 
one minute, an operation that is difficult and time-consuming with a 
conventional floating floor.

clip up system® r&d parchettificio garbelotto

firm Parchettificio Garbelotto
material wood (parquet), stainless steel (clip)
dimensions 140/170x2000 (max), thickness 16 mm

azienda Parchettificio Garbelotto
materiale legno (parquet), acciaio inox (clip)
dimensioni 140/170x2000 (max), spessore 16 mm
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