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Naturale e riciclabile al 100%, Neolith 
è composto da argille, feldspati, silice e 
ossidi minerali. Sopra, la pavimentazione 
della hall dell’Hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos a Barcellona: l’effetto discontinuo, 
da piastrella, crea un gioco ottico che 
cattura gli sguardi. A centro pagina: 
le sfumature di Neolith Corten rivestono 
il bagno di un’abitazione unifamiliare. 
In basso: Neolith Calacatta Gold per 
la reception dell’Hotel Hilton a Milano

• 100% natural and recyclable, Neolith 
is made from clay, feldspar, silica, and 
oxide minerals. Above, the flooring in 
the hall of the Hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos in Barcelona: the discontinuous 
tile effect creates an eye-catching optic 
illusion. Centre page: the nuances 
of Neolith Corten clad the bathroom 
of a single-family home. 
Below: Neolith Calacatta Gold for the 
reception at the Hotel Hilton in Milan

• Over the last years, the choice 
of materials has become crucial 
in defining distinctive design features 
in places of hospitality. 
In this context, a role of primary 
importance is played by Neolith, 
a cutting-edge, versatile material 
made by the Spanish manufacturer 
TheSize. It is particularly indicated 
for refurbishment projects, thanks 
to its intrinsic aesthetic and 
technological qualities. 
Due to its great lightness, which 
allows easy handling, Neolith sintered 
stone slabs can be installed quickly 
on existing surfaces: starting 
from kitchens and bathrooms 
up to flooring in public spaces and 
even furnishings. 
A feature like this guarantees 
considerable savings in terms 
of time and money, thereby avoiding 
the need for hotels to temporarily 
close to the public. 
Neolith’s visual and tactile 
sophistication is accompanied 
by its intrinsic durability, which 
makes this material ideal in places 
of high traffic. Some of Neolith’s 
most important recent commissions 
include the Hotel Fairmont Rey 
Juan Carlos in Barcelona, where 
the Calacatta Polished version 
was used for the flooring in the 
main entrance. Instead, the Hotel 
Hilton on Via Galvani in Milan used 
Neolith Calacatta Gold, calling to 
mind the colours of a typical well-off 
residence of Milan.

Negli ultimi anni la scelta dei materiali 
è diventata centrale nella definizione 
delle qualità progettuali distintive 
degli spazi di accoglienza. In questo 
contesto assume un ruolo rilevante 
la presenza di Neolith, un versatile 
materiale di ultima generazione 
prodotto dall’azienda spagnola 
TheSize, particolarmente indicato 
per gli interventi di ristrutturazione 
grazie alle sue intrinseche qualità 
estetiche e tecnologiche. Grazie alla 
grande leggerezza, che ne agevola 
la movimentazione, le lastre in pietra 
sinterizzata di Neolith possono 
essere facilmente posate su superfici 
esistenti: a partire dalle cucine e dai 
bagni fino al rivestimento di pavimenti 
di spazi collettivi e anche di mobili. 
Una simile caratteristica garantisce 
un consistente risparmio in termini 
di tempi e di costi, evitando la necessità 
di ricorrere a prolungate chiusure 
temporanee degli hotel. 
Alla ricercatezza visiva e tattile di 
Neolith fa eco una resistenza intrinseca 
all’usura, che rende il materiale ideale 
in contesti dal calpestio elevato. Tra 
gli interventi recenti di maggior rilievo 
di Neolith, quello realizzato presso 
l’Hotel Fairmont Rey Juan Carlos di 
Barcellona, in cui è stata impiegata 
la versione Calacatta Polished per la 
pavimentazione dell’atrio principale. 
Nella ristrutturazione dell’Hotel 
Hilton di via Galvani a Milano è invece 
protagonista Neolith Calacatta Gold, 
capace di rievocare i toni di una tipica 
residenza milanese di alta gamma.

• Design also consists of small 
technological revolutions, which 
are both subtle and substantial and 
can move design standards to new 
levels. One of the most interesting 
innovative devices in recent years is 
certainly the Clip Up System, a wooden 
floor invented by Garbelotto that 
revolutionizes the laying system 
and is the perfect device for contract 
sector projects. This is demonstrated 
in the latest major project involving the 
Clip Up System, which was used for 
the interiors of the luxury Rome Marriot 
Grand Hotel Flora, located in Via 
Veneto in central Rome. 
Laid by Piemme Parquet, the floating 
wood floor enhances all the common 
areas – the hall, cocktail bar, floor 
entrances and meeting rooms –, 
covering a total of 245 sq m. 
The oak Clip Up System was chosen to 
provide a sophisticated chromatic and 
sensory contrast with the marble floor. 
However, the choice of product is not 
only aesthetic, but also has a specific 
technical reason: if the floorboards 
wear out, which can happen in 
areas with heavy foot traffic, they 
can be quickly and even individually 
substituted at a low cost and without 
impacting the rest of the floor. 
If there is underfloor cabling, the 
system makes it easy to inspect 
below the parquet. 
The boards, which are suitable for 
floor heating, are available in a 
wide range of different wood types, 
surface treatments and colors. 
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Il Clip Up System protagonista negli 
spazi del Rome Marriot Grand Hotel 
Flora. Oltre alle qualità estetiche e 
tecniche il sistema presenta notevoli 
vantaggi in termini di ecosostenibilità. 
La posa non necessita di collanti e il 
pavimento può essere usufruito subito, 
senza attendere l’asciugatura della 
colla. Allo stesso modo l’assenza di 
calamite evita dannosi campi magnetici

• The Clip Up System, which is used 
in the Rome Marriot Grand Hotel Flora. 
In addition to its aesthetic and technical 
qualities, the system has considerable 
advantages in terms of environmental 
sustainability. The floor can be 
laid without glue and can be used 
immediately, without having to wait 
for glue to dry. The absence of magnets 
also avoids harmful magnetic fields

Il design è fatto anche di piccole 
rivoluzioni tecnologiche, tanto sottili 
quanto sostanziali, capaci di spostare 
gli standard progettuali su nuovi livelli. 
Uno di questi dispositivi di innovazione 
più interessanti degli ultimi anni è 
certamente il sistema Clip Up System, 
il pavimento in legno inventato da 
Garbelotto che rivoluziona il sistema di 
posa e che si propone come strumento 
ideale per gli interventi nel settore 
contract. Lo dimostra anche l’ultima 
rilevante referenza progettuale, che 
vede protagonista Clip Up System nel 
progetto di interni del lussuoso Rome 
Marriot Grand Hotel Flora, ubicato nella 
centralissima via Veneto a Roma. Posato 
dalla Piemme Parquet, il pavimento in 
legno flottante arricchisce tutte le parti 
comuni – hall, cocktail bar, ingressi ai 
piani, sale riunioni –, per un totale di 245 
metri quadri. Il Clip Up System in rovere 
è stato scelto per un raffinato contrasto 
cromatico e sensoriale con il marmo dei 
pavimenti. Ma la scelta del prodotto ha 
anche una precisa ragione tecnica oltre 
che estetica: le tavole posate, infatti, 
in caso di usura – possibile in zone 
soggette a intenso calpestio – possono 
essere sostituite rapidamente, anche 
singolarmente, con una spesa molto 
contenuta e senza toccare il resto 
del pavimento. Nel caso della presenza 
di una cablatura sottostante, il sistema 
rende inoltre il parquet facilmente 
ispezionabile.  Adatte al riscaldamento 
a pavimento, le tavole sono disponibili 
in un’ampia varietà di specie legnose, 
trattamenti della superficie e di essenze.
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