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Studio Linelinea



“Lo stile non è altro che l’ordine in movimento
                        che si mette nei propri pensieri”
“Lo stile non è altro che l’ordine in movimento
                        che si mette nei propri pensieri”



I nostri moduli espositivi 
per “mettervi in mostra”
Le vetrine, gli spazi commerciali e, più 
in generale, gli spazi espositivi sono 
essi stessi veicoli che comunicano i 
valori dei nostri brands. Per questo vi 
abbiamo dedicato impegno e passione, 
creando la nuova linea di moduli 
espositivi “Studio Line”.

Il design di ciascun elemento è stato 
curato da esperti di visual merchandising 
per garantire la massima visibilità, 
tattilità e valorizzare i nostri prodotti.  
Di sicuro impatto visivo, sono stati 
concepiti per arredare con eleganza gli 
show room e dare risalto alla qualità e 
al design del prodotto.

Ogni dettaglio è stato curato nei 
particolari,  una maggiore superficie di 
posa e un’immagine  ambientata del 
prodotto consentono al cliente finale di 
capire quale sarà l’effetto del parquet 
scelto.  I dettagli tecnici posti sui 
singoli pannelli guidano  il venditore 
facilitandone l’illustrazione e la 
trattativa.
Infine la grafica bilingue sottolinea 
l’italianità  della nostra produzione e 
allo stesso tempo pone l’azienda
in un contesto internazionale.
L’insieme di questi aspetti fa si che i 
nostri moduli espositivi siano un vero 
e proprio strumento di vendita.

I moduli vengono consegnati ed 
imballati a regola d’arte, all’interno 
di ciascun modulo viene inserito il 
manuale di montaggio e le etichette da 
applicare sul prodotto ad installazione 
completata.

Tutti i nostri elementi espositivi sono 
stati studiati per  essere ambientati 
in Store di qualsiasi dimensione.  La 
loro adattabilità semplice ma molto 
elegante crea  un valore aggiunto a 
tutto l’ambiente dove sono posizionati.

I nostri architetti sono a disposizione
per creare con voi il vostro concept 
store e valorizzare cosi il vostro spazio.

Our display stands to 
“Show off”
Commercial areas, and, in particular 
showroom spaces and shop windows, let the 
clients know the values that guide our 
production method. For this reason we put 
all our efforts and passion in designing 
the new Display stand line “Studio Line”.

Each Stand has been designed by visual 
merchandising experts in order to value 
our products and to grant the visibility 
of our brands.
Visually striking, they have been conceived 
to value the quality and the design of 
the product and to elegantly furnish 
every space.

Every detail has been carefully 
designed: a wider surface of wood and a 
picture of a furnished room will help 
to give the client a better idea of the 
final result of what can be achieved 
with the chosen parquet. . The 
technical details on each panel will 
guide the sales people when talking 
with the customer. Moreover, the 
bi-lingual text will underline the 
Italian origin of the product.
All these aspects make our showroom 
display system an important sales tool.

All of our stands will be delivered 
properly packed. Instruction manuals and 
product labels are inserted in every 
parcel, for quick and easy installation.

Our architects are at your disposal to
design your new concept store and
enrich your shop.

“Lo stile non è altro che l’ordine in movimento
                        che si mette nei propri pensieri”
“Lo stile non è altro che l’ordine in movimento
                        che si mette nei propri pensieri”
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Espositori a parete
Wall Stand
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Bianco
White

Nero
Black

Colori disponibili:
Available colors:

Cornice
Frame

Elemento M

Cornice elegante, raffinata, di grande 
impatto visivo dove i nostri parquet 
sono esposti come vere e proprie opere 
d'arte.
Il prodotto è a vostra scelta, 
Garbelotto o Master Floor.
Queste cornici sono ideali per arredare 
una vetrina e renderla glamour, appese 
o appoggiate in qualsiasi spazio 
espositivo esaltano sia l'ambiente che 
il prodotto inserito.

Larghezza 1110 mm

Altezza 2000 mm

M Element
In this elegant and refined frame, our 
products are displayed as real works of 
art.
You can select the product you want to 
promote from all the Garbelotto and 
Master Floor lines. These frames are 
ideal to furnish a shop window: they 
are able to value both the room and the 
product. They can be hung or simply 
lean against the wall.

Width 1110 mm

Height 2000 mm
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Elemento B

Questo elemento espositivo è il 
fiore all’occhiello della nostra 
esposizione.
Trattasi di una struttura con telaio 
in ferro completa di 6 pannelli 
bifacciali comprensivi di grafica. 
I prodotti esposti sono stati scelti 
con cura e suddivisi in due moduli 
standard che racchiudono le 
principali finiture della produzione 
Garbelotto e Master Floor.
Il primo modulo racchiude essenze e 
finiture basiche mentre il secondo 
dei trattamenti e delle finiture 
particolari, come ad esempio la 
trama, la verniciatura extra lucida 
Gloss® e la linea "i Tavolati®".
Si consiglia l’esposizione di 
entrambi i moduli per garantire una 
maggiore scelta al cliente finale.

Larghezza 620/1340 mm

Profondità 675 mm

Altezza 2210 mm

B Element

This stand is the jewel in the 
crown of our line and it is 
composed by a steel structure and 6 
double-faced panels.
The displayed products have been 
carefully selected and divided in 
two groups that represent the most 
attractive finishes of the 
Garbelotto and Master Floor lines.
The first module includes the basic 
line with different colours and 
treatments, while the second one 
displays the most refined and 
spectacular designs, as Trama 
affect, Gloss® varnish, "i Tavolati®" 
line.
We advise using both modules in 
order to show a wider and complete 
selection of products to the client.

Width 620/1340 mm

Depth 675 mm

Height 2210 mm

Espositore a libro
Wall Stand
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La composizione di questo modulo espositivo è standard.
Per maggiori informazioni: Ufficio Marketing.

Products composition is fixed and cannot be changed.
Info: Marketing Office.
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Espositori porta cartelle 
Folders holder displays
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Tavolo
Table

Elemento A

Il tavolo è stato progettato e disegnato 
come espositore centro sala, completo di 
grafiche emozionali e rastrelliera 
contenente 28 cartelle che espongono una 
parte della nostra ampia gamma. E’ dotato 
inoltre di ripiani per poter ospitare 
campioni di parquet sfusi, dépliant e/o 
scatolette porta campioni. Le cartelle 
possono essere dedicate ai prodotti 
Garbelotto oppure ai prodotti Master Floor 
oppure miste Garbelotto e Master Floor.

Larghezza 1600 mm
Profondità 1100 mm
Altezza 1066 mm

A Element

The table has been designed to be placed in 
the centre of the room. It allows you to 
present a wide selection of products thanks 
to its 28 folders and it is completed with 
attractive pictures on all sides. You can 
use its scaffolding system to store samples 
or catalogues. Folders
can be used to display the Garbelotto or 
Master Floor lines or a mixture of the two.

Width 1600 mm
Depth 1100 mm
Height 1066 mm
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Elemento F

Culla veloce da assemblare, di design ed 
elegante con grafiche e QR code per 
accedere al sito da smartphone o tablet.
La culla contiene 16 cartelle che possono 
essere dedicate ai prodotti Garbelotto o 
Master Floor, mista Garbelotto e Master 
Floor oppure special Master Floor (con 
finiture, trattamenti e linee molto 
particolari).

Larghezza 590 mm

Profondità 1020 mm

Altezza 1940 mm

F Element

The Culla stand is easy and quick to 
assemble, but at the same time it is 
elegant and refined. It contains 16 
folders that can be used to display the
Garbelotto, Master Floor lines, a
mixture of the two or special Master 
Floor (with very particular finishing, 
treatments and lines).
It is completed with attractive pictures 
and a QRCode that links directly to our 
website.

Width 590 mm

Depth 1020 mm

Height 1940 mm

Culla
Culla
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Elemento Z

Un’ottima alternativa alla culla è la 
nostra rastrelliera, compatta ma sempre 
molto elegante, contiene 15 cartelle.
Anche la rastrelliera può essere dedicata 
ai prodotti Garbelotto o Master Floor, 
mista Garbelotto e Master Floor oppure 
special Master Floor (con finiture, 
trattamenti e linee molto particolari).

Larghezza 1400 mm

Profondità 450 mm

Altezza 930 mm

Z Element

This rack is a good alternative to the 
Culla stand: it is more compact and 
includes 15 folders.
The rack can be used to display the
Garbelotto, Master Floor lines, a
mixture of the two or special Master 
Floor (with very particular finishing, 
treatments and lines).

Width 1400 mm

Depth 450 mm

Height 930 mm

Rastrelliera
Rack
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Cartella porta campioni

Le cartelle porta campioni, presenti 
negli elementi espositivi illustrati 
nelle pagine precedenti, sono in 
fibrolito e complete sul retro di 
informazioni utili. Dalle 
certificazioni, ai prodotti per la 
pulizia, per finire con i nostri 
formati e le nostre linee di prodotto 
tutto molto chiaro e utile.

Larghezza 440 mm 

Spessore 6 mm

Altezza 980 mm

Folders

All folders contained in the 
stands described in the previous 
pages are made in fibrolite. In 
the back of each one you will
find useful information about
our different product lines,
the certifications we achieved, 
and our cleaning products line.

Width 440 mm

Thickness 6 mm

Height 980 mm

Cartelle porta campioni
Folders
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Elemento I

Culla dedicata esclusivamente 
alla linea "i Tavolati®" di 
Master Floor comprensiva di 12 
pannelli (1000hx560mm c.a.) con 
esclusivi trattamenti della 
superficie come la morciatura 
realizzata a mano, tavola per 
tavola, con terre naturali, la 
piallatura artigianale o a mano 
e con lavorazioni eseguite con 
strumenti antichi il tutto per 
ricreare le tavole del passato.

Larghezza 500 mm

Profondità 1020 mm

Altezza 2050 mm

I Element

This stand is entirely
dedicated to "i Tavolati®" of
the Master Floor line. It
includes 12 panels (1000hx560mm 
approx.)
with exclusive surface
treatments as boards imbued with 
clays, hand made planing, and 
made with ancient instruments in 
order to evoke the boards
of the past.

Width 500 mm

Depth 1020 mm

Height 2050 mm

I TAVOLATI ®
l inea

Culla
Display
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Elemento L
Culla dedicata ai prefiniti massicci 
della linea "i Masselli®" di 
Garbelotto. Trattasi di 12 pannelli 
(1000hx560mm c.a.) che presentano 
tutti i modelli esclusivi finiti
ad olio. Questi prodotti sono stati 
realizzati senza l’utilizzo di colle 
né vernici, quindi adatti alla 
bioedilizia e pronti per essere 
posati.

Larghezza 500 mm
Profondità 1020 mm
Altezza 2050 mm

L Element
This stand is entirely dedicated 
to "i Masselli®" of the Gerbelotto 
line. It includes 12 panels 
(1000hx560mm approx.) that present 
the entire collection. These 
floors are oiled, ready to be 
installed,
and they don’t have any glue
or varnish, so they are suitable 
for bio-building.

Width 500 mm
Depth 1020 mm
Height 2050 mm

®

Culla
Display
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Modulo "gamma colori"
Colour shades Stands

Elemento U

Il modulo “Gamma colori” è 
stato pensato e progettato 
per dare un impatto visivo 
immediato all’ampia gamma
dei nostri prodotti e alle 
diverse tipologie di 
finiture. Trattasi di un 
modulo singolo inclinato 
dedicato all’esposizione di 
12 formelle accoppiate per un 
totale di 6 colori proposti 
nella versione effetto cera
e effetto Gloss®. Può essere 
affiancato da uno o più 
elementi dello stesso tipo
a seconda del materiale 
esposto. E’ possibile inoltre 
utilizzarlo per esporre oltre 
alle colorazioni, anche le 
varie finiture della 
superficie come l’oliatura, 
la verniciatura 6 mani UV, 
la verniciatura all’acqua, 
ecc.. oppure per i 
trattamenti come la trama,
il taglio sega, la 
piallatura. Il tutto 
totalmente personalizzabile 
nel rispetto delle misure e 
degli spazi adibiti per 
sostenere le varie formelle.

Larghezza 800 mm

Profondità 470 mm

Altezza 2380 mm

U Element

The “Colour shades” stand has 
been designed to be visual 
striking and present our wide 
colour shades collection, and 
our many surface finishes. It 
is a sloping panel in which 
we display 6 colours, both 
in the wax effect  and Gloss® 
varnish in 12 paired panels. 
Depending on the space 
available, you can use one 
or more stands, placing them 
side by side. 
It is also possible to use 
it to display our surface 
finishes, as, for example, 
the hand planning, the sawn-
effect cut, and the new 
Trama effect.
It can be customized to meet 
your needs.

Width 800 mm

Depth 470 mm

Height 2380 mm



Elemento H

Parallelepipedo rettangolare girevole 
dedicato alle pavimentazioni per 
esterni di Garbelotto. Di grande 
impatto visivo grazie alle grafiche 
presenti su gran parte dei 4 pannelli 
è completo di base girevole e 
descrizione dettagliata dei prodotti 
esposti.

Larghezza 612 mm

Profondità 612 mm

Altezza 2010 mm

H Element

This rectangular spinning stand is 
dedicated to the Garbelotto outdoor 
collection. It has a great visual 
impact thanks to having big pictures 
on every side and it is provided with 
a spinning base and a detailed 
description of the displayed 
products.

Width 612 mm

Depth 612 mm

Height 2010 mm

22

Circolare Decking
Decking Stand



Elemento T

Parallelepipedo rettangolare dedicato 
alla linea "Gli Antichi®" di Master 
Floor completo di 4 pannelli 
rivestiti di legno antico, vecchio, 
vissuto,100% originale abilmente 
recuperato finito a mano con cere 
naturali. L’espositore è completo di 
base girevole e grafiche su ogni 
pannello.

Larghezza 612 mm

Profondità 612 mm

Altezza 2010 mm

T Element

This rectangular spinning stand is 
dedicated to the Master Floor "Gli 
Antichi®" collection. It has a great 
visual impact thanks to a wide 
parquet surface that covers all 4 
sides. These parquets are made with 
original old wood, handily restored 
by expert craftsmen and hand finished 
with natural waxes. The stand is 
provided with a spinning base and 
pictures on every side.

Width 612 mm

Depth 612 mm

Height 2010 mm

23

Gli antichil inea
®Gli antichil inea
®

Circolare
Stand
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Elemento V

Cubo espositore per la linea 
"le Murrine di CREATOR®" di 
Garbelotto. Un connubio 
perfetto tra legno 100% Made 
in Italy e vetro 100% Made in 
Murano – Venezia. Ogni cubo 
può ospitare una sola 
quadrotta.

Larghezza 700 mm

Profondità 700 mm

Altezze varie

V Element

This cube has been designed to 
display the Garbelotto "le 
Murrine di CREATOR®" line, a 
perfect match between 100% 
made in Italy parquet and 100% 
made in Murano artistic glass. 
Each cube can display one 
square.

Width 700 mm

Depth 700 mm

Various heights

le Murrine di
Cubo
Cube
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Elemento V

Cubo espositore per la linea 
"Quadrotte di CREATOR®" di 
Garbelotto. Quadrotte prefinite 
o massicce Made in Italy 
davvero uniche e particolari 
con possibilità di richiedere 
disegni personalizzati. Ogni 
cubo può ospitare una sola 
quadrotta.

Larghezza 700 mm

Profondità 700 mm

Altezze varie

V Element

This cube has been designed to 
display the Garbelotto " 
CREATOR®" line. The designed 
squares of this exclusive line 
fit perfectly in either modern 
or classic styles and it is 
possible to request customized 
models. Each cube can display 
one square.

Width 700 mm

Depth 700 mm

Various heights

CREATOR®
linea

Cubo
Cube
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Elemento G

Espositore con base girevole, 
completo di 4 pannelli 
bifacciali che comprendono 8 
tra essenze e finiture. Il 
materiale è posato su tutta la 
larghezza dei pannelli con 
grafica ambientata dedicata a 
ciascun prodotto. Elegante, 
compatto e essenziale.

Larghezza 1016 mm

Profondità 1016 mm

Altezza 2154 mm (ø 800 mm)

G Element

This spinning stand comprises 
4 double-faced panels, with 8 
different wood species and 
finishes, and a spinning base. 
Each panel displays a wide 
surface of parquet and a 
picture of a furnished room. 
Elegant, minimal, useful!

Width 1016 mm

Depth 1016 mm

Height 2154 mm (ø 800 mm)

Girevole
Spinning Stand
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Elemento E

Cubo grigliato porta campioni sfusi, 
completo di grafica. Il cubo 
comprende 5/6 tavole etichettate 
rispettivamente di Garbelotto e di 
Master Floor. Potrà essere utilizzato 
inoltre, per custodire i vari 
campioni.

Larghezza 550 mm

Profondità 750 mm

Altezza 330 mm fronte / 540 mm retro

E Element

This stand is designed to display 
single board samples and it is 
provided with 5/6 boards of Garbelotto 
and Master Floor products. You can 
use it to collect and neatly show the 
samples you will gather in the course 
of time.

Width 550 mm

Depth 750 mm

Height 330 mm front / 540 mm back

Cubo grigliato
Sample cube
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Elemento R

Espositore per i prodotti 
esclusivi di pulizia e 
manutenzione Garbelotto e 
Master Floor. Espositore in 
cartotecnica semplice da 
montare, graficato su ogni 
suo lato e pronto per ospitare 
i prodotti di pulizia e 
manutenzione firmati 
Garbelotto e Master Floor. 
Ogni prodotto ha la 
possibilità sul retro di 
essere personalizzato con
il vostro logo.

Larghezza 410 mm

Profondità 290 mm

Altezza 1850 mm

R Element

This stand is designed to 
display our exclusive cleaning 
products. It can be easily 
assembled and it is 
immediately ready to host our 
cleaning and maintenance 
products. Each bottled can be 
customized by you with your 
logo.

Width 410 mm

Depth 290 mm

Height 1850 mm

Espositore per i prodotti di pulizia
Cleaning products stand
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Complementi d'arredo
Accessories
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Elemento N

Lampada di design con 
grafica retroilluminata.

Larghezza 440 mm

Profondità 260 mm

Altezza 1570 mm

N Element

Design lamp with backlit 
logo.

Width 440 mm

Depth 260 mm

Height 1570 mm

Lampada
Lamp
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Elemento C

Quadro “progetto® 4”.

Larghezza 760 mm

Altezza 760 mm

Spessore 30 mm

C Element

“progetto® 4” picture.

Width 760 mm

Height 760 mm

Thickness 30 mm

progetto 4
Quadro
Picture
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Elemento C

Quadro linea “gli Antichi®".

Larghezza 700 mm

Altezza 1100 mm

Spessore 30 mm

C Element

“gli Antichi®" Line pictures.

Width 700 mm

Height 1100 mm

Thickness 30 mm

Gli antichil inea
®Gli antichil inea
®

Quadro
Picture
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Elemento C

Quadro verticale realizzazione 
"Teatro Petruzzelli".

Larghezza 670 mm

Altezza 1800 mm

Spessore 30 mm

C Element

Petruzzelli Teather picture.

Width 670 mm

Height 1800 mm

Thickness 30 mm

Quadro
Picture
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Elemento C

Quadro orizzontale 
istituzionale/generale

Larghezza 2000 mm

Altezza 450 mm

Spessore 30 mm

C Element

Logo pictures

Width 2000 mm

Height 450 mm

Thickness 30 mm

Quadro
Picture
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Progettiamo
il tuo Show Room
We design your Showroom
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Simulazione arredo
Example of furnished space

Simulazione arredo
Example of furnished space

Simulazione arredo
Example of furnished space



Simulazione
arredo show-room
80 mq

Example of
a furnished 80 sqm
Show-room

38

Wall Stand (6 
double-faced 
panels 670x2000)

Frame
1110x2000mm

Stand Gli Antichi

Display I Masselli
included 12 panels

Display I Tavolati
included 12 panels

Picture
700x1100x30mm Display Culla

included 16 panels Stand Decking

Lamp

Picture
2000x450mm

Colour shades 
Stands

Cube Le Murrine

Table

Picture
670x1800x30mm

Wall Stand (6 
double-faced 
panels 670x2000)
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Showroom 56MQ

Espositore a 
libro (n.6 pannelli 
670X2000)

Quadro a parete 
700x1100x30mm

Lampada

Espositore torre
girevole Gli Antichi

Espositore torre
girevole Decking

Cornice con posa
1110x2000mm

Cubi Le Murrine

Tavolo banco 
lavoro

Espositore girevole 
GOLD

8 mt.

7 mt.

Simulazioni arredo 
show-room
GARBELOTTO

Espositore I 
Masselli con n.12 
pannelli

Espositore I 
Tavolati con n.12 
pannelli

Simulazione
arredo show-room
54 mq

Example of
a furnished 54 sqm
Show-room
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Lamp

Picture
700x1100x30mm

Table

Stand Gold
Wall Stand (6 
double-faced 
panels 670x2000)

Display I Masselli
included 12 panels

Display I Tavolati
included 12 panels

Cube Le Murrine

Frame
1110x2000mm

Stand Gli Antichi

Stand Decking



Showroom 25MQ

Espositore cubo 
griglia con doghe 
sfuse

Espositore culla con 
n.16 pannelli Quadro a parete 

670X1800x30mm

Lampada

Quadro a parete
2000x450mm

Espositore griglia
con n.15 pannelli

Cornice con posa
1110x2000mm

5 mt.

5 mt.

Simulazioni arredo 
show-room
GARBELOTTO
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Simulazione
arredo show-room
25 mq

Example of
a furnished 25 sqm
Show-room
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Lamp

Picture
670x1800x30mm

Picture
2000x450mm

Rack
included 15 folders

Sample cube

Frame
1110x2000mm

Display Culla
included 16 panels
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Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

+39 0438 580348
+39 0438 430643

CuStomeR SeRviCe

entra nel mondo
Garbelotto e Master Floor
enter in Garbelotto's

and Master Floor's world


