




Fam . Garbelotto

interiors.
Una Storia che parte dall’Italia

“Ci auguriamo una vita illuminata da sorrisi, 
gioia e stupore.
L’emozione oltre ogni immaginazione.”

“We hope a life illuminated by smiles, joy 
and wonder.
Emotion  beyond imagination. “
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Abbiamo il pallino del design. 

Abbiamo portato il design nel pavimento 
in legno: elaboriamo nuove forme e 
componiamo nuove geometrie abbinandole 
alle colorazioni. La progettazione è il terreno 
fertile da cui nascono e crescono le nostre 
soluzioni per il rivestimento delle superfici ed 
i nostri successi.

We brought design into the wooden floor: 
we develop new forms and compose new 
geometries combining them with colors. 
Design is the fruitful field  from where our 
solutions and our best successes were born 
and had grown.

Creiamo, innoviamo. 

Creare e innovare è nel nostro DNA, nel 
DNA dell’Italia, il Paese dell’arte e della 
bellezza da cui traiamo ispirazione ogni 
giorno. L’inventiva e l’ingegno guidano la 
nostra passione per il legno con il quale è 
possibile creare infinite forme di design.

Creation and innovation are in our DNA, 
in the DNA of Italy, the Country of art and 
beauty from which we draw inspiration 
every day. The inventiveness and ingenuity 
drive our passion for wood with which we 
can create infinite forms of design.
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We have a passion for design.We create, we innovate.



Custudiamo la Natura del legno

L’amore per il legno non può essere 
disgiunto dall’amore per la Natura che 
ci sentiamo in dovere di difendere e di 
consegnare inalterata ai nostri figli. 

The love for wood can’t be separated from 
the love for nature that we feel obliged 
to defend and to deliver unaltered to our 
children.

Lavoriamo da sempre con l’unico materiale naturale 

completamente personalizzabile: il legno, materia prima 

viva e ineguagliabile.

Conosciamo il suo valore e lo rispettiamo in tutti i momenti 

della sua lavorazione. 

Questa è la filosofia che ci guida nella selezione delle 

materie prime che maestri ebanisti lavorano con amore 

per esaltarne il valore e le caratteristiche. Il risultato sono 

prodotti ecosostenibili e biocompatibili e in armonia con 

la natura.

 

We have always worked with the only fully customizable 

natural material: the wood, alive and unrivalled raw material. 

We know its value and respect it in every moment of its 

processing. This is the philosophy that guides us in the 

selection of raw materials that our craftsmen work with love 

to exalt their value and peculiarities.

The results are environmentally friendly and bio-compatible 

products, in line with nature.
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We take care of wood nature
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Il nostro atelier è sempre in fermento: forme, 
colori ed esperienze tattili si uniscono in un 
vortice di creatività. Contaminiamo le nostre 
collezioni fatte a mano tavola per tavola 
con arte, architettura ed elementi fashion.

Our studio is always busy: shapes, colors 
and tactile experiences join together in a 
whirlwind of creativity. We contaminate our 
collections made by hand, board by board,  
with art, architecture and fashion elements.
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Siamo gli stilisti del legno.
We are designers of wood.



L’amore per il lavoro che si tramanda 
da padre in figlio è giunto alla quarta 
generazione. La nostra famiglia e il rispetto 
per le persone sono i valori sui quali si 
basano le nostre scelte aziendali e la 
garanzia di prodotti nati dalla passione.

The love for this work, that has been handed 
down from father to son,  is now in its fourth
generation. Our family and the respect for 
people are the values on which are based 
our business choices and the guarantee of 
products resulting from passion.
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Garanzia di tradizione dal 1950.
Guarantee of tradition since 1950.



Ve
ne
zia

14 15

Traiamo ispirazione dai colori e dai materiali di Venezia, 

dai suoi palazzi immortali che nascono nella città d’arte 

più famosa del mondo.

Le nostre tavole si rispecchiano nei canoni di bellezza dei 

secolari edifici che si affacciano sul Canal Grande e che 

stregano ogni visitatore in ogni stagione e con qualsiasi 

tempo.

La vicinanza a questa Città senza tempo influenza il nostro 

modo di percepire l’armonia delle forme e dei colori che 

infondiamo nei nostri pavimenti in legno.

We draw inspiration from the colors and materials of Venice,

from its immortal palaces who were born in the most famous 

city  in the world.

Our boards mirror in the beauty canons of  secular buildings 

overlooking the Grand Canal and that bewitch every visitor 

in every season and any time.

The proximity to this timeless city influences the way we 

perceive the harmony of forms and colors that we infuse in 

our wooden floors.
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perceive the harmony of forms and colors that we infuse in 

our wooden floors.
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La nostra sede ci rispecchia: design, arte e architettura che 

si fondono in una forma proiettata nel futuro, ben ancorata 

alle tradizioni della nostra famiglia e della nostra terra.

Da questo cuore vengono concepiti e nascono i pavimenti 

in legno e rivestimenti di superfici che con nostro grande 

orgoglio arrivano in tutto il mondo.

La collaborazione con architetti, stilisti e progettisti ci ha 

portato a disegnare nuove collezioni di prodotti incredibili 

che portano il Made in Italy ai vertici della qualità mondiale.

Our office reflects ourselves: design, art and architecture 

that melt in a form projected into the future, firmly anchored 

to the traditions of our family and our land.

From this core, wooden floors are conceived and they 

reach everywhere in the world, with our great pride.

The collaboration with architects, designers and engineers 

has led us to design new collections of amazing products 

that bring Made in Italy at the top of world quality.
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Rovere San Marco
Oak San Marco

18-21

Noce nazionale piallato a mano
morciato Spina Noblesse
European Walnut hand-made planed
imbued with clays Noblesse Herringbone

Noce nazionale piallato a mano morciato
European Walnut hand-made planed
imbued with clays

Ipè Lapacho  Decking
Ipè Lapacho Decking

96-97

98-99

Teak Spina Noblesse®

Teak Noblesse® Herringbone

Rovere piallato a mano morciato
Oak hand-made planed imbued with clays

Rovere Spina Noblesse®

Oak Noblesse® Herringbone

Noce nazionale Spina Noblesse®

European Walnut Noblesse® Herringbone

Rovere progetto 1 Spina Noblesse®

Oak progetto 1 Noblesse® Herringbone

Teak Decking
Teak Decking

Teak Decking
Teak Decking

Teak con giunto in PVC linea hi-TECH
Teak with PVC joint hi-TECH line

Rovere Firenze
Oak Firenze

Ipè Lapacho Decking
Ipè Lapacho Decking

Larice Decking
Larch Decking

Ipè Lapacho Decking
Ipè Lapacho Decking

Noce Nazionale liscio
European Walnut smooth

Noce nazionale piallato a mano, morciato
European Walnut hand-made planed imbued
with clays

Ciliegio piallato a mano morciato
Cherry hand-made planed imbued with clays

Rovere tinto nero Doppia Spina Destra e Sinistra
Oak stained black Double Right and Left Herringbone

100-101

102-103

106-107

108-111

112-113

114-115

122-123

116-121

136-137

124-125

144-145

139

126-127

140-141

128-131

132-135

Rovere Firenze
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - ringraziamo
per le foto Giovanni Fiorito)
Oak Firenze
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - special
thanks to Giovanni Fiorito)

58-59

Rovere progetto 6
Oak progetto 6

22-25

Rovere bianco Gloss®

Oak white Gloss®
26-27

Rovere bianco e nero Gloss®

Oak black and white Gloss®
28

Rovere nero Gloss®

Oak black Gloss®

Rovere Le Noir Spina Noblesse®

Oak Le Noir Noblesse® Herringbone

30-31

32

Rovere linea I GESSI Bianco Star,
Botticino e Grigio Reale
Oak I GESSI line Bianco Star,
Botticino and Grigio Reale

Rovere linea I GESSI Fossile, Lavagna e Grafite
Oak I GESSI line Fossile, Lavagna and Grafite

34

37

Rovere nero opaco Spina Modulare
Oak matt black Modular Herringbone

39

Rovere piallato a mano morciato
Oak hand-made planed imbued with clays

Rovere Oficina 42
Oak Oficina 42

42-43

40

Rovere Antico di recupero
Antiqued Oak restored

45-47

Olmo Antico di recupero
Antiqued Elm restored

49

Rovere San Giorgio
Oak San Giorgio 

50-51

Rovere Tallinn
Oak Tallinn

Rovere Londra
Oak Londra

52-53

54-57

Rovere Anticato Cuoio
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - ringraziamo
per le foto Giovanni Fiorito)
Oak Antiqued Leather
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - special
thanks to Giovanni Fiorito)

Rovere Spina Destra e Sinistra
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - ringraziamo
per le foto Giovanni Fiorito)
Oak Right and left Herringbone
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - special
thanks to Giovanni Fiorito)

Rovere
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - ringraziamo
per le foto Giovanni Fiorito)
Oak
(Townhouse Duomo Milano by Seven Star - special
thanks to Giovanni Fiorito)

Rovere
(Dukley Gardens - Budva / Montenegro - Photographer 
Arch. Ivan Gradisar)
Oak
(Dukley Gardens - Budva / Montenegro - Photographer 
Arch Ivan Gradisar)

60-61

62-63

Olmo
Elm

64-65

Rovere Decapato
Oak Pickled

66-67

68-69

70-71

Rovere Cà D’Oro
Oak Cà D’Oro

72-75

Rovere  Decapato Sbiancato
Oak Bleached Pickled

77-80

Termo Frassino Decking
Thermo Ash Decking

82-84

Rovere Oficina 65
Oak Oficina 65

Rovere Antico di recupero
Antiqued Oak restored

86-89

90

Rovere 
Oak 

94-95

92-93

Larice
Larch

146-147

Larice tinto a campione
Larch stained on sample

148-149

Larice
Larch

Noce Nazionale
European Walnut

150-151

154-157

Le Murrine di CREATOR®, Rovere antico di recupero,
colore a campione, Mod. Asia. Murrina moello a campione
Le Murrine di CREATOR® line, Antique Oak,
color on sample, Mod. Asia. Murrina model on sample

160-161

Teak Mod. Africa Le Murrine di CREATOR®

Teak Africa Model Le Murrine di CREATOR®
163

Rovere Acque Veneziane color Ocra
Oak Acque Veneziane color Ochre 

Rovere Acque Veneziane color Perla
Oak Acque Veneziane color Pearly

Termo Frassino Decking
Thermo Ash Decking

Rovere con Taglio Sega
Oak with Sawn Effect

Quadrotta in Rovere Antico di recupero
a campione Mod. Asia
Square composition in Antiqued Oak restored
on sample Asia Model

Rovere Antico di recupero a campione
con alzato in Rovere progetto 87
Antiqued Oak restored on sample
with rise in Oak progetto 87

Quadrotta in Noce piallato a mano,
morciato, Mod. Africa
Square composition in Walnut hand-made planed 
imbued with clays

Rovere Portocervo
Oak Portocervo

Rovere progetto 6
Oak progetto 6

164-165

168-171

176-177

178-179

180-183

172-173

174

Rovere Sbiancato Velato
Oak Veiled Bleached

166

Rovere Antico di recupero a campione
Antiqued Oak restored on sample

Rovere tinto Wengè
Oak stained Wengè

Rovere Spina Destra e Sinistra
Oak Right and Left Herringbone

185-187

188-189

190-193

Rovere Mod. Asia Le Murrine di CREATOR®

Oak Asia Model Le Murrine di CREATOR®

Rovere antico di recupero Mod. Asia  Le Murrine di CREATOR®

Antiqued Oak restored Asia Model  Le Murrine di CREATOR®

Teak piallato a mano
Teak hand-made planed

Rovere Mantegna
Mantegna Oak

Termo Frassino
Thermo Ash

Iroko liscio
Iroko smooth

Sede principale / Headquarters

196

198

201

202-203

204-205

206-209

210-211

184

194-195
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Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo book:
per la fiducia, per la collaborazione, per la soddisfazione che ci hanno dato.
Tutte le foto delle ambientazioni sono realizzazioni effettivamente eseguite
con i nostri prodotti.

We thank all who helped us to realized this beautiful book:
for their trust, their support and for the big satisfactions they gave us.
All pictures come from real project furnished with our products.

© 2016 Garbelotto 
Tutti i diritti riservati, qualsiasi forma di riproduzione è vietata.
All right reserved. No part of this publication may be reproduced
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info@masterfloor.it




