
Un inedito effetto decorativo ottenuto mixando colori diversi, 
giocando sulle lunghezze e alternando modalità di posa capaci  
di valorizzare la straordinaria espressività del legno: la collezione 
I Gessi® si declina in tavole lunghe e strette colorate con 6 diverse 
tonalità che possono essere alternate secondo disegno a comporre 
una trama unica per qualsiasi progetto.
La speciale finitura effetto grezzo (raw effect), è stata studiata 
dall’azienda per esaltare le caratteristiche più materiche e naturali 
del legno. Viene ottenuta tramite 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. Su richiesta il 
parquet è disponibile nel formato Noblesse, cioè già pronto per  
la posa a spina ungherese. 
Realizzati totalmente in Italia e certificati a richiesta FSC, tutti 
i pavimenti Garbelotto, sono adatti per essere applicati con 
riscaldamento e raffreddamento a pavimento.

A brand new decorative effect obtained by combining different 
colours, playing with lengths and alternating laying methods, to 
exalt the extraordinary expressive capacity of wood: the I Gessi® 
collection is made up of long, narrow boards in 6 different shades 
that can be alternated, depending on the design, to create a 
unique pattern for any project.
The special raw effect finish has been designed by the company  
to enhance the natural, material features of wood. It is created 
by a full cycle water varnish treatment, which uses a special base 
to create a barrier to the oak tannin and allows it to maintain the 
colour and appearance of an untreated surface. On request,  
the parquet flooring is also available in Noblesse format, ready  
to be laid in a Hungarian Chevron pattern. 
100% made in Italy and FSC certified on request, all Garbelotto 
floors can be used with underfloor heating and cooling systems. 

i gessi® garbelotto design department

firm Garbelotto
material oak
dimensions 70 mm (width), 2000mm (maximum length)
colours Bianco Star, Botticino, Grigio Reale, Fossile, Grafite, Lavagna
finishes raw effect

azienda Garbelotto
materiale rovere
dimensioni 70 mm (larghezza), 2000 mm (lunghezza massima)
colori Bianco Star, Botticino, Grigio Reale, Fossile, Grafite, Lavagna, 
finiture effetto grezzo

Formati, 
tonalità e 

modalità di posa 
diverse per un esclusivo 

effetto decorativo.
Different sizes, colours 
and ways of placing 

for an exclusive 
decorative effect.
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