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SPECIALE

Friulparchet - Civada
Civada è un nuovo modulo prefinito 
che non vuole esprimere una normale 
composizione a disegno, ma dare 
un tocco di eleganza, modernità e 
unicità al pavimento in legno. Prodotto 
esclusivamente con strato nobile in 
Rovere di Slavonia, può essere finito 
scegliendo tra i vari colori disponibili 
nella gamma BioLinea o personalizzato 
secondo progetto, protetto con 
verniciatura o oli naturali.
www.friulparchet.it

«Scegliere un prodotto Garbelotto vuol 
dire acquistare un pavimento con origini 
certe, certificato made in Italy e garantito 
dalla serietà della nostra azienda, che 
opera con successo da 4 generazioni. 
Facciamo della trasparenza uno dei nostri 
vanti, permettendo a tutti i clienti di 
visitare i luoghi dove i nostri collaboratori 
realizzano e producono tutti i pavimenti» 

Renza Altoè, amministratore 
delegato Garbelotto 

«Scegliere un pavimento in legno 
della nostra azienda vuol dire 
scegliere l’unicità e la qualità, 
lasciando invariata l’eleganza, 
la naturalezza e il calore che solo 
un parquet in vero legno può 
dare»

Elia Bolzan, titolare 
Friulparchet

Garbelotto - I Gessi 
Prefinito in rovere in tavole lunghe e 
strette (larghezza 70 mm e lunghezze 
fino a 2.000 mm), colorate con 6 diverse 
tonalità, eventualmente anche nel 
formato Noblesse, cioè già pronte per la 
posa a spina ungherese.  I Gessi, come 
tutti i pavimenti Garbelotto, sono adatti 
per il riscaldamento e raffreddamento a 
pavimento; sono realizzati totalmente in 
Italia e indicati per la bioedilizia. 
www.garbelotto.it

http://www.friulparchet.it
http://www.garbelotto.it


DOMOTEX 
2017: IN 
CRESCITA 
I VISITATORI 
STRANIERI
1.409 espositori provenienti 
da più di 60 Paesi hanno 
presentato le loro più 
recenti innovazioni ad 
Hannover. Un trend su 
tutti? L’attenzione alla 
sostenibilità

Si è chiusa martedì 17 gennaio, 
dopo quattro giorni ‘intensi’, 
Domotex 2017, la più importante 

manifestazione europea per il mondo 
delle pavimentazioni, che ogni anno 
attira in Germania un pubblico 
selezionato e attento di addetti ai 
lavori (posatori, rivenditori, architetti, 
progettisti, imprese, contractor): 1.409 
espositori provenienti da più di 60 Paesi 
hanno presentato le loro più recenti 
innovazioni a un pubblico eterogeneo, 
mettendo in evidenza lo spirito 
innovativo e la capacità di stare al 
passo coi tempi del settore rivestimenti 
per pavimenti.
L’affluenza totale è stata alla pari 
rispetto a quella dell’edizione del 2015, 
due anni fa (anno in cui, come questo, 
si è tenuta la fiera biennale Bau di 
Monaco che, per quanto molto meno 
specializzata rispetto a Domotex, forse 
‘porta via’ un po’ di visite, nda); stiamo 
parlando di 40.000 visitatori circa. Circa 
il 70% dei visitatori erano stranieri, la 
maggior parte (il 43%) provenienti da 
Paesi dell’UE.
C’è stato un notevole incremento di 
visitatori provenienti dal Vicino e Medio 
Oriente (+ 9%), così come dall’Estremo 
Oriente e dall’Asia centrale (+ 16%). 

Spostandoci a ovest, sono cresciuti 
sensibilmente i visitatori provenienti da 
Stati Uniti e dal Regno Unito.
Dal punto di vista del visitatore, cresce 
la presenza dei professionisti della posa 
(dal 15 al 20%), così come quella dei 
decision-maker (91% sul totale).

I TREND: VINCE IL DESIGN ‘ECO-
COMPATIBILE’ (ANCHE IN ITALIA)
Le tendenze che abbiamo osservato 
in fiera hanno rivelato una forte 
attenzione alla sostenibilità dei 
prodotti. C’è una forte domanda 
di prodotti di design, ma al tempo 
stesso eco-compatibili. E poi la voglia 
di natura. E le aziende non hanno 
lasciate inascoltate queste richieste, 
sbizzarrendosi, nel caso del parquet, 
con finiture ‘anticate’, rustiche, 
sabbiate, oliate e poi deliziando i clienti 
con una gamma di colori, sfumature, 
formati e forme praticamente infinita.
Nel nostro tour di Domotex 2017 
alla ricerca dei pavimenti in legno 
non potevamo non soffermarci sulle 
aziende italiane. Abbiamo apprezzato 
le nuove, eleganti Quadrotte di CP 
Parquet, l’innovativo (e brevettato) 
sistema di posa Clip Up System di 
Garbelotto, le estrose proposte Diesel 
Living di Berti, le spine di Bassano 
Parquet, le collezioni dal sapore rustico 
e autentico di Ideal Legno… E poi profili 
e battiscopa (anche in questo settore 
eccelliamo), con il sistema DL45 salva 
angoli di De Checchi e La San Marco 
Profili, con il suo stile inconfondibile.
Abbiamo toccato con mano le mille 
soluzioni per la posa proposte da 
Chimiver, in un contesto davvero 
originale e brioso (uno stand che 
ricordava un ‘chiringuito’ su una 
spiaggia), così come la professionalità 
di Wakol, Tover, Adesiv, Klindex… Sono 
molte le aziende che non abbiamo 
citato, ma ciò che le accomuna 
davvero tutte, con declinazioni diverse, 
è il design, la cura del dettaglio, 
l’artigianalità e l’innovazione.
Appuntamento a Domotex 2018 
(12-15 gennaio), per la quale grandi 
cambiamenti sono in atto: un nuovo 
layout del quartiere espositivo, 
l’adozione di un tema conduttore 
annuale e una più marcata attenzione 
a trend e innovazioni, ma di questo 
torneremo a parlarvi.
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Il pavimento 
in legno rompe le regole e 

stupisce giocando
con cambi di forma

e d’intensità
lo speciale a pag.28
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