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ROME MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA 
PARCHETTIFICIO GARBELOTTO CLIP UP SYSTEM®

Situato all’estremità più alta dell’ormai 
mitica via Veneto, questo grande 

albergo dalla maestosa facciata nella 
zona di Roma celebrata dal cinema (i 

cui protagonisti, come Federico Fellini, 
Dario Argento, Marcello Mastroianni o 
Liz Taylor fra i tanti, ne frequentavano 
le stanze) data la sua realizzazione nel 

1905 su progetto dell’architetto Andrea 
Busiri Vici e nel tempo ha visto continue 

trasformazioni e costanti restyling. 
Dotato di centocinquantaquattro 

camere, di cui una ventina suites, con 
ristoranti, sale riunioni, centro fitness, 
spa e piscina, l’hotel ha interni fastosi 

nel segno del lusso, per i quali ogni 
intervento di ammodernamento è stato 

condotto preservando e nel contempo 
esaltando gli elementi architettonici 

preesistenti. Nel pieno rispetto del 
carattere storico dell’edificio anche tutti i 

materiali di finitura selezionati 
per le ristrutturazioni più recenti 

diventate necessarie nelle diverse zone 
funzionali - legno, marmo e boiserie 
alle pareti -, seppure trattati con un 

linguaggio contemporaneo che si 
armonizza con l’involucro architettonico.

SISTEMA DI POSA INNOVATIVO PER PAVIMENTI IN LEGNO ISPEZIONABILI
Per la pavimentazione di tutte le parti comuni dell’hotel (hall, cocktail-bar, ingressi ai piani, sale riunioni, per un 

totale di quasi 250 metri quadrati) si è optato per Clip Up System® di Garbelotto, pavimento in legno flottante 

qui nella finitura Rovere spazzolato tinto a campione su misura, elegantemente abbinato a marmo lucido. Una 

scelta decisamente estetica oltre che pratica: le tavole posate, in caso di usura nelle zone maggiormente sog-

gette a calpestio, possono infatti essere sostituite rapidamente, anche singolarmente, senza toccare il resto 

della pavimentazione grazie a un sistema di ancoraggio brevettato a clip di acciaio armonico inossidabile. In 

breve il rivestimento torna come nuovo, con spesa contenuta e risultato impeccabile. Questo semplifica an-
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che l’ispezione di eventuali cablature sottostanti, in modo veloce e preciso. La posa di Clip Up System® non 

necessita di colle o di calamite, così come di strumentazione particolare: una soluzione che rende il sistema 

ecologico e di immediato utilizzo, oltre che adatto a impianti di riscaldamento a pavimento. E perfettamente 

riutilizzabile nel tempo, anche con aggiunta di nuove tavole per aumentarne la superficie: rimozione e riposi-

zionamento sono infatti rapidi e precisi, per un risultato sempre perfetto. Ampia la scelta del tipo di essenza 

e della colorazione, da selezionare nel vasto catalogo Garbelotto. 

Curato mix tra 
passato e presente, 
classico e moderno, 
per la recente 
ristrutturazione di 
parte degli interni 
dell’Hotel Flora 
di Roma, in cui 
particolare attenzione 
è stata data alla 
scelta dei materiali 
di finitura. Come il 
parquet flottante 
Clip Up System® 
del Parchettificio 
Garbelotto, 
contraddistinto da 
semplicità di posa ed 
eco-sostenibilità.
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