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Clip Up System®  è l’innovativo sistema di posa 
brevettato dal reparto Ricerca&Sviluppo del 
Parchettificio Garbelotto per posare il parquet in 
modo semplice e veloce, con il grande vantaggio 
di poter sostituire una o più tavole in meno di un 
minuto. Intere porzioni di pavimento possono 
essere rimosse senza nessun ostacolo e senza 
rovinare il piano di posa sottostante.

Clip Up System® è disponibile in Rovere in diversi 
colori e finiture, anche a campione e nelle 
seguenti specie legnose: Noce nazionale, Noce 
americano, Olmo, Iroko, Doussiè Africa e Teak.

Clip Up System® is available in all the colors and 
finishes of Oak and in the following wooden species: 
European Walnut, American Walnut, Elm, Iroko, 
African Doussiè and Teak.

Clip Up System® is the innovative patented installation 
system created by Parchettificio Garbelotto Research 
and Development Department to install wooden 
floor in a quick and easy way, with the possibility to 
substitute one or more boards in less than a minute. 
Entire floor sections can be replaced without any 
problem and without ruining the subfloor.

Prefinito flessibile con fresature longitudinali per 
inserimento clip.

Flexible prefinished wooden floor
with lengthwise milling for clip insertion.

Spessore
Thickness

Larghezza
Width

16 140
170 varie lunghezze 

random lengthsmm
mm

PRODOTTO
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EXCLUSIVE
PRODUCT



Posa
Laying

L’installazione viene realizzata con le clip in acciaio armonico 
inossidabile appoggiate (non fissate) sul piano di posa. Con una 
piccola pressione le doghe vengono incastrate e con la stessa 
semplicità possono essere rimosse, permettendo il riutilizzo sia delle 
doghe che delle clip.

Guarda il video del Clip Up System®

Watch the Clip Up System® video

The installation is made with harmonic steel clips laying on the subfloor 
(not fixed). With a little pressure planks are fit together and with the 
same easiness they may be removed, allowing the reuse of both 
boards and clips.



 

Rimozione
e sostituzione

Removal and
Replacement

Con Clip Up System® da oggi è possibile sostituire anche la singola 
doga o una porzione di pavimento senza rumore o polveri in modo 
semplice e veloce. Questo rivoluzionario sistema di posa è ideale per
qualsiasi location, pubblica o privata.

With the Clip Up System® it is now possible to replace a single board or 
a portion of the floor without noise or dust, in a simple and fast way. This 
revolutionary laying system is ideal for every space, public and private.
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