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Refined tones that reflect the colors shaped by the 
time of the most prestigious Venetian houses.
They are exclusive floorings, designed and made with 
solid oak planks, named after the most evocative 
places of Venice, one of the most beautiful cities in 
the world.

Raffinate  tonalità,  riprendono  i  colori  modellati dal  
tempo  delle  più  prestigiose  dimore  veneziane.
Pavimenti  esclusivi,  ideati  e  realizzati  con  tavole  in 
Rovere massiccio, battezzati con i nomi più evocativi 
di una delle città più belle del mondo.

Ispirati da Venezia 

Inspired by Venice



L’istituto per la Tutela Dei Produttori Italiani verifica annualmente che i nostri parquet abbiano 
le caratteristiche fondamentali del vero manufatto italiano, realizzato in tutte le sue fasi in 
Italia. Certificazione Garbelotto N° 340.039.V.

The Institute for the Protection of Italian Manufacturers has certified that our parquets are 
entirely produced in Italy in accordance with the high quality standards of the real Italian 
manufacture. Certification: Garbelotto No 340.039.V.

Il Codice Trasparenza Parquet è un organismo di mutuo controllo tra aziende e di 
autoregolamentazione coordinato e controllato da FederlegnoArredo.
www.codicetrasparenzaparquet.org

“Codice Trasparenza Parquet” is a self-regulation and control organization coordinated by 
FederlegnoArredo. www.codicetrasparenzaparquet.org

La certificazione g è garanzia dell’affidabilità e sicurezza dei pavimenti Garbelotto e Master 
Floor che rispettano le Normative Europee.

g certification is guarantee of reliability and safety, which respect European Laws.N° UNI-EN 14342

NO SOSTANZE TOSSICHE. In tutta la produzione vengono usate materie prime esenti da emissioni 
nocive per la salute dell’uomo. La finitura della superficie avviene con olii naturali che garantiscono 
un prodotto adatto alla bioedilizia.

NO TOXIC SUBSTANCES. In our production system we use only raw materials that are not toxic. The 
finish of the surface is made with oils which are completely free from noxious substances and they 
guarantee a product suitable for bio-building.

Adatto alla Bioedilizia
Suitable for Bio-Building

g
PRODOTTO

CERTIFICATO

La nuova finitura ad olio naturale è caratterizzata da un olio di ultima generazione, adatto alla 
bioedilizia perché ecologico e privo di sostanze nocive. È un olio vegetale naturale che nutre, 
protegge e preserva la superficie del legno.

The new natural oil finish is characterized by an innovative oil, suitable for bio-building because it is totally 
free from noxious substances. It is a natural oil that nourishes, protects and preserves the wood surface.

Finitura ad olio
Oil finish

100% Made in Italy
        excellence

A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in 
legno della linea “i Masselli®” certificati FSC®. il marchio 
FSC® identifica il legno proveniente da foreste gestite 
responsabilmente secondo rigorosi standard.

A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in 
legno della linea “i Masselli®” certificati FSC®. il marchio 
FSC® identifica il legno proveniente da foreste gestite 
responsabilmente secondo rigorosi standard.

A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in 
legno della linea “i Masselli®” certificati PEFC™. PEFC™ è 
un programma di riconoscimento degli schemi di 
certificazione forestale nazionali e internazionali, secondo 
criteri di sostenibilità e responsabilità.

A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in 
legno della linea “i Masselli®” certificati PEFC™. PEFC™ è 
un programma di riconoscimento degli schemi di 
certificazione forestale nazionali e internazionali, secondo 
criteri di sostenibilità e responsabilità.

Upon request for “I Masselli” line we can provide FSC® 
certification. The FSC Logo attests that the wood comes 
from forests which are responsibly managed following 
high environmental, social and economic standards.

Upon request for “I Masselli” line we can provide FSC® 
certification. The FSC Logo attests that the wood comes 
from forests which are responsibly managed following 
high environmental, social and economic standards.

Upon request for “I Masselli” line we can provide PEFC™ 
certification. The PEFC™ certification is an internationally 
recognized guarantee, that forests are managed in 
accordance with high sustainability and responsibility 
standards.

Upon request for “I Masselli” line we can provide PEFC™ 
certification. The PEFC™ certification is an internationally 
recognized guarantee, that forests are managed in 
accordance with high sustainability and responsibility 
standards.

The mark of 
responsible 

forestry

Senza colle e vernici Tutto legno massiccio
No glue and varnish All solid wood

PEFC/ 18-31-279



Tutte le tavole sono fornite in scelta Rustica: presentano stonalizzazioni, nodi con stuccature, tarli e spaccature proprie della 
specie legnosa. Su richiesta è possibile avere la scelta Unica.

Boards are supplied in Rustic selection, with variation in colour, knots and  cracks, typical of the wood species. On request 
you can have a Unique selection material.

A richiesta colori a campione

Sample colors upon request 

Bevelled on 4 sides
Posa incollata

For gluing
installation

Complementi coordinati:
tori-soglie-battiscopa

Coordinated complements:
stairnoses-sills-skirting boards

Adatto per 
riscaldamento e 
raffrescamento a 

pavimento
Suitable for under floor 

heating and cooling system

Bisellato 4 lati Spina Ungherese 
Noblesse®

Hungarian Noblesse® 
herringbone

Spina destra e 
sinistra

Right/left
herringbone

Prefinished hard wood
ideal for bio-building
A peculiar and unique way of drying process allowed us 
to realize i Masselli® Line. It proposes prefinished solid oak 
boards, ready to be layed, with exclusive finishes. The 
boards are made of wood in full thickness, bevelled on 4 
sides and lightly brushed. This elegant product is finished 
with oil and it is suitable for bio-building because it is 
completely natural. This exclusive models are available 
on all Garbelotto and Master Floor engineered parquet.

®

linea

Prefiniti massicci
ideali per la bio-edilizia
Un particolare e unico metodo di essicazione ha 
permesso la realizzazione della linea “i Masselli®”. Questa 
linea propone tavole di rovere massicce prefinite pronte 
per la posa, con esclusivi trattamenti della superficie. Le 
tavole sono in legno a tutto spessore, bisellate sui 4 lati, 
leggermente spazzolate. Questo elegante prodotto è 
finito ad olio e adatto alla bioedilizia perché totalmente 
naturale. Questi modelli esclusivi sono disponibili anche 
su tutti i prefiniti Garbelotto e Master Floor.
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Rovere Mod. Ca’ d’oro
Oak Ca’ d’Oro model
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Rovere Mod. Ca’ d’oro
Oak Ca’ d’Oro model8-9



Rovere Mod. Correr
Oak Correr model

10-11



Rovere Mod. Ducale
Oak Ducale model
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Rovere Mod. San Marco
Oak San Marco model14-15



Rovere Mod. San Marco
Oak San Marco model
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Rovere Mod. San Giorgio
Oak San Giorgio model
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Rovere Mod. Rialto
Oak Rialto model
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Rovere Mod. Murano
Oak Murano model
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Rovere Mod. Torcello
Oak Torcello model
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Rovere Mod. Arsenale
Oak Arsenale model
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Rovere Mod. Accademia
Oak Accademia model

28-29



30

© 2015 Garbelotto e Master Floor 
Tutti i diritti riservati, qualsiasi forma di riproduzione è vietata.
All right reserved. No part of this publication may be reproduced
 
Progetto grafico
Graphic design
© Milanese Communication

Foto
Photos
Fotorama / Milanese Communication

Foto in copertina: Rovere Mod. San Marco 
Cover Photo: oak San Marco model

PARChETTIFICIo GARBELoTTo s.r.l.
via Mescolino, 12 - Z.I. - 31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info@garbelotto.it

MASTER FLooR s.r.l.
via Marco Polo, 33 - Z.I. - 31010 Godega di Sant’Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
info@masterfloor.it



www.garbelotto.itwww.garbelotto.it

Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

+39 0438 580348 GarbelottoCustomer serviCe
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