


Garbelotto conferma il suo impegno nello sport 
Garbelotto riconferma la sua passione per lo sport, 
sponsorizzando anche quest'anno un giovane pilota: la nuova 
scommessa è Enea Bastianini, classe 1997 originario di Rimini, che 
corre nel Motomondiale 2018 con il marchio del Parchettificio 
Garbelotto. Nonostante la giovane età, Enea è considerato uno 
tra i piloti più forti della piccola categoria, caratteristica che non 
è passata inosservata in casa Garbelotto, decisa a sostenere il 
pilota in questa nuova stagione. Enea gareggerà con il casco 
marchiato Garbelotto Pavimenti in Legno. Un'occasione non 
nuova per il parchettificio, che l'anno scorso ha collaborato con 
Manuel Pagliani in Motomondiale e che per questa stagione 
continuerà a supportare il giovane padovano nel Campionato 
Spagnolo Velocità (CEV). 







DESIGN INTERIORDESIGN 

T 
he Office è un esclusivo cocktail bar 
di New York City, ubicato al35esimo piano 
del Mandarin Orientai Hotel. Al suo interno 
si possono degustare rari liquori, invecchiati 
anche di 100 anni. L'atmosfera del locale 

è calda e avvolgente, dal timbro retrò e dai dettagli 
eleganti. Il locale si ispira ai "Speakeasy", che significa 
letteralmente "parla piano", ovvero i bar dove all'inizio 
del1900, durante il proibizionismo, venivano servite 
bevande alcoliche illegalmente, le quali dovevano essere 
ordinate a bassa voce. Molti di questi, soprattutto 
a New York, avevano degli ingressi camuffati, difficili 
da vedere e spesso era necessaria una parola d'ordine 
per potervi accedere. The Office ripropone la stessa 
atmosfera, un luogo esclusivo e un po' segreto 
che domina dall'alto la Grande Mela. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PER DARE IL SENSO DI LUOGO SEGRETO ED ESCLUSIVO, LA 

PROGETTAZIONE SI È ISPIRATA Al LOCALI PRIMI '900 CON UNA 
PREVALENZA DI LEGNO, NON SOLO A PAVIMENTO MA ANCHE NELLA 
BOISERIE CHE DALLE PARETI SALE A RIVESTIRE IL SOFFITTO. l PUNTI 

LUCE, REALIZZATI PREVALENTEMENTE CON APPLIQUE, CREANO UNA 
LUMINOSITÀ DIFFUSA E MORBIDA. l MATERIALI ADOTTATI PER l 

COMPLEMENTI, MOBILI, TAVOLI, MENSOLE SONO l GRANDI CLASSICI DI 
UNA VOLTA: PELLE, OTTONE, LEGNO, FERRO. INFINE PER AGGIUNGERE 
UN TOCCO CHE RIPORTA Al "SALOTTI" D'ALTRI TEMPI, SUL PAVIMENTO 

SONO STATI ADAGIATI TAPPETI CLASSICI DAl COLORI CALDI. 



L'interior design di "The Office" è firmato dalla designer Diane Hang 
dello studio Tihany Design. Tihany Design è un prestigioso studio 
di progettazione fondato da Adam D. Tihany considerato uno 
degli architetti più importanti nella progettazione di interni per 
L'hospitality e pioniere della progettazione di ristoranti e Lounge bar. 

IL PARQUET 
La linea Creator comprende 
alcuni dei prodotti di alta gamma 
di Parchettificio Garbelotto: 
ogni quadretta viene composta 
a mano da abili artigiani. Tutte 
le lavorazioni sono realizzate 
negli stabilimenti in provincia di 
Treviso, garantendo un prodotto 
Made In ltaly. Inoltre le materie 
prime utilizzate sono selezionate 
e certificate per l'utilizzo per 
la bioedilizia. La linea Creator 
viene realizzata anche nella 
variante "Le Murrine": ogni 
quadretta è impreziosita dai 
famosi vetri artistici di Murano, 
incastonati nel legno, creando 
una vera e propria opera d'arte. 



4. Garbelotto, Spina 
Dupla. Nata come rivisitazione della linea Noblesse, 
la posa a Spina Ungherese, la linea rivoluziona 
la geometria di posa: non più listelli tagliati in 
lunghezze uguali, bensì un'alternanza di moduli 
da 90 e SOcm. Il risultato è un pavimento elegante 
e suggestivo la cui parola d'ordine è "movimento''. 


