
La seconda vita deL Legno
The second life of wood

Nelle foreste e nei boschi della Slavonia è facile 
imbattersi in tronchi di vecchi alberi “morti” a volte 
in piedi a volte a terra, spesso di forme bizzarre: 
sono piante morte per diversi motivi che Garbelotto 
recupera e valorizza realizzando pavimenti in legno 
con un fascino straordinario. Con questo innovativo 
prodotto si ottiene una doppia funzione ecologica: 
quella di tenere il bosco pulito e dare una seconda 
vita al legno.

In the forests of Slavonia, it is easy to bump into 
trunks of old “dead” trees sometimes standing or 
laying on the ground, often with strange shapes: 
they are dead plants, due to different reasons, 
that Garbelotto recovers and enhances by making 
extraordinary fascinating wooden floors. With this 
innovative product, a dual ecological function is 
achieved: keeping the wood clean and giving 
wood a second life.
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LA SeCoNdA vITA deL LeGNo

Nelle foreste e nei boschi della Slavonia è facile imbattersi in 
tronchi di vecchi alberi “morti” a volte in piedi a volte a terra, 
spesso di forme bizzarre: sono piante morte per diversi motivi 
che Garbelotto recupera e valorizza realizzando pavimenti 
in legno con un fascino straordinario. Con questo innovativo 
prodotto si ottiene una doppia funzione ecologica: quella di 
tenere il bosco pulito e dare una seconda vita al legno.

The second life of wood

in the forests of slavonia, it is easy to bump into trunks of old 
“dead” trees sometimes standing or laying on the ground, often 
with strange shapes: they are dead plants, due to different 
reasons, that Garbelotto recovers and enhances by making 
extraordinary fascinating wooden floors. with this innovative 
product, a dual ecological function is achieved: keeping the 
wood clean and giving wood a second life.
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RUSTICA SpAZZoLATo
Rustic Brushed    pRov14XI04SpHAv0B4

CodeSelection CodiceScelta

4 mm
10 mm

180
250 1000 / 250014


