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IL CONVIVIAL 

SOLUZIONI 

Progetto: 
Il Convivial 

lnterior design: 

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO CLIP UP SYSTEM Angelica Picoco 

Località: 

Nel centro di Milano, nella zona 
recentemente recuperata di Porta Nuova, 

Il Convivial è un nuovo spazio di 
co-working che include anche servizio 
ristorante e bar per offrire ambienti di 

lavoro accoglienti e stimolanti e una 
ristorazione veloce, in linea con i ritmi 

lavorativi del capoluogo lombardo. 
Il progetto dellayout interno degli 

spazi ha previsto la commistione di 
queste tre funzioni, apparentemente 
differenti ma complementari, al fine 
di potenziare la socializzazione e la 
creatività degli occupanti gli spazi 
in affitto con servizi fino a ora non 

previsti in luoghi del genere. Il carattere 
vintage-metropolitano dell'insieme è 
dato dalle originali scelte di interior 

design e dalle finiture, declinate nei toni 
naturali dei grigi e del beige. In primis 

la pavimentazione di rovere dall'essenza 
calda, accostata ad arredi ispirati all'art 

nouveau e ai primi del Novecento. 
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Milano 

Termine dei lavori: 

ESTETICA E PRATICITÀ 
Per la pavimentazione di questo nuovo indirizzo milanese di co-working si è optato per Clip Up System in 

rovere del Parchettificio Garbelotto nella finitura Roccia, tavole prefinite a due strati di rovere, posate con 

l'innovativo sistema per pavimentazioni flottanti Clip Up System® di Garbelotto. 

Una scelta decisamente pratica, oltre che estetica: le tavole posate, in caso di usura nelle zone maggior

mente soggette 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 armo

nico inossidabile. In breve il rivestimento torna come nuovo, con spesa contenuta e risultato impeccabile. 



Questo semplifica anche 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 solu

zione che rende il sistema ecologico e di immediato utilizzo. E perfettamente riutilizzabile nel tempo, anche 

con aggiunta di nuove tavole per aumentarne la superficie: rimozione e riposizionamento sono infatti rapidi 

e precisi, per un risultato sempre perfetto. 

Il parquet prefinito di rovere Clip Up System 
del Parchettificio Garbelotto, scelto nella 
sfumatura Roccia, armonizza con un tratto 
caldo e nel contempo moderno gli ambienti 
di lavoro in affitto di questo nuovo spazio di 
co-working nel centro di Milano. Dotati di servizi 
complementari come ristorante e bar, pensati 
per aumentare il comfort e la creatività. 
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