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• ARIA FRESCA E CONSUMI • LA CASA A FORMA DI PESCE • AMBIENTI SENZA FINESTRE, 
RIDOTTI CON l MODERNI CHE DALLA COLLINA ARRIVA LA LUCE NATURALE 
CLIMATIZZATORI GUARDA IL MARE E ... RIDE FINTA CHE SEMBRA VERA 
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DOSSIER GUIDA All'ACQUISTO DEL PARQUET 

Sistemi di posa speciali 

L 
e aziende produttrici 
sono sempre alla ricerca 
di soluzioni che rendano 
più veloce e fless1bile la 
posa del parquet. Un si· 

stema interessante è quello bre· 
vettato da Garbelotto: si tratta dì 
un parquet flottante che permette 
di rimuovere rapidamente una o 
più tavole in qualsiasi punto del 
pavìmento. per la loro sost1tuzione 
o per ispezionare gli ìmpìant1 post1 
sotto di esse. 

1:oiK SULLE BARCHE 
" Il profilo Hi-Ttch; 
1m gilmto in gomma 
impel!etmbile all'ac
qua (1mche salina} con 
doppio incastro per 
uniik tar~ple prcjinite 
e rt. ·u;m' superfici in 
stile ava~tgli am
bient; int i t ntg/i 
estenti co 'ff: ~forrùto 
in bin-e d4 3 melri. 
Gar6ekJtto 
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• Clip Up System si basa su parti
colari clip metalliche da appoggiare 
sul piano di posa sulle quali vanno 
incastrate a scatto le tavole. prov
VISte di appos1te fresature long1· 
tudìnali sulla facc1a inferiore. 
le tavole sono spesse 16 mm e 
sono disponibili in lunghezze fino 
a 2 metri e larghezze tra 140 e 
170 mm: oltre al rovere in diversi 
colori e finiture. possono essere 
'" noce nazionale o americano. 
olmo. troko. doussiè Africa e teak.• 

SI MONTA E SI SMONTA 
.. u clip vam1o appoggiate senZA 
alcun fiSSaggio sui piano di posa; 
sono in acciaio inossidabile e misu
rano 390x32x8 mm, ne occorrono 
l o ogni nr di superficie. Le tavok, 
complessivamente disponibili in 
60 colorazioni, sono in prcjinito a 2 
strati, con 4 m m di essmZA nobile su 
l 2 mm di m p porto in multistrato. 
Il sistema a doppia ttmrta garantisce 
1111 pavimtmo stabile e subito c alpe· 
stabile dopo la posa, per la quale t 
necessario soltanto 1m 11111rttlio di 
gomma ptr baun·e le tavole in posi· 
zione. La sostituzione di 111111 tavola 
si iflèttua in meno di Wl minuto. 

Rimozi01u. PIJQ Cilpitare che urti o abrasioni cau
sino danni a una o piti doghe, ma sostilllirle t stm· 
plicissimo: basta soLlevare la doga rovinata dopo 
aver farro aderire una ventosa vicino a 1111 'estremitlt. 




