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Il nuovo centro direzionale 
tra innovative geometrie di posa 
e attenzione alla tradizione 

Il ParchetnfiCoo Garbelotto nasce nel t 950 e da qUiiSI 10 
ann1 produCe pav~mentr 1n legroo <h grande qualità e belez· 
za; lo sguardo aila trad1Z1011e d1 fam1gjla,l'attenll00e vetSO 

1'1111lCMlZJ01le e la noerca t~. nonché 1a g;~B~Z~a 
del Macle lfl 1ta1y. eo<onano l'allellda oome m PlJ1CO ò 
nfenmemo O'eccelenla naZIOnale ed llltell1aZIOI1a del 
settore. Gao1lelotto da 5ei11C)I'e ptedtl~ge la matena IYfl1o1 
legnO. \.lliCO matenaJe naturale~ personalil· 

zabole. di ru ne custOdiSCe la natura con nspettO ed amae 
In lmea con la f1losoha az~endale. nasce ft nUCNO centro del 
gnJppo GarbelottQ che conc111a la 11010ntà dell'illlellda 01 
numre tn un'unica sede Il dclo di produzoone del pav~men• 
•n legno e la pane dlfez•onale. SOfto nel 2014 a cappella 
Maggiore (IV). Il nUO\IO centro dlfez1onale del parchet1Jfioo 
si snoda su tre p1an1 per una superfiCie totale d1 :nxlmQ. 
carattenzzata da un mox perletto d1 tecnologoa ed arte d1e 
si nspecch1a '" UJ1'arcMettura dalle 11nee moderne e geo. 
metnche che conferiscono all'ensemble una rme pe!SO

nall1à rostruttJVa. COI'ICCplta pe1 essere un kJogo d'IIWl 
uo.la sede So apre~ l'esterno~ alle ampe\Wale 
Che consernono al I)UWICO di Yedeme IO sparooperatW 

'" segno 01 plde trasparenza ne!la proouttr.qa Andle g11 
uffio. llgOIOS3tllen!e open-$1)i1Ce nflettono QlJeS1a YOial'.a 
concettuale e permettono a1 dopecldetm del parchetuficio ò 
la\/Orare lfl un ambiente adatto alla condMSlOOe d11dee ed 
alla collaborazoone. 

un OCChiO d1 roguardo è stato riSelllato poo al benessere del 
laVOOltote, Che nella nuova sede si lnsensce 1n m luogo 
conforte110le anche dal punto di 'lista acustiCO Per far fron· 
te allo stress rela!f\10 all'acustica. la sede è stata ooata d 
pannello fonoassorbenu che hanno lo scopo di ffilllj101are 
~comfort acusuco mantenendo Inalterata l'~ di 
open·$1)i1Ce degl1 ambenti Interno AnCne la ~ e co
munque ga<antJta da percOI'SI e layout doSinbu!M. caoo 
per i SUOI prodol!>, GalbeiOttO ha prestato attenllOIIe andhe 
a:!' aspettO~ e di OSPettO per raonooeute, dotaodo 
la sede di pannell fot()IIOI!aiCì per lnsparmoo e1 egeocn 
Ma è nsemta al ~ l'espressoone massma del~ 
mova!f\10 del centro dlrellOnale, Che ospna Oltre tiXXmQ 
do paVlmentl lfllegno POSiiU net salono e net varo uffici con 
un solo ed uniCO ob1ettMl l'esaltaZIOne del legno nell'a<:· 
copp1ata finitura/posa La sede 1nfaltl è stata con®ta 
come uno Showroom dalla doppia funz1one direzionale ed 
espos1tova che attraverso l'Impiego d1 diVerse Upologie di 
POSi!. fln1ture e trattamenti della superf1cle, nesce ao a!ll
rare lo sguardo del '11SitatorL SI tratta d1 f1n1ture Che haMO 



neh'HAND-MADE la filOsofia produttiVa ed una suateg,a 11-
nahzzata al potenzJaflle1todel prodotto esdUSM) MADE IN 

ITAI.V. desMatO alla COI1QUISI3 del roondo. 
l' reesso alla Sede lllCaffia pet Iettali lei ote l'lnelt& delle la
VOtaZJ()Ill OJ Gal'lleiOno: SI tratta di un pawnerno COSil1UJto 
oa quadrotte modello ASia 10 rtM!re anuco di recupero dei
la l•nea p;Mmenu artistiCI Creator, ornpreZJOSitO dalle Murl't
ne create on COIIaoorazoone con o maestri vetrai venezoa01. 
Dall'alnO SI passa poi alla cucinetta. spazio OOII10do e fun
ZÌ0081e onteramente realizzato '" laoce antico do recupero 
che ricopre p;Mmenu. pareu e soffl!to della staoza e dona 
all'amboente una sensazoone do calore e benessere atlatta 
ad un 11101olei oro di bteaiC. 
• pnmo poano OSj)l13 p uffoa <lirezoonali. caranenzzau da 
pawnerib on NOCe NaZIOnale l)lalato a mano moroa:o e 
posa:o on mod• divelsi on oascun uffoo: ra temanza ua 1a 
posa a spcna dOpp•a. a spona ungherese della hnea NObles
se ed a quadrotte della linea Creator confensce IT10IIImento 
ed elegilnza agli amb1enù che acquistano una personalità 
unica ed lrripebbìle.ll primo pianO si conclude lofone con la 
sala conferenze. pavomentata 10 rtM!re posato a campoo
ne Ad abbethre ed altlrare l'attenzoone del putltlloct\ sono 
le P<Mmentazooni ed l nvestBINlllb delle sale oa bagro on 
tedi< pusatu ttJO un g100:0 " PIIC modello navale hl-TECH. 

e la 1111ea do flmUfa Gtoss con 10 versione bianca e nera La 
punta di dl3nlallte della Sede è ospotata al rerzo ed ultimO 
poano del c;anptesso· sa uatta deliO sho.olroom di mnq 
dove 1 \IISI13toro possono vedere e toceare con mano le on
tilrte oombllazlcn di tiJ)OiogJe ~ uanamemo. rnwre 
e COIOraZJOr1i dosponb 1 nela vastiSSima g;wrm1 Gartetotto 
~utamente caranenzzato oa un pavomento boanco 10 resa
na che risalta e oa luce ai prodO!tl esposu, lo showroom SI 
carattenzza anche per un nvesumento a parete In Rovere 
AntiCO di recupero, accompagnato da !al/Oli realozzatl con 
lo stesso materiale 



CLIPUP S 
SYSTEM 

Ideale per ristoranti, 
alberghi, hotel, 
uffici, abitazioni e 
pavimenti sopraelevatl 

oluzionorio sistemo di poso per pavimenti flottanti. esclusivo 
;arbelotto. è ideale sio per abitazioni che spazi commercio li 
Jbblici. Le clip che si Inseriscono nello fresatura sotto le tavole 
jono il pavimento ispezionobile: ogni tavolo è sostituibile 
olormente in meno di un minuto! Lo poso è inoltre veloce e 
plice senza colle o calamite. 

w.cllpup.it 
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