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Customizzazione, personalizzazione, dialogo virtuoso con il mondo 
del progetto. Sono i plus distintivi dell’attività di Parchettificio Garbelotto, 
protagonista del mondo delle pavimentazioni e superfici in legno. 
Un’attività che nasce dalla passione per questo materiale, dalla 
conoscenza che diventa la linfa che guida ogni scelta dell’azienda, 
dalla capacità di interpretare il legno in tutte le sue declinazioni al fine 
di esaltarne l’essenza e le caratteristiche tecniche ed estetiche in base 
alla tipologia di progetto. Un approccio tailor made che permette 
all’azienda di individuare e proporre la miglior soluzione possibile per 
ogni specifico contesto o ambiente, un know how di quasi settant’anni, 
che si alimenta ogni giorno attraverso la ricerca e il dialogo con architetti, 
progettisti e designer.
Customisation and virtuous dialogue with the world of the project. These 
are the distinguishing features of Parchettificio Garbelotto, a leading 
player in the world of wood floorings and surfaces. An activity born from 
the passion for this material, from the knowledge that becomes the lymph 
that guides every choice of the company, from the ability to interpret the 
wood in all its forms in order to enhance the essence and the technical 
and aesthetic characteristics based on the type of project. A tailor-made 
approach that allows the company to identify and propose the best possible 
solution for each specific context, a know-how of almost seventy years, 
which is nurtured every day through research and dialogue with architects 
and designers.
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parchettificio garbelotto 
pavimenti e superfici in legno

wooden floors and surfaces
text by Davide Cattaneo
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Tecnologia e design, innovazione e creatività, passione e competenza. 
Il mondo di Parchettificio Garbelotto si può riassumere attorno a 
queste parole chiave che ne hanno decretato il successo in questi 
anni e permettono oggi all’azienda di produrre praticamente infinite 
combinazioni di dimensioni di tavole, specie legnose e finiture della 
superficie per 3.500 mq di pavimento realizzati al giorno. Numeri 
che confermano come la dimensione industriale si sia perfettamente 
integrata con il dna artigianale di Garbelotto, crescita che certifica 
come l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi sia costantemente 
supportata dalla capacità progettuale, sia per quanto riguarda le 
nuove collezioni proposte, sia in merito al dialogo costante con 
architetti, designer e clienti per personalizzare i prodotti esistenti 
in base alle specifiche esigenze del progetto.
Ma è la produzione interamente made in Italy a costituire uno dei 
valori aggiunti per l’azienda. Ogni singolo metro quadro di pavimento 
in legno viene infatti realizzato negli stabilimenti in provincia di 
Treviso, ogni lavorazione viene effettuata internamente, ogni fase del 
processo viene controllata e validata garantendo i più alti standard 
internazionali.
Una filiera completa che parte dal ricevimento della materia prima, 
il legno, proveniente da foreste certificate e da materiale di recupero 
o antico, come rovere, larice e olmo di prima e seconda patina
. Materiali pregiati e di qualità, essenze ricercate o più comuni, legni
utilizzati per diverse applicazioni o al contrario impiegati solamente in 
specifiche collezioni. Un mondo diversificato e complesso nel quale la 
conoscenza dei tecnici dell’azienda permette di confermare la qualità 
della materia prima sia dal punto di vista dell’estetica, sia della struttura 
stessa dei pannelli da cui verranno poi ricavate le plance di legno 
nobile. Nello stabilimento vengono stoccate e codificate tutte le essenze 
che compongono la plancia di strato nobile ma anche il multistrato 
di betulla, certificato in Classe E1 per l’emissione di formaldeide, 
che verrà utilizzato come supporto per il parquet. Nel primo caso si 
tratta delle essenze che determinano lo strato superficiale del parquet 
prefinito, spessore 4 o 6 mm, e definiscono quindi il suo aspetto 
estetico. A partire dal rovere, che senza dubbio il legno più utilizzato, 
per proseguire con l’olmo, il noce, il wengè, il teak, l’iroko, ma anche 
il doussiè e specie legnose più esotiche. Il multistrato di betulla nello 
spessore di 6 o 10 mm, funge invece da supporto e la sua importanza 
è fondamentale per conferire resistenza, stabilità, solidità all’intero 
pavimento. L’applicazione del multistrato che verrà poi inciso in senso 
ortogonale rispetto allo sviluppo dei listoni permette di aumentarne 
la stabilità, la resistenza e allo stesso tempo di preservare la capacità 
di flessione che evita di fatto stress del materiale e possibili rotture. 
La prima fase del ciclo produttivo consiste nella realizzazione delle 
plance attraverso il taglio della sezione dei pannelli per ottenere 
lo strato di legno nobile nello spessore definito. Si procede poi 
all’essicazione a depressione sottovuoto delle plance che ha lo scopo 
di ridurre il quantitativo di umidità presente ancora nel legno. 
Un processo che può durare uno o due giorni a seconda delle specie 
legnose e delle tipologie di prodotto e che in generale consente 
di ridurre il quantitativo di umidità dal 18-20% in entrata al 6-8% 

al termine del processo. All’uscita dal forno di essicazione il legno è
pronto per essere incollato al multistrato di betulla. L’incollaggio tra le 
due componenti avviene tramite una pressa automatica che accoppia 
i due strati e grazie a una colla speciale li rende solidali. Vengono poi 
realizzati i tagli paralleli del multistrato in direzione ortogonale rispetto 
allo sviluppo del listone. 
Le operazioni di rettifica, profilatura e calibratura delle cartelle 
permettono poi di ottenere dimensioni omogenee nello spessore e 
nelle misure principali. Durante lo svolgimento di tutte queste attività 
l’attenzione alla qualità di ogni singolo listone viene garantita 
dall’esperienza dei tecnici di Garbelotto che controllano ogni cartella 
e segnalano eventuali difetti superficiali. Si passa poi alle operazioni 
di bisellatura, grazie alle quali vengono realizzati gli incastri maschio-
femmina necessari per la posa in opera e per un corretto aggancio dei 
listoni. Operazione delicata che viene svolta con la massima precisione 
con utensili a controllo numerico che utilizzano lame diamantate per 
evitare qualsiasi problema in cantiere, oggi più che mai considerando
che alcune soluzioni dell’azienda non prevedono l’impiego di colle per
l’adesione del parquet al massetto.
I listoni nel formato opportuno sono quindi pronti per essere sottoposti
alle operazioni di finitura che possono essere anticipate da una fase 
di taglio diagonale nel caso di elementi destinati a far parte di un 
pavimento posato a spina.
Massima attenzione viene dedicata da Garbelotto ai trattamenti di 
finitura perché sempre più spesso è proprio questa fase a conferire 
carattere e identità al pavimento e di conseguenza a tutto l’ambiente 
nel quale si inserisce, sia in ambito residenziale sia per altre tipologie 
di spazio. Le molteplici finiture messe a punto dall’azienda permettono, 
partendo dallo stesso materiale di trasferire un’immagine anche molto
diversa alla superficie. Le plance possono essere sottoposte a un 
trattamento di incisione della superficie per ottenere diversi effetti come 
la spazzolatura o l’effetto taglio sega. Passano poi alla finitura vera e 
propria che avviene in continuo attraverso diverse stazioni di velatura.
In base alle finiture che si vorranno ottenere, i listoni verranno verniciati 
grazie al deposito di un film di prodotti all’acqua, carteggiati tramite 
levigatrici automatiche con nastri abrasivi di diverso spessore e quindi
avviate alla successiva asciugatura in forno.
All’uscita dal forno, dopo un ultimo passaggio sotto lampade UV, 
i listoni vengono avviati all’ultima fase, quella dell’imballaggio che 
avviene automaticamente grazie a una macchina che avvolge i pacchi 
con un cartone protettivo e completa il confezionamento con un film 
plastico trasparente. Per alcune linee esclusive le tavole vengono invece 
trattate e lavorate a mano una per una, come nella linea de “I Tavolati” 
in cui la morciatura, la stuccatura e la piallatura vengono realizzate 
a mano da abili ebanisti. Tutti i preferiti Garbelotto sono certificati CI, 
100% made in Italy. Un approccio all’eccellenza che si manifesta in
tutte le fasi produttive, un know how e una conoscenza approfondita 
della materia legno si esprime anche all’interno di lavorazioni speciali 
che per Garbelotto speciali non sono. Come nella composizione delle 
quadrotte o di decori anche molto complessi che verranno riportati 
a pavimento. In questo caso il disegno prodotto dal progettista o dal 
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Dal 1950, nei laboratori
Garbelotto, protagonista del
settore pavimenti in legno,
innovazione, passione e
stile suggellano un connubio
creativo tra arte, architettura e
design. Il risultato è un’infinita
gamma di soluzioni che
onorano l’eccellenza made in
Italy, in cui emerge l’attenzione
alla natura e alla bioedilizia,
nonché alla qualità controllata e
certificata delle materie prime e
delle lavorazioni. Parchettificio
Garbelotto è oggi un’azienda
di riferimento nel mercato
della produzione di pavimenti
e superfici in legno con circa
sessanta dipendenti che
produce esclusivamente in Italia 
ed esporta le proprie collezioni
in tutto il mondo dagli Stati
Uniti alla Cina.
Since 1950, in the laboratories 
of Garbelotto, protagonist 
of the wood flooring sector, 
innovation, passion and style 
have sealed a creative fusion 
among art, architecture and 
design. The result is an infinite 
range of solutions that celebrate 
the “made in Italy” excellence, 
in which attention to nature and 
green building emerges, as well 
as the controlled and certified 
quality of raw materials and 
processing. Parchettificio 
Garbelotto is today a company 
of reference on the market of 
wooden floors and surfaces, 
with some sixty employees 
producing exclusively in Italy 
and exporting its collections all 
over the world from the United 
States to China.

Parchettificio Garbelotto srl
via Mescolino, 12
31012 Cappella Maggiore (TV)
tel 0438 580348
www.garbelotto.it – info@garbelotto.it 
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cliente viene riprodotto manualmente su banchi appositi ricreando 
le diverse colorazioni con l’utilizzo di essenze specifiche. La grande 
manualità dei tecnici dell’azienda permette, dopo un rilievo attento 
dello spazio, di ricreare motivi di qualsiasi tipo in azienda e di 
riprodurli poi in cantiere con risultati davvero unici.
Alle caratteristiche estetiche i parquet Garbelotto associano ovviamente 
anche performance tecniche eccellenti, sia per quanto la resistenza 
sia per la durata nel tempo. I luoghi comuni sulla delicatezza del 
pavimento in legno vengono messi da parte da caratteristiche 
certificate che ne permettono l’impiego anche in contesti complessi. 
Tutti i pavimenti sono inoltre certificati CFLS1 per l’utilizzo in ambienti 
pubblici. Ovviamente massima attenzione deve essere riservata 
non solo nella filiera produttiva ma anche in tutte le attività che 
precedono e seguono la produzione. Come nell’impiego corretto 
delle materie prime, soprattutto nel caso di un materiale come il legno 
e nella capacità di interpretare le opportunità che la natura mette a 
disposizione dell’uomo. 
Come nel caso di Xilema, la collezione che nasce dal recupero di 
materiale spesso inutilizzato. 
Nelle foreste e nei boschi 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 dal fascino straordinario. 
Da sempre Garbelotto pone massima attenzione anche all’attività di 
posa cercando di mettere a disposizione di clienti e imprese soluzioni 
rapide e veloci, in grado di garantire la solidità e la planarità della 
superficie ma anche di accelerare i tempi di posa. Senza dimenticare 
ovviamente l’attenzione alla sostenibilità. È il caso ad esempio di 
Clip Up System® un sistema di posa messo a punto dal reparto R&D®

Parchettificio Garbelotto, composto da clip in acciaio inox che si 
inseriscono nella fresatura realizzata sotto alle tavole dei prefiniti che 
assicurano un posa stabile e con una superficie perfettamente planare. 
Questo nuovo sistema ha il grande vantaggio di rendere il pavimento 
in legno completamente ispezionabile in quanto le tavole possono 
essere rimosse singolarmente ed eventualmente sostituite, senza dover 
rimuovere tutto il pavimento. Con una semplice ventosa e in meno 
di un minuto si può rimuovere e sostituire una doga, operazione 
che risulterebbe invece lunga e difficile con un pavimento flottante 
tradizionale o ancor peggio un pavimento incollato, per il quale si 
dovrebbe procedere alla rimozione anche di parte dell’arredamento. 
Inoltre, i pavimenti posati con il sistema Clip Up System® sono ®

riutilizzabili; è possibile infatti rimuovere facilmente tutte le tavole 

e posarle in un altro ambiente, il tutto con tempi di rimozione e di 
ri-posa rapidi con un risultato perfetto, anche con l’aggiunta di nuove 
tavole per una superficie più ampia. Il sistema è anche ecologico 
perché non necessita di colle e di sostanze chimiche per la posa e 
costituisce una soluzione perfetta per il contract e in ambienti laddove 
sia necessario avere un pavimento ispezionabile.
Proprio con il sistema Clip Up System® è stato realizzato il nuovo®

headquarter di Davines, il colosso mondiale dell’haircare e della 
skincare. Il Davines Village sorge a Parma e si sviluppa in una 
sequenza di moderne casette di ferro e vetro raccolte intorno a un
giardino impegnato come parte botanico-farmaceutica per la ricerca 
e come area dedicata alla biodiversità agricola e ambientale. In questo 
contesto “green” si inserisce il progetto di Matteo Thun & Partners, 
innamorato del legno, tanto che ha voluto usarlo in molte parti di
questo progetto, oltre che nei pavimenti.
Technology and design, innovation and creativity, passion and 
competence. The world of Parchettificio Garbelotto can be summed 
up around these key words that have made it successful in recent years 
and today allow the company to produce infinite combinations of 
sizes of boards, wood species and finishes for 3,500 square metres 
of floorings made per day. Numbers that confirm how the industrial 
dimension is perfectly integrated with Garbelotto’s craftmanship DNA, 
a growth that certifies how the technological evolution of production 
processes is constantly supported by design skills, both as regards 
the new collections proposed, and in terms of constant dialogue with 
architects, designers and customers to customise existing products 
according to the specific needs of the project.
But it is the entirely “made in Italy” production that constitutes one of the 
added values for the company. Every single square metre of wooden 
floor is in fact made in the factories in the Treviso area. Each processing 
phase is carried out internally, each phase of the process is checked 
and validated ensuring the highest international standards.
A complete supply chain starting from the arrival of the raw material, 
wood, originating from certified Italian and European forests and from 
old or recycled material, such as oak, larch and elm of first and second 
film. Precious, high-quality materials, sought-after or more common 
essences, woods used for different applications or, on the contrary, 
used only in specific collections. A diversified and complex world 
in which the knowledge of the company’s technical experts makes 
it possible to confirm the quality of the raw material both in terms of 
aesthetics and the structure of the panels from which the planks of noble 
wood will then be obtained. In the factory all the wood species are 
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Dalla materia prima al pavimento, 
dal legno nobile al multistrato di 
betulla valorizzati dall’approfondita 
conoscenza e dalla qualità delle 
lavorazioni. Tutta la produzione di
Garbelotto si sviluppa internamente
nello stabilimento di Treviso.
From raw material to floor, from 
noble wood to birch plywood, 
underlined by in-depth knowledge 
and quality workmanship. All 
Garbelotto’s production takes place 
in-house, in the company’s plant 
in Treviso.
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stored and coded, certified in Class E1 for formaldehyde emission, that 
make up the plank of noble layer, but also birch plywood to be used 
as a support for the parquet. In the first case, it is the essences that 
determine the surface layer of the pre-finished 4/6 mm-thick parquet, 
and therefore define its appearance. Starting from oak, undoubtedly 
the most used wood, to proceed with elm, walnut, teak, iroko and 
wengè but also doussiè and more wood species. Birch plywood in the 
thickness of 6 or 10 mm, instead acts as a support and its importance 
is fundamental to give strength, solidity and stability to the entire floor. 
The application of the multi-ply which will then be engraved in an 
orthogonal direction in relation to the orientation of the planks makes 
for increased stability, resistance and at the same time preserves 
bending capacity which avoids in fact the stress of the material and 
possible breakages.
The first phase of the production cycle involves making the planks by 
cutting the section of the panels to obtain the layer of noble wood in 
the defined thickness. The planks are subsequently dried in vacuum 
depression to reduce the quantity of humidity still present in the wood. 
A process that can take up to one or two days depending on the wood 
species and types of products and that generally reduces the amount 
of humidity from 18-20% to 6-8% by the end of the process.
When removed from the drying oven, the wood is ready to be glued 
to the birch plywood. Bonding between the two components takes 
place through an automatic press that couples the two layers and 
thanks to a special glue makes them integral. Parallel cuts of the multi-
ply are then made orthogonally in relation to the direction of the plank. 
The operations of grinding, profiling and calibration subsequently make 
for uniform dimensions in the thickness and in the main measurements. 
During all these activities, attention to the quality of each single plank 
is guaranteed by the experience of Garbelotto technical experts who 
perform checks and report any surface defects. Then we move on to the 

bevelling operations, thanks to which the male-female joints are made 
necessary for the installation and for a correct coupling of the planks. 
A delicate operation, which is carried out with the utmost precision with 
numerical control tools that use diamond blades, to avoid any problems 
on the construction site, today more than ever considering that some 
of the company’s solutions do not require the use of glues to adhere the 
parquet to the screed. 
The planks in the appropriate format are therefore ready to undergo 
finishing operations that can be preceded by a phase of diagonal 
cutting in the case of elements to be laid in a herringbone pattern. 
Maximum attention is given by Garbelotto to finishing treatments, 
because more and more often it is precisely this phase that gives 
character and identity to the floor and consequently to the whole 
environment in which it is inserted, both in residential contexts and 
in other types of space. The multitude of finishes developed by the 
company allow one, starting from the same material, to transfer a very 
different image to the surface. We start with an automatic grouting 
which, by filling small defects with a suitably mixed natural material, 
makes it possible to compensate for any imperfections in surface 
flatness. 
The planks can be subjected to a surface etching treatment to obtain 
different effects such as brushing or sawing. They then go on to the 
actual finish. According to the desired finishes, the planks are painted 
thanks to the deposit of a film of water-based products, sanded by 
automatic sanders with abrasive belts of different thickness and then 
sent for another drying session in the oven. Once removed from the 
oven, after a final session under UV lamps, the planks arrive at the 
last phase, that of packaging, which is automatic thanks to a machine 
that wraps the packs with protective cardboard and completes the 
packaging with a transparent plastic film. For some exclusive lines, the 
tables are treated and hand-worked one by one, as in the “I Tavolati” 
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Per i pavimenti del Davines Village
di Parma sono stati utilizzati 3.000
mq di rovere colore a campione
con posa Clip Up System® e rivestite
ben sei scale realizzate su misura
con la stessa finitura. Un intervento 
contemporaneo e sostenibile che 
conferma ancora una volta la
qualità dei sistemi di Parchettificio
Garbelotto e la capacità di dialogo
con i progettisti che l’hanno portata 
a essere un punto di riferimento per
il mondo contract.
For the floors of the Davines Village 
in Parma, sustainable location, 
3,000 sq. m of sample colour oak 
was used with the Clip Up System® 
installation and clad with six custom-
made stairs with the same finish. 
A contemporary and sustainable 
intervention that once again 
confirms the quality of Parchettificio 
Garbelotto’s systems and the ability 
to dialogue with designers who have 
led it to become a point of reference 
in the contract world.

line, in which morciatura, stuccoing and planing are hand-made by 
skilled cabinetmakers. All Garbelotto favorites are CI certified, 100% 
made in Italy. An approach to excellence manifested in all stages of 
production. A know-how and in-depth knowledge of wood is also 
expressed in special processes that are not special for Garbelotto. 
As in the composition of tiles or even very complex decorations that 
will be used on floors. In this case the design produced by the designer 
or the customer is reproduced manually on special work benches, 
recreating different colours with the use of specific essences. The great 
dexterity of the company’s experts allows one, after a careful survey 
of the space, to recreate motifs of any kind in the factory and then 
reproduce them on the construction site with truly unique results. 
Garbelotto parquet floors naturally combine aesthetic characteristics 
with excellent technical performance, both in terms of resistance and 
duration over time. The common places on the delicacy of the wooden 
floor are set aside by certified characteristics that allow their use even 
in complex contexts. All floors are also certified CFLS1 for use in public 
environments. Obviously maximum attention must be reserved not only 
to the production chain but also to all the activities that precede and 
follow production. As in the correct use of raw materials, especially 
in the case of a material such as wood and in the ability to interpret 
the opportunities that nature makes available to man. As in the case 
of Xilema, the collection that stems from the recovery of often unused 
material. 
In forests and woods, it is easy to come across trunks of old “dead” 
trees sometimes still standing, often bizarre in shape: they are dead 
plants for different reasons that Garbelotto recovers and enhances 
by making wooden floors of extraordinary charm. 
But also in the case of the collection that uses the Venetian briccole, 
which are periodically replaced and reused by Garbelotto for a truly 
unique series. Garbelotto has always paid the utmost attention to the 

laying activity, trying to make quick and fast solutions available to 
customers and companies to guarantee the solidity and flatness of the 
surface, but also to speed up laying time. Without forgetting obviously 
attention to sustainability. This is the case, for example, of Clip Up 
System®, a laying system developed by the Parchettificio Garbelotto 
R & D department, composed of stainless steel clips that are inserted 
into the milling made under the pre-finished tables that ensure a stable 
and perfectly planar surface. This new system has the great advantage 
of making the wooden floor fully inspectable as the boards can be 
removed individually and eventually replaced, without having to 
remove the entire floor. With a simple suction cup and in less than 
a minute you can remove and replace a slat, an operation that would 
instead be long and difficult with a traditional floating floor or even 
worse a glued floor, for which one would also have to remove part 
of the furniture. Moreover, floors laid with the Clip Up System® are 
reusable; in fact, it is possible to easily remove all the boards and place 
them in another environment, all with quick removal and re-laying times 
with a perfect result, even with the addition of new boards for a larger 
surface. The system is also environmentally friendly because it does 
not require glues and chemical substances for laying and is a perfect 
solution for contract and in environments where it is necessary to have 
an inspectionable floor.
The new headquarter of Davines, the global colossus of haircare and 
skincare, was created with Clip Up System®. The Davines Village is 
located in Parma and is developed in a sequence of modern iron 
and glass houses clustered around a garden used as a botanical-
pharmaceutical section for research and as an area dedicated to 
agricultural and environmental biodiversity. It is in this “green” context, 
that Matteo Thun & Partners’ project is inserted, Thun in love with 
wood, so much so that he wanted to use it in many parts of this project, 
as well as in the floors. 
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