


Quando il lusso 
sposa il made in Italy 
WhenlUXW'Vmeets 
Madeinltalv 

Inarchitettura,cosìcomeneldcsign, 
il m ade in Italy è sinonimo di bellezza 
e qualità, in tut.t.o U mondo. Lo sa be· 
ne il Gruppo Kering multinaziona· 
le francese che opera nel seLLO re del 
lusso e che possiede marchi quali 
Gucci e Yvos Saint Laurent. c molLi 
altri - che per la nuova sede milanese 
inviaMecenat.e91,di front.eal1'hea
dquarterdi Gucci, ha scelto i1 meglio 
delle aziende italiane. Se, infatti, per 
la part.eeclilesi è affidata a Colombo 
Costruzioni, l'impresa che ha realiz· 
zato il Bosco Verticale di Stefano 
Boeri, per i pavimenti Kering ha vo 
luto Garbelot.to, che cost.rujsce par
quetdal 1950. 

Pe•·l'edificio milanese. con i Ruoi 
8.000 mq di superficie che si snoda 
no per nove piani, è st.at.o scelto il 
pavimento in legno Rovere color Pra 
gaconposaClipUpSys t.em ,sistema 
brcveLt.at.o da Garbolot.t.o che permet.
tedi avere un vero pnPquet.di design 
sopraelcvato. Si t.ra t t.a d i un a novi Li\ 
che st.a L'ivoluzionando la posa dci 
pavimcnt.iin legno rtot.Lant.i, gt·alf,ic 
a un sist.emadi clip che s'inseriscono 
nella fresat.unt tcaH7.7.ata sot.to le 
tavole dei pt'ofiniti. l n qucsLo modo 
il pavLment.o, oltre a essete su biLo 
pronto perospit.aregli arredi, è ispe
zionabilc: le t.avolc possono essere 
rimosse c sostituite in pochissimo 
tempo oppure tut. te 1·imosse c posat.e 
in un altroambient.e. Queste qualità 
sonosLate molto apprezzate dal Gru p 
po Kering, che ha affidato a Garbe
lotto anche i lavori per la nuova sede 
di Alexander McQueen a firenze. 

In architecture as well as in design, 
M ado i n ftaly is synonyrnous wit.h 
beaut.y and quality, Lht'oughout the 
world. 

Kedng - a French mult.inat.ional 
operatlng in t.he lux·ury sect.or an d 
0\lvner of high-end brands like Gucci 
and Yves Saint Laurent.- knows t.his 
weU. For their new headquart.ers in 
Milan an Via Mecenat.e 91, facing the 
main olliees of Gucci, t.hey wanted 
the bes t fra m I tali an cornpanies. 

lf, in fact,for theconstruction part. 
t.hey entrusted the task to Colombo 

Costruzioni, t.hecompanyt.hatbuilt 
tho Vert.ieal Forest. by Stefano Boeri, 
far t..hc nooring Kering wanted Gar
be lotLO, which has been makingpar
quct. sin ce 1950. 

For t.heir locat.ion in Milan, with it.s 

8,000 square metres across nine 
fioors, the wood Rovere Praga parquet 
waschosen usingtheCLip UpSystem , 
asystem pa·tented byGarbelotto tbat 
aUows client.s to h ave a true raised 
design parquet.. 

This is a great innovati o n that is 
revolut.ionisingboard laying, thanks 
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Per la sede milanese di 
Kering, Garbelotto ba 
scelto n pavimento ln 
legno Rovere color Pro go 
conpasaCUpUpSystem. 
Come ogni parquet 
dell'azienda. è sottoposto 
alla verifica dei V. O. C~ che 

certlficacbeiprodo~ 

noncontengonososta.nze 
cancerogene e che oltre 
sostanze ritenute 
pericolose sono al di sotto 
del limiti stabiliti dal 
regolamentoAgBBJDIBt 
e certificati FSC" 
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,or Kermg's Mnan 
1eadquartcrs. Garbclotto 
choso the wood Rovere 
Pro go parquet with Clip 
JpSystcm. 
UI the company's Uoors 

aro V.O.C.ccrtllicd. 
guaronteeing tbc 

prcscncc o l cancel"'Cousing 
ortoxlcsub oncesthat 
a.rew llbelowtho llml 
os-tabllshed by AgBB/DlBt 
guJd lln and FCS 
ccrùficat 
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t.o clips placed on t.ho subnoor, t.o 
which boar ds with spccia l milling 
ensure Lhe anchori ngoft.he parquet.. 

Thus, client.s con no t. only piace 
furuj t.ure immediat.ely on top of the 
parguet. but. also easily carry out l n 
spections: the boardscan be removed 
individuallyandsubslit.ut.ed in lit.tle 
timeor replaced and laid in anot.her 
roam. 

These features weregreat.ly appre 
ciat.ed by Kering, which aJso e n trust. 
ed Garbelotto with the new Jocat.ion 
of AJexander McQuecn in florence. 


