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INTERVISTA A ..• GARBELOTTO 

Renza Altoé Garbelotto, 
Amministratore Delegato 

Suite: Garbelotto è una delle aziende leader nella produzio
ne dei parquet. Quali sono i vostri punti di forza? 
In quanto gruppo industriale, abb1amo sempre dato una grande 

1mportanza agli Investimenti, sia nelle nuove tecnologie, sia nelle 
risorse umane. Questa VISione, che abbiamo applicato con costan
za. negli annt c• ha prem1ato. facendOCI diVentare una delle az,ende 
leader nella produz1one di paV1ment11n legno. non solo 1n Italia, ma 
anche nel mondo. Abb1amo sempre creduto che mtghorare la qua l· 
tà e le prestaz1on1 dei nostn prodotti fosse uno dei mod1 per lmPQrSI 
sul mercato 1n modo lungtmtrante. 
Come gruppo mdustnale stamo in grado dì offnre al nostn chenu un 
prodotto certificato e totalmente customrzzato per quanto nguarda 
sia le spec1e legnose che le ftnrture e coloraziOni. Anche la nostra 
totale trasparenza e la tenace difesa del Made in ltaly ci ha prem1ato 
negli anni, facendoci diventare un punto dì nfenmento per tutto 11 
comparto. 

Suite: Per voi il parquet nelle strutture ricettive è altamen· 
te qualificante. Perché? 
La scelta del paVImenti n legno negli alberghi e soprattutto nelle 
camere è una quest1one di 1g1ene e salute rispetto alla moquette 
o ad altri materiali che possono diVentare un ncettacolo di batten. 
sporco ed acan d1ffic1h da debellare. Per non parlare d1 rNesumenu 
non cert1ficat1 e di 1mportaz1one che possono emettere anche 10 
quantità elevate sostanze dannose come la formaldeide. Inoltre il 
parquet è quasi una scelta obbligata per le strutture ncettiVe che 
vogliano trasmettere un'1mmagme d1 alto profilo e dare un valore 
a&g~unto alfa propna struttura: pochi altn paVImenu hanno caratte· 
nst•che di cosi elevato valore estetico e funz,onale. 
Il paVImento In legno nesce a trasmettere accoglienza e calore. 
conferendo un antmo nobtle agh amb1enn. Inoltre gh 1ntenor de51gl'l 
possono scatenare tutta la loro creatiVItà, avendo a dtSpC>SIZJOne 
un'Infinita gamma d1 f1n1ture della superficie e coloraz1om a listino. 
Le caratteristiche prestaz1onali de1 prefintti Garbelotto Il rendono 
moltre adatti anche per zone ad alto calpestio o p1ù um1de come 
centn benessere e spa, grazte a matenah e tecnotog1e sempre l)lù 
performantJ. Per tutto 11 settore della ricetttvità e tn generate per Il 
contract propon1amo 11 nostro brevetto Clip Up System. un SIStema 
d t posa realizzato con clip m accia1o armon1co graz1e al qua te è pos. 
SI bile SOSbtwre una tavola alla volta in meno d1 un mmuto, renden· 

do cosi factlmente ISPeZionabile 11 paVImento. In questo modo sarà 
posslbtle nmuovere solo le tavole roVInate, 1n poco tempo, senza 
polvere sporco o rumore. rendendo il paVImento nuovamente utJ· 
hzzabile appena fintta la manutenz1one. 

Suite: Anche quest'anno voi presenzlerete a Cersaie: quali 
collezioni verranno presentate? 
Protagomsta del 2018 sarà ancora una volta Clip Up System • il si· 
stema di posa brevettato da Garbelotto che ha nvoluz1onato 11 mon
do de1 paVImenti m legno. tndtcato per tuttt glt amb1ent1. dal settore 
restdenz1ate a quello del contract tn fiera sarà 1nfatta possibile ve
dere alcum degh tmportantt progett1 InternaZionali che hanno scelto 
c 'P Up System• per le sue meguagliabìh carattensttche. 
Per far testare d1 persona ìl sistema d1 posa a tutt1 1 VISitaton, 11 paVI
mento dello stand sarà realizzato con Clip Up System 1n rovere co
lor Gngto Cadetto. colore dt tendenza nell'mterior des1gn. t VISitatori 
potranno vedere con i propri occhi tutti i vantaggi che offre questa 
sistema posa lasciando Inalterata la bellezza e la matericità di un 
paVImento 1n legno che garantisce alte prestazioni, che è certificato 
e che ha la poss1b1htà di essere customizzato. 
Un'altra grande nOVItà è 1nvece legata alla hnea 1 Gessi". 1 prefimti 
carattenzzatt da tavole lunghe e strette: saranno dtspombìli anche 
in altre spec1e legnose, non solo rovere. ma anche 1n teal<. 1roko. 
noce europeo e wengè. La fin1tura proposta è Hab1tat, che preserva 
ed esalta la naturale materiettà del legno. graz1e ad un trattamen
to esclusivo messo a punto dal nostro reparto R&D. che rende le 
tavole totalmente matt con un effetto totalmente naturale. Anche 
le geometne di posa avranno un posto in primo piano nello stand. 
Presenteremo le vanaziom sul tema ·spma Noblesse ~.con esemp1 
della sp1na Dupla a due o tre larghezze: non p1ù 1 hstelh taghau m 
lunghezze uguali, bensì un'alternanza d1 2 o 3 moduh d1 d1versa 

dimensione costttu1t1 da matenale bisellato con mcastro maschiO 
e femmma su1 quattro lati Il nsultato è un pav1mento elegante e 
suggestiVo dove la parola d'ordtne è moVImento 

sulte: Quali sono le sfide per il prossimo futuro? A quali 
mercati puntate? 
Siamo fien di essere partner d1 studi di architettura blasonati, mat
son di moda, aziende del mondo del destgn che hanno scelto i no
stri paVImenti 1n legno per 1mportanu progetti e per 1 loro concept 
store. La collaborazione con questi profess10n1st1 d1 fama Interna
ZIOnale Cl ha permesso d1 crescere. studiando insieme a loro pro
dOtti spec1fic1, e d t acQUIStre un know-how che pot uttlizz1amo nella 
progettaz1one delle nostre hnee di prodotti a listino. Un progetto 
su cut st1amo mvestendo è lo stud1o di nuove geometrie dì posa: 
negli ult1m1 anm abbiamo gUidato il ntorno alla spina. che abb1amo 
re1nterpretato m dtverse vananti. Riteniamo che lo stud1o di nuov1 
disegni, formati e di conseguenze nuove pose. renda Il pavimento 
1n legno non solo un semplice rivestimento. ma una piccola opera 
d'arte, un valore agg~unto per tutt1 gli amb1ent1. Per quanto riguarda 
1 mercati d1 nferimento stiamo aumentando significativamente la 
nostra quota nel settore della ricettiVItà e 1n generale del contract 
vanuamo numerose referenze quahficantltn questo campo e molte 
altre stanno per agg1ungersi nel pross1mo futuro. Vogliamo operare 
anche nel settore res1denz1ale e 1n altn ambtentt come musei. teatn, 
asth e chiese. 
Per la fine dell'anno lanceremo una nuova linea per il nvestlmen
to anche delle pareti e dei soffitti per venire incontro all'esigenza 
d1 intenor design di realizzare ambienti total·wood. Queste nuove 
soluz1om s1 aggiungeranno alla nostra g1à amp1a gamma di prodotti 
spectfiCI per questo uso che nscuotono molto successo. come Ma· 
tena 3.0 e le nostre tavole da nvestimento. 
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1 CLIPUPs 
SYSTEM 

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

Il rivoluzionario sistema dì posa per pav1menti flottanti. esclusivo 
di Garbelotto. è ideale sia per abitazioni che spazi commerciali 
e pubblici. Le clip che si inseriscono nella fresatura sotto le tavole 
rendono il pavimento ispezionabiie: ogni tavola è sostituibile 
singolarmente In meno di un minuto! La posa è Inoltre veloce e 
semplice senza colle o calamite. 

www.cllpup.it 
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