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GARBELOTTO
OLMO FINITURA HABITAT

L’inconfondibile venatura dell’olmo è trait-d-union 

di questa esclusiva ristrutturazione di un vecchio 

complesso industriale nelle Prealpi Venete. 

L’appartamento su due piani è stato ricavato dal 

sottotetto dell’edificio, mantenendo l’architettura 

originale e restaurando e sbiancando l’imponente 

sistema di travi che costituiscono la struttura 

portante del tetto e dividono gli spazi con grande 

personalità. 

I pavimenti in legno caldi e accoglienti fanno risaltare 

ancora di più gli arredi di design minimale con cui è 

stato arredato l’open space, inondato dalla luce che 

proviene dalle finestre e dai lucernari.

Per mantenere la matericità del legno ed enfatizzare la 

venatura di carattere di questo prefinito 2 strati è stata 

scelta la finitura Habitat, la verniciatura che preserva 

ed esalta la naturale bellezza del legno, grazie a un 

trattamento di verniciatura a ciclo completo all’acqua 

che rende le tavole totalmente matt e al tatto morbide 

e piacevoli.

Alla vista il pavimento sembra non trattato: le 

tonalità e le caratteristiche delle specie legnose non 

vengono alterate dalla finitura, che rallenta la normale 

ossidazione del legno.

Come tutti i pavimenti a marchio Garbelotto anche 

questa prefinito è in Classe E1 per l’emissione 

di formaldeide, 100% made in Italy e a richiesta 

certificabile FSC®.

L’olmo è una specie 
legnosa molto diffusa in 
Veneto e una alternativa 
al più diffuso rovere: 
la sua inconfondibile 
venatura elegante viene 
valorizzata dalla finitura 
Habitat, che esalta la 
naturale matericità e 
bellezza del legno.  

Renza Altoè Garbelotto
AD Parchettificio Garbelotto

PRODOTTO: Master 
Floor Big Old
SPECIE LEGNOSA: 
Olmo
FINITURA: Habitat 
DIMENSIONI: 170 - 200 
mm larghezza - 800 - 
2.500 mm lunghezza
SPESSORE: 14 mm
EMISSIONE  
DI FORMALDEIDE:  
Classe E1
GARANZIA:  
100% made in Italy
ALTRO: certificabile 
FSC® a richiesta
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