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Chi l’avrebbe detto nel 1987 quando ho lasciato il mio 
posto di lavoro come statale per dedicare la mia vita 
lavorativa all’azienda di famiglia di mio marito!
In tutti questi anni l’amore e la dedizione per questo lavoro 
sono cresciuti in modo esponenziale. Il mio caro legno 
quante opportunità mi ha dato! Sono cresciuta con lui! Mi 
ha dato la possibilità di allargare le mie conoscenze, ha 
stimolato la mia creatività, mi ha fatto conoscere luoghi 
e persone indimenticabili e con lui inesorabilmente si è 
creato un legame indissolubile. Chissà se questa è stata 
la molla per la nomina e poi per la successiva elezione 
che, ringraziando di cuore i miei colleghi, mi ha portato 
all’unanimità a capo dell’associazione Pavimenti in Legno 
di FederlegnoArredo con presenza in Consiglio Generale.
Incredulità e tanta emozione, sentimenti che ho respirato 
da subito ma anche tanta responsabilità: essere il primo 
“Presidente” o Consigliere Incaricato donna in un momento 
così difficile! Ho trovato una squadra di persone concrete, 
volte al fare, determinate come lo sono io. Sono certa che il 
nostro fare civile sarà di aiuto e supporto a tutto il comparto.
Porterò avanti questo quadriennio con il massimo 
impegno e la passione che mi lega da anni a questo 
settore, nonostante la più grande emergenza sanitaria dal 
dopoguerra che sta avendo risvolti economici e sociali 
devastanti.
È incredibile come una cosa mille volte più piccola di un 
granello di sabbia abbia una così grande forza devastante! 
Anche nell’ultimo Consiglio di Presidenza di Assindustria 
Venetocentro, di cui sono Consigliere, i focus sui quali 
concentrarsi sono stati: confrontarsi e condividere per 
crescere insieme.
Ma noi imprenditori coraggiosi non ci facciamo impaurire, 
abbiamo un grande alleato che è il nostro compagno di 
vita da sempre nelle nostre aziende: il legno. Credetemi, 
sarà anche lui insieme all’amore per il nostro lavoro che ci 
darà stimoli, che ci darà la forza di uscirne ancora una volta 
a testa alta! Dobbiamo lottare, lottare sempre e credere 
fortemente e fermamente negli obiettivi che potranno 
essere raggiunti solo se uniti.

Who would have thought it in 1987 when I left my job as a 
state employee to devote my working life to my husband’s 
family business!
In all these years, love and dedication to this work have 
grown exponentially. How many opportunities my dear 
wood has given me! I grew up with IT! IT gave me the 
opportunity to broaden my knowledge, stimulated my 
creativity, introduced me to unforgettable places and 
people and inexorably created an indissoluble bond with 
IT. Who knows if this was the motivation for the appointment 
and then for the subsequent election which, thanking my 
colleagues heartily, led me unanimously to be the head of 
the FederlegnoArredo Wooden Floors Association with a 
presence in the General Council.
Disbelief and a lot of emotion, feelings that I breathed 
immediately but also a lot of responsibility: to be the first 
female “President” or Director in Charge at such a difficult 
time! I found a team of concrete people, intent on doing, as 
determined as I am. I am sure that our civil behaviour will be 
of help and support to the whole sector.
I will carry out this four-year period with the utmost 
commitment and the passion that has bonded me to this 
sector for years, despite the largest health emergency since 
the war which is having devastating economic and social 
implications.
It’s amazing how a thing a thousand times smaller than a 
grain of sand has such devastating force! Even in the last 
Presidency Council of Assindustria Venetocentro, of which I 
am a Director, the points on which to focus were: confronting 
and sharing to grow together.
But we courageous entrepreneurs do not let ourselves be 
frightened, we have a great ally who has always been our 
life partner in our companies: wood. Believe me, it will also 
be it together with the love for our work that will give us 
incentives, who will give us the strength to come out of it 
once again with our heads held high! We must fight, always 
fight and believe strongly and firmly in the objectives that 
can only be achieved if united.

Il Gruppo Pavimenti in Legno è uno dei 7 Gruppi 
merceologici di EdilegnoArredo, l’Associazione Nazionale 
Fabbricanti Prodotti per l’Edilizia e l’Arredo Urbano che 
fa capo a FederlegnoArredo. Componente del sistema 
Confindustria, “interprete” della filiera italiana del legno–
arredo e del gusto dell’abitare italiano nel mondo. Il 
Gruppo Pavimenti in Legno, che racchiude 35 Associati 
produttori di Pavimenti in Legno e l’A.S.P. (Aziende Storiche 
Parquet), oltre a fornire diverse attività e servizi, intrattiene 
rapporti con i Ministeri, elabora documentazioni tecniche, 
aderisce all’associazione F.E.P. (European Federation of 
Parquet Industry), prevede interventi presso l’Agenzia 
delle Dogane, sviluppa, elabora e divulga un’intensa 
attività tecnico-normativa (UNI e CEN) sull’applicazione 
e l’aggiornamento di Normative, Leggi e Decreti inerenti i 
prodotti del settore, oltre a numerose altre attività.

The Wooden Floors Group is one of the 7 product groups of 
EdilegnoArredo, the National Association of Manufacturers 
of Building and Urban Furniture Products which is headed 
by FederlegnoArredo. Component of the Confindustria 
system, “interpreter” of the Italian wood-furniture and taste 
of Italian living in the world. The Wooden Floors Group, 
which includes 35 Associated manufacturers of Wooden 
Floors and the A.S.P. (Parquet Historical Companies), 
in addition to providing various activities and services, 
maintains relations with the Ministries, develops technical 
documentation, adheres to the F.E.P. (European Federation 
of Parquet Industry), provides interventions at the Customs 
Agency, develops, elaborates and disseminates an 
intense technical-regulatory activity (UNI and CEN) on 
the application and updating of Regulations, Laws and 
Decrees relating to the products of the sector, in addition 
to numerous other activities.
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“Dear Renza,
our best congratulations! All entrepreneurs and collaborators of Assindustria Venetocentro are proud of 
your election as President of Edilegno / Federlegno Wooden Floors Group. We thank you very much for 
taking on this role - which we hope will give you satisfaction and a great commitment - as a ‘civil service’ 
that is offered to companies and the Italian, with dedication. We consider it particularly important that you 
are also a Councilor of Assindustria Venetocentro, so to be a usefully link between the territory category 
and the national level responsibility. With you our presence in Confindustria is harder. There will certainly be 
a way to share experiences and evaluations of this new commitment, which we are sure you will face up 
with passion and generosity as you have always done with your company and your family.
Looking forward to meet you.”                                                             
                                                                                                                 Maria Cristina Piovesana, Giuseppe Milan



Uno spazio espositivo di 900 mq nel centro di Milano, che coinvolge 26 brand: è il Contract Hub di Pianca & Partners, 
un network di imprese che si sono associate per offrire una piattaforma da cui attingere per i propri progetti Contract 
e Interior Design. Non potevamo mancare per questo nuovo, entusiasmante progetto che avrà sicuramente un respiro 
internazionale. La location infatti non potrebbe essere più azzeccata: il quartiere di Brera è il cuore del design, rinomato 
in tutto il mondo. Non solo estetica ma anche tecnologia e innovazione. All’interno del Contract Hub sono infatti posati 
400 mq di Clip Up System® in rovere finitura color Civetta a spina Noblesse®, l’innovativo e brevettato sistema di posa 
del Parchettificio Garbelotto che ha rivoluzionato il settore dei pavimenti in legno. Grazie ai suoi innumerevoli vantaggi 
tecnici, come la possibiltà di sostituire una tavola alla volta o di rendere il pavimento ispezionabile, è un alleato perfetto 
nei progetti contract, in quelli residenziali e laddove si concentri l’attenzione verso l’ecosostenibilità in quanto la posa è 
senza colla.

A 900 square meter showroom in the center of Milan, involving 26 brands: it is the Contract Hub of Pianca & Partners, a 
network of companies that have come together to offer a platform from which to draw on for their contract and interior 
design projects. We could not miss this new, exciting project that will surely have an international dimension. In fact, the 
location could not be more appropriate: the Brera district is the heart of design, renowned all over the world. Not only 
aesthetics but also technology and innovation. In fact, 400 square meters of Clip Up System® in Noblesse® oak Civetta-
coloured are laid inside the Contract Hub, the innovative and patented installation system of Parchettificio Garbelotto 
that has revolutionized the wooden flooring sector. Thanks to its countless technical advantages, such as the possibility of 
replacing one board at a time or making the floor inspectable, it is a perfect ally in project contracts, in residential ones 
and where attention is focused on eco-sustainability as the installation is without glue.

Il progetto del Contract Hub è stato interamente 
curato dallo studio di architettura Calvi Brambilla 
di Milano, che ha firmato importanti architetture 
d’interni (residenze private, uffici e negozi), allestimenti 
e design del prodotto. Una firma, quella di Calvi e 
Brambilla, che contribuisce a rendere il Contract Hub 
di Pianca&Partners a Milano un luogo prestigioso e di 
riferimento per il mondo dell’Interior Design Nazionale 
e Internazionale.

The Contract Hub project was entirely curated by the 
Calvi Brambilla architecture studio in Milan, which 
designed important interior architecture (private 
residences, offices and shops), set-ups and product 
design. A signature, that of Calvi and Brambilla, which 
helps to make the Pianca & Partners Contract Hub in 
Milan a prestigious and reference place for the world 
of National and International Interior Design.

CALVI  BRAMBILLA PROJECT
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Pianca & PartnersPianca & Partners
Contract Hub di 900 mq nel cuore del Design milaneseContract Hub di 900 mq nel cuore del Design milanese
Contract Hub of 900 square meters in the heart of Milanese design

1 - 2 - 3 - 4  
Diverse angolazioni degli 
ambienti del Contract Hub di 
Pianca&Partners.

1 - 2 - 3 - 4  
Settings and environments of 
Pianca & Partners Contract Hub.



FAC I L E  -  V E L O C E  -  E C O S O S T E N I B I l E

La posa dei 400 mq di Clip Up Sysem® è stata condivisa con tutti i professionisti. Le grandi 
vetrate e le svariate location hanno dettato un verso di posa atto ad evidenziare 
le varie zone e ha contribuito ad enfatizzare questa storica ma attualissima e senza 
tempo geometria di posa.

E A S Y  -  FA S T  -  E c o  f r i e n d l y

The installation of the 400 square meters of Clip Up System® was shared with all 
professionals. The large windows and the various locations have dictated a direction 
of installation designed to highlight the various areas and contributed to emphasize 
this historical but very current and timeless installation geometry.

1 - 5   Diverse angolazioni degli ambienti del Contract Hub di Pianca & Partners
2-3-4  Fasi di posa Clip Up System®. Ditta: RA.RI. di Rino Raso 

1 - 5   Settings and environments of Pianca & Partners Contract Hub.
2-3-4  Clip Up System® laying phases. Company: RA.RI. by Rino Raso 

Partners: Agha, Alice Ceramica, Ardeco, Artesi, Barausse, Castaldi Light, Delta 
Dore, Diquigiovanni, Dnd, Dorelan, Florim, Garbelotto, K-array, KE, Londonart, 
Mareno, Margraf, Milani, Nahoor, Nord Resine, Oikos, Palazzani, Pianca, Santo 
Passaia, Talenti, Vitrik.ù

Via Porta Tenaglia, 7N3 - 20121 Milano, Italia
Porta Tenaglia Street, 7N3 - 20121 Milan, Italy

P R O D U C T
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Clip Up System®, Rovere finitura
color Civetta posa spina Noblesse®

Clip Up System®, Civetta-coloured
Oak Noblesse® herringbone installation
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Anche la scelta della finitura color Civetta è tra i trend 
della moda, in quanto l’Interior Design predilige in 
questo momento i colori caldi, avvolgenti e naturali.

The choice of the Civetta-coloured finish is also 
among the fashion trends, as Interior Design currently 
prefers warm, enveloping and natural colors.



Il progetto “Pianca&Partners” è ubicato in una 
delle zone più centrali e dinamiche di Milano. 
In questo nuovo concept quali sono state le 
linee guida che hanno ispirato il vostro lavoro?

The “Pianca & Partners” project is located in one 
of the most central and dynamic areas of Milan. 
In this new concept, what were the guidelines 
that inspired your work?

Ci interessava tradurre nello spazio la filosofia 
e gli obiettivi di Pianca&Partners e di questo 
hub in particolare. Era necessario creare un 
crocevia simbolico di esperienze e incontri, se 
vogliamo anche di contaminazioni. Perché ci 
sia contaminazione serve identità: per questo 
abbiamo scelto la stabilità dei sei setti in pietra 
che delineano lo spazio e i percorsi. L’idea di 
varietà e flessibilità si dispiega poi nella scelta 
di usare per questi muri diverse finiture di 
travertino. La scelta di colori, composizioni e 
finiture declina poi diverse atmosfere: dal rosso 
tabasco del piano terra, al grigio-verdastro del 
piano interrato. Vi è poi un’area interamente 
dedicata alla sperimentazione e alla ricerca, 
con una materioteca che è il cuore dello 
spazio, simbolo di visione e tensione al futuro.

We were interested in translating the philosophy 
and objectives of Pianca & Partners and of this 
hub in particular into space. It was necessary 
to create a symbolic crossroads of experiences 
and encounters, and may I add, also of 
contaminations. For there to be contamination, 
identity is needed: for this reason we have 
chosen the stability of the six stone partitions 
that outline the space and the paths. The idea of   
variety and flexibility then unfolds in the choice 
of using different travertine finishes for these 
walls. The choice of colours, compositions and 
finishes then declines different atmospheres: 
from the Tabasco red of the ground floor to the 
greenish-grey of the basement. Then there is 
an area entirely dedicated to experimentation 
and research, with a material library that is 
the heart of the space, a symbol of vision and 
tension towards the future.

Quale è stata la parte di questo progetto che vi 
ha più entusiasmato?

What part of this project impressed you most? 

Difficile scegliere, ma sicuramente la filosofia 
della sperimentazione come statement del 
progetto ci ha permesso di appassionarci 
alla ricerca di più linguaggi per creare 
una narrazione efficace. Per un designer la 
molteplicità ha il fascino di una grande sfida.

Difficult to choose, but certainly the philosophy 
of experimentation as a statement of the 
project has allowed us to become passionate 
about the search for multiple languages   to 
create an effective narrative. For a designer, 
multiplicity has the charm of a great challenge.

Lo Studio

Il mondo del progetto indagato attraverso un 
approccio creativo in cui la fantasia conta quanto il 
rigore funzionale ed il controllo in tutte le fasi realizzative. 
Così dal 2006 Fabio Calvi e Paolo Brambilla lavorano 
insieme ad architetture d’interni (residenze private, uffici 
e negozi), allestimenti e design del prodotto.
Studio associato Calvi Brambilla Architetti ha 
collaborato, nel corso degli anni, con i maggiori brand 
del mondo dell’architettura e del design, come Flos, 
Tecno, Antoniolupi e molti altri.

Fabio Calvi e Paolo Brambilla

Fabio Calvi (1969) ha studiato architettura a Milano e 
Londra. Dopo aver collaborato con Gianfranco Frattini 
e con Ferruccio Laviani, ha aperto il proprio studio nel 
2004.

Paolo Brambilla (1973) ha studiato architettura a Milano 
e Barcellona. Dal 2005 per nove anni ha tenuto un corso 
di Design degli Interni al Politecnico di Milano. È stato 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano dal 2013 
al 2017.

Flos Flagship Store
Flos, Interior, 2019

Raindrop
Antoniolupi, Product, 2020

The Studio

The world of the project is investigated through a 
creative approach in which imagination matters as 
much as the functional rigor and control in all the 
implementation phases. Since 2006, Fabio Calvi and 
Paolo Brambilla work together with interior architecture 
(private residences, offices and shops), setups and 
product design. 
Calvi Brambilla Architects associated studio has 
collaborated, over the years, with the major brands 
in the world of architecture and design, such as Flos, 
Tecno, Antoniolupi and many others.

Fabio Calvi e Paolo Brambilla

Fabio Calvi (1969) studied architecture in Milan and 
London. After collaborations with Gianfranco Frattini 
and Ferruccio Laviani, he opened his own studio in 2004.

Paolo Brambilla (1973) studied architecture in Milan and 
Barcelona. From 2005 to 2013 he teached Interior Design 
at the Polytechnic University of Milan. He was a Councilor 
of the Chambers of Architects of Milan from 2013 to 2017.

Il legno è utilizzato negli ambienti per 
comunicare diverse sensazioni ed emozioni 
che coinvolgono tutti i sensi. Come avete 
integrato l’estetica dei pavimenti in questo 
progetto?

Wood is used in environments to communicate 
different sensations and emotions that involve 
all the senses. How did you integrate the 
aesthetics of the floors into this project?

I pavimenti giocano un ruolo chiave nella 
definizione del carattere degli ambienti che 
abbiamo creato, quasi come un direttore 
d’orchestra che detta l’umore dell’orchestra 
che lo circonda. Al piano terra per esempio 
abbiamo optato per un parquet in rovere 
spazzolato finitura Civetta, con posa a spina 
ungherese nel sistema esclusivo di Garbelotto 
Clip Up System®, che potesse accompagnare 
l’austerità e l’eleganza del travertino e i toni 
caldi del rosso tabasco. 

The floors play a key role in defining the character 
of the environments we have created, almost 
like an orchestra conductor who dictates the 
mood of the orchestra that surrounds him. On 
the ground floor, for example, we opted for 
a Civetta finish brushed oak parquet, with a 
Hungarian herringbone pattern in Garbelotto 
installation system Clip Up System®, which could 
accompany the austerity and elegance of 
travertine and the warm tones of Tabasco red.

In quali forme e finiture utilizzate il legno di 
solito nei vostri progetti?

In what shapes and finishes do you usually use 
wood in your projects?

Il legno per sua natura è un materiale che si 
divide tra la sua identità di materiale tradizionale 
e fortemente innovativo. Pensiamo a come 
il legame tra materiali, strumenti e linguaggi 
abbia influenzato il passaggio dall’Art Nouveau 
all’Art Dèco, fino al basic design. Parliamo di un 
materiale che ha dimostrato di essere allo stesso 
tempo unico e accessibile per la produzione 
di massa. Per questo lo usiamo sia nella sua 
accezione più artigianale, per realizzare pezzi 
unici, sia nella sua evoluzione industriale, per 
forme più minimaliste e ripetibili.

Wood by its nature is a material that divides 
itself between its identity as a traditional and 
highly innovative material. Let’s think about 
how the link between materials, tools and 
languages   influenced the transition from Art 
Nouveau to Art Dèco, up to basic design. We 
are talking about a material that has proven 
to be both unique and accessible for mass 
production. This is why we use it both in its more 
artisanal sense, to create unique pieces, and in 
its industrial evolution, for more minimalist and 
repeatable forms.

P H I L O S O P H Y

InterviewInterview

La parola a...La parola a...
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Studio associato Calvi Brambilla ArchitettiStudio associato Calvi Brambilla Architetti
Associated studio Calvi Brambilla Architects

B I O G R A P H Y

1  Foto: Fabio Calvi e Paolo Brambilla
2  Interno Contract Hub Pianca&Partners

1  Photo: Fabio Calvi e Paolo Brambilla
2  Contract Hub: Pianca&Partners

“C’è qualcosa di più grande“C’è qualcosa di più grande
delle differenze tra noi due:delle differenze tra noi due:
la stessa prospettiva sul farela stessa prospettiva sul fare
e pensare il design italiano.”e pensare il design italiano.”

“There’s something stronger “There’s something stronger 
than the differences betweenthan the differences between
the two of us: the same the two of us: the same 
perspective on making and perspective on making and 
thinking the Italian design.”thinking the Italian design.”

2

1

Dal punto di vista di uno studio di architettura 
e soprattutto dal Suo di Architetto, quali sono i 
vantaggi che offre un concept come quello di 
Pianca&Partners?

From the point of view of an architectural studio 
and above all from yours as an architect, what 
are the advantages that a concept like that of 
Pianca & Partners offers?

Come dicevo la molteplicità e la flessibilità 
sono temi vitali per un progettista, e linfa per la 
ricerca formale. L’incontro con una realtà come 
Pianca&Partners è una grande occasione 
per riflettere su come lo spazio possa tradurre 
una funzione che può e deve modificarsi nel 
tempo. Il vantaggio principale è la possibilità di 
individuare cosa in un progetto sia la costante 
e quali le variabili: quali componenti sono 
destinate a cambiare con l’uso nel tempo e 
quali sono, invece, il carattere più resistente. 

As I said, multiplicity and flexibility are vital 
themes for a designer, and lymph for formal 
research. The encounter with a reality like 
Pianca & Partners is a great opportunity to 
reflect on how space can translate a function 
that can and must change over time. The 
main advantage is the ability to identify what 
is the constant in a project and which are the 
variables: which components are destined to 
change with use over time and which, on the 
other hand, are the most resistant.
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Garbelotto / Padenghe Sul Garda (BS)Garbelotto / Padenghe Sul Garda (BS) d e s i g n & a r twood.

Un buen ritiro Un buen ritiro 
sul lago di Gardasul lago di Garda

Un pavimento nobile per uno spazio da sognoUn pavimento nobile per uno spazio da sogno

A good retreat on Lake GardaA good retreat on Lake Garda
A noble floor for a dream space

C’e tutto quello che serve per rilassarsi in una atmosfera curata e accogliente: 
una SPA, una cantina climatizzata, una spazio dove intrattenersi in compagnia 
di amici. Protagonista di questo ambiente sofisticato ma mai banale è il rovere 
finitura color Firenze posato con una intramontabile spina destra e sinistra.
Villa DS a Padenghe sul garda, racchiude uno spazio concepito e studiato per 
accogliere e rilassare chiunque abbia la fortuna di trascorrevi qualche ora o 
intere giornate.

There is everything you need to relax in a refined and welcoming atmosphere: 
a SPA, an air-conditioned cellar, a space where you can spend time with 
friends. The protagonist of this sophisticated but never banal environment is the 
Firenze-colored oak laid with a timeless right and left hinge.
Villa DS in Padenghe sul Garda contains a space conceived and designed to 
welcome and relax anyone who is lucky enough to spend a few hours or whole 
days there.



Elegance, harmony of colours and shapes, the skilful use of lighting have made this 
environment of Villa DS in Padenghe sul Garda unique and fashionable. Reductive to call it 
a “tavern”, more correct to speak of a sophisticated environment that has all the elements 
of bien vivre: an air-conditioned cellar to store and taste wines, a modern and functional 
kitchen to organize dinners with friends to be served in the dining room area, a lounge to 
rest after a dip in the heated pool or a sauna that make up the SPA, divided from the rest of 
the environment by glass walls. The furniture with clean lines is enlivened by notes of colour 
ranging from sofas to furnishing accessories. The Firenze-coloured oak floor adds a classic 
and elegant note, thanks also to the Italian herringbone installation, with the characteristic 
right angle (90 °) that forms between the strips that compose it. It is one of the oldest laying 
geometries that can be found even in the 1st century A.D., when the ancient Romans used 
it to lay the clay blocks with which they built the roads. For the wooden floors it is used from 
the seventeenth century inside the palaces and homes of the Italian upper class.

L’Eleganza, l’armonia di colori e forme, l’uso sapiente dell’illuminazione hanno reso 
questo ambiente di Villa DS a Padenghe sul Garda unico e fashion. Riduttivo chiamarla 
“taverna”, più corretto parlare di un ambiente sofisticato che ha tutti gli elementi del 
bien vivre: una cantina climatizzata per conservare e degustare i vini, una cucina 
moderna e funzionale per organizzare cene con gli amici da servire nella zona sala 
da pranzo, un salotto per riposarsi dopo un bagno nella piscina riscaldato o una sauna 
che formano la SPA, divisa dal resto dell’ambiente da pareti in vetro. L’arredo dalle 
linee pulite è movimentato da note di colore che spaziano dai divani ad complementi 
di arredo. Il pavimento in rovere finitura color Firenze aggiunge una nota classica ed 
elegante, grazie anche alla posa a spina italiana, con il caratteristico angolo retto (90°) 
che si forma tra i listelli che la compongono. E’una delle geometrie di posa più antiche 
che si trova addirittura nel I sec d.C., quando gli antichi romani la usavano per posare 
i blocchi di argilla con cui costruivano le strade. Per i pavimenti in legno si comincerà 
ad utilizzare dal XVII secolo all’interno dei palazzi e delle abitazioni dell’alta borghesia 
italiana.

1-2-3-4-5   Diverse angolazioni e particolari degli ambienti di Villa DS a Padenghe
                  sul Garda in cui è stato posato un rovere finitura color Firenze.

1-2-3-4-5   Settings and environments of Villa DS in Padenghe sul Garda with a
                 Firenze-coloured oak.

P R O J E C T

1

4 5

3

2

d e s i g n & a r twood.
12 13

Studio di Interior Designer
“Ligorio Paste Architetti”
Interior designer studio
“Ligorio Paste Architects”

Come i particolari fanno la differenza!
Ai piedi della scala a chiocciola ellittica un ventaglio
di doghe tagliate a raggiera incontra la spina.

How the details make the difference!
At the foot of the elliptical spiral staircase,
a fan of radially cut staves meets the herringbone.



Nel cuore di Trieste, città mitteleuropea, crocevia di mondi latini, tedeschi e slavi, in uno dei palazzi più belli e storici si trova 
un’abitazione signorile dal fascino moderno. L’arredamento e gli spazi sono disegnati in chiave moderna e lineare. La scelta 
dei pavimenti in legno non poteva che cadere su un semplice ma elegante e raffinato rovere naturale Noblesse®, la linea di 
Garbelotto di pavimenti pronti per la posa a spina ungherese, una delle geometrie di posa più antiche di cui si trovano le prime 
testimonianze nella reggia di Versailles. I listelli sono tagliati sul lato corto con un’inclinazione di 45° o 60° e posati testa contro 
testa: il risultato è un pavimento di prestigio e di classe che rende gli ambienti unici grazie al suo disegno inconfondibile. La zona 
living è illuminata da finestre in stile, in cui gli arredi di design nei colori chiari si inseriscono perfettamente rendendo attuale e 
al contempo accogliente tutta la zona giorno. Tutto l’appartamento è poi impreziosito da porte originali restaurate di grande 
impatto con inserti nella stessa specie legnosa e finitura del pavimento in legno e in vetro satinato. Ogni particolare non è lasciato 
al caso in questo appartamento ed ogni singolo elemento è in armonia con gli altri, creando una sinfonia di forme, luci e materiali.

In the heart of Trieste, a Central European city, a crossroads of Latin, German and Slavic worlds, in one of the most beautiful and 
historic buildings there is a stately home with a modern charm. The furniture and spaces are designed in a modern and linear 
way. The choice of wooden floors could only fall on a simple but elegant and refined natural oak Noblesse®, Garbelotto’s line 
of floors ready for Hungarian herringbone laying, one of the oldest laying geometries of which there are the first testimonies in 
the palace of Versailles. The strips are cut on the short side with an inclination of 45° or 60° and placed head to head: the result 
is a prestigious and classy floor that makes the rooms unique thanks to its unmistakable design. The living area is illuminated by 
stylish windows, in which the designer furnishings in light colours blend perfectly, making the entire living area contemporary 
and at the same time welcoming. The whole apartment is then embellished with original restored doors of great impact with 
inserts in the same wood species and finishes of the wooden and frosted glass floor. No detail is left to chance in this apartment 
and every single element is in harmony with the others, creating a symphony of shapes, lights and materials.

1 2
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Moderna e NoblesseModerna e Noblesse
Il legno nella mitteleuropea TriesteIl legno nella mitteleuropea Trieste
Modern and Noblesse. Wood in the Central European Trieste

1-2-4-5  Rovere Naturale a
             spina Noblesse®.
             Zona living e particolari.
3            Trieste

1-2-4-5  Noblesse® Natural Oak.
             Living area and details.
3            Trieste,Italy
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Ligorio Paste Architetti è uno studio che svolge la propria attività professionale nel campo dell’architettura, 
Interior Design e Industrial Design, con un linguaggio caratterizzato da una continua ricerca e sperimentazione 
di materiali e tecnologie che pone le realizzazioni all’interno di una nuova dimensione temporale con rinnovata 
esperienza estetica e memoria storica.

Ligorio Paste Architects is a studio that carries out its professional activity in the architecture field, interior design 
and industrial design, with a mission characterized by continuous research and experimentation of materials 
and technologies that places their works in a new temporal dimension with renewed aesthetic and historical 
experience.

PROJECT:
LIGORIO PASTE

P R O D U C T

Rovere Naturale posa spina Noblesse®

Natural oak Noblesse® herringbone



Cristina e Daniela (2) si sono impegnate personalmente a seguire e conseguire anche per quest’anno la certificazione FSC®. 
Non possiamo che ringranziarle per la loro abnegazione nello svolgere questo compito, che permette all’intera azienda di 
essere socialmente ed ecologicamente compatibile, oltre a rafforzare la propria credibilità nel mercato e davanti ai propri 
clienti. Anche quest’anno abbiamo ottenuto il rinnovo della Certificazione FSC® senza “non conformità” riscontrate.

Cristina and Daniela (2) have personally committed themselves to following and achieving FSC® certification for this year 
as well. We can only thank them for their self-denial in carrying out this task, which allows the entire company to be socially 
and ecologically compatible, as well as strengthening its credibility in the market and in front of its customers. Also this year 
we obtained the renewal of the FSC® Certification with no “non-conformities” found.

Attraverso meticolosi controlli a cui sottoponiamo sempre la nostra produzione, garantiamo l’assoluta qualità dei nostri 
pavimenti in legno. Per questo, i nostri parquet sono tutti sottoposti a Certificazione FSC®. Per FSC® si intende uno schema di 
certificazione in grado di garantire al consumatore che il prodotto è realizzato con materiale proveniente da foreste gestite 
correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Nel produrre i nostri pavimenti in legno, rispettiamo cioè 
tutte le normative in tema di salute ambientale e usiamo legname che arriva da zone a riforestazione controllata certificata. 
Una garanzia per chi come noi è particolarmente attento all’impiego di materiali che vogliono bene alla natura e la rispettano. 

Through meticulous checks to which we always subject our production, we guarantee the absolute quality of our wooden 
floors. For this reason, our parquet floors are all subject to FSC® Certification. By FSC® we mean a certification scheme 
able to guarantee the consumer that the product is made with material coming from forests managed correctly from an 
environmental, social and economic point of view. In producing our wooden floors, we comply with all environmental health 
regulations and we use wood that comes from certified controlled reforestation areas. A guarantee for those who, like us, are 
particularly attentive to the use of materials, who love nature and respect it.

E’ stata la stessa Presidente dell’Unione Europea a indicare la via del legno, mettendo l’accento 
sull’importanza di questa materia prima nobile e ponendola al centro delle costruzioni per ridurre 
inquinamento e supportare l’economia green e circolare “Gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, 
producono più del 40% delle emissioni. Devono diventare meno dispendiosi, meno costosi e più sostenibili. 
Sappiamo che il settore delle costruzioni può essere trasformato da una fonte di carbonio in un ‘serbatoio’ 
di carbonio se usiamo materiali costruttivi come il legno e impieghiamo le smart technologies come l’AI
(Intelligenza Artificiale).” 
16 Settembre 2020, discorso sullo Stato dell’Unione del Presidente della Commissione Europea, Ursula Von 
Der Leyen (1).

It was the President of the European Union herself who pointed out the way to wood, putting the emphasis 
on the importance of this noble raw material and placing it at the centre of buildings to reduce pollution 
and support the green and circular economy “The buildings in which we live and work, produce more 
than 40% of emissions. They need to become less wasteful, cheaper, and more sustainable. We know 
that the construction sector can be transformed from a carbon source into a carbon ‘reservoir’ if we use 
construction materials such as wood and use smart technologies such as AI (Artificial Intelligence).“
16th of September 2020, speech on the State of the Union by the President of the European Commission, 
Ursula Von Der Leyen (01).

Affidabilità, sicurezza e qualità sono al primo posto per garantire su tutti i nostri prodotti il massimo rispetto per la natura, per 
la salute dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. I continui test su tutti i nostri prodotti confermano la grande affidabilità e 
trasparenza d’informazione e garantiscono il vivere sano e la tutela della salute. Una delle sostanze che vengono monitorate 
è la formaldeide, una sostanza chimica tra le più diffuse come inquinante interno. Le doghe di legno sono classificate in 
base all’emissione di formaldeide e secondo alcuni parametri che seguono le norme tecniche delineate per questo settore 
(UNI EN 13986). I prodotti in legno, come le doghe del parquet, vengono classificati con classe E2 o E1 che è obbligatoria in 
Italia grazie al Decreto Ministeriale del 10 Ottobre 2008 e riguarda tutti i materiali compositi a base legno. I nostri pavimenti 
non sono solamente inferiori al limite imposto per legge (Classe E1) bensì i risultati dei test effettuati recentemente presso il 
CATAS (Luglio 2020), sono strabilianti: il ppm è risultato essere di 20 volte inferiore al limite raccomandato, con valore di 0,005 
PPM, su tutti i nostri pavimenti in legno. Questo risultato è importante anche riferito al nuovo test applicato in Germania, 
( Metodo BAnz AT 26.11.2018 B2) molto più restrittivo rispetto a quello richiesto dalla UNI-EN 717-2 dove il valore ppm dei 
nostri pavimenti risulta essere 10 volte inferiore. Una nuova prova della totale salubrità dei nostri prodotti e una garanzia per 
i consumatori.

Reliability, safety and quality are in the first place to guarantee on all our products the utmost respect for nature, for the 
health of our customers and our collaborators. The continuous tests on all our products confirm the great reliability and 
transparency of information and guarantee healthy living and health protection. One of the substances that are monitored 
is formaldehyde, a chemical substance among the most common as an internal pollutant. The wooden slats are classified 
according to the emission of formaldehyde and according to some parameters that follow the technical standards outlined 
for this sector (UNI EN 13986). Wood products, such as parquet slats, are classified with class E2 or E1 which is mandatory 
in Italy thanks to the Ministerial Decree of October 10, 2008 and concerns all wood-based composite materials. Our floors 
are not only below the limit imposed by law (Class E1) but the results of the tests carried out recently at CATAS (July 2020), 
are amazing: the ppm was found to be 20 times lower than the recommended limit, with a value of 0.005 PPM, on all of our 
wooden floors. This result is also important with reference to the new test applied in Germany, (BAnz method AT 26.11.2018 
B2) much more restrictive than that required by UNI-EN 717-2 where the ppm value of our floors is 10 times lower. A new proof 
of the total healthiness of our products and a guarantee for consumers.
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Zero formaldeide: fatto!Zero formaldeide: fatto!
Zero formaldehyde: done!Zero formaldehyde: done!FORMALDEIDE FORMALDEIDE 

CLASSE E1CLASSE E1

E1 Class E1 Class 
formaldehyde formaldehyde 

  0,1 0,1 PPMPPM

FORMALDEIDE FORMALDEIDE 
PRODOTTI PRODOTTI 

GARBELOTTO GARBELOTTO 

Garbelotto Garbelotto 
products products 

formaldehyde formaldehyde 

EcosostenibilitàEcosostenibilità
e amore per la naturae amore per la natura
Eco-sustainability and love for natureEco-sustainability and love for nature

People, our success

L E  P E R S O N E , I L  N O S T R O  S U C C E S S O

FSC® certification

C E R T I F I CA Z I O N E  F S C ®

The green deal of Ursula von der Leyen

I L  GREEN DEAL DI  URSULA VON DER LEYEN

Rovere Xilema
Xilema Oak

1

2

  
0,005 PPM0,005 PPM



Speaking of environmental sustainability applied to construction means fielding a series of 
aspects ranging from biodiversity to energy to carbon dioxide emissions. LEED - Leadership 
in Energy and Environmental Design - is the international certification system which, in 
the 1990s, for the first time, proposed a new approach to the design and construction of 
low environmental impact buildings, where the health of people and water and energy 
resources are optimized. Even today, LEED remains the most recognized building certification 
protocol in the world, promoting a sustainability-oriented approach, recognizing the 
performance of buildings in key sectors, reducing CO2 emissions, improving the ecological 
quality of interiors, materials and the resources employed, the project and the choice of the 
site. LEED certification is rapidly establishing itself as a new world standard for eco-friendly 
constructions (it is now applied in 40 different countries). It allows, better than other tools, 
to enhance the ‘green’ characteristics of the properties, giving them significant added 
value. Garbelotto has contributed to raising the LEED value of many buildings designed by 
important Archistars.
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Edifici LEEDEdifici LEED LEED buildingsLEED buildings

L’ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION è uno strumento per la comunicazione 
ambientale tra produttori (business to business) e tra distributori e consumatori (business 
to consumer). L’obbiettivo è quello di fornire informazioni rilevanti, verificate e confrontabili 
relative all’impatto ambientale di un prodotto o servizio. Nella prossima edizione ci saranno 
approfondimenti e grandi novità.

The ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION is a tool for environmental communication 
between producers (business to business) and between distributors and consumers (business 
to consumer). The goal is to provide relevant, verified and comparable information relating 
to the environmental impact of a product or service. In the next edition there will be insights 
and great news.

II LIFE CYCLE ASSESSMENT è la valutazione del ciclo di vita di un prodotto: analizza gli 
impatti ambientali seguendo tutte le fasi del suo ciclo di vita. Garbelotto sta lavorando, 
nelle strutture e negli impianti, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale della sua 
produzione verso un futuro sempre più “green”.

THE LIFE CYCLE ASSESSMENT is the assessment of the life cycle of a product: it analyses 
the environmental impacts following all the phases of its life cycle. Garbelotto is 
working, in the structures and plants, to help reduce the environmental impact of its 
production towards an increasingly “green” future.

Sostenibile, certificato,Sostenibile, certificato,
moderno, greenmoderno, green
Sustainable, certified, modern, greenSustainable, certified, modern, green
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La sostenibilità, imprescindibile modello di sviluppo per le economie moderne, mira a conseguire un miglioramento 
continuo della qualità della vita, senza compromettere il benessere delle generazioni future. Un modello di sviluppo che 
coinvolge imprese e consumatori e che sposta l’attenzione su sistemi di produzione che favoriscano la diminuzione delle 
quantità di emissioni e rifiuti o che aumentino l’efficienza, riducendo le materie prime utilizzate.
Per le comunità di oggi, progettare infrastrutture in modo sostenibile è sempre più importante. Ai progettisti è richiesta 
un’attenzione particolare verso il “green building” e, ormai, il rispetto della normativa non è più considerato un aspetto 
sufficiente. È fondamentale per il mondo in cui viviamo progettare infrastrutture sostenibili e sicure che siano di supporto 
allo sviluppo economico e alla qualità della vita delle persone.

Sustainability, an essential development model for modern economies, aims to achieve a continuous improvement in the 
quality of life, without compromising the well-being of future generations. A development model that involves companies 
and consumers and that shifts the focus to production systems that favor the reduction of the quantities of emissions and 
waste or that increase efficiency by reducing the raw materials used.
For today’s communities, designing infrastructure in a sustainable way is increasingly important. Designers are required 
to pay particular attention to “green building” and, by now, compliance with the law is no longer considered a sufficient 
aspect. It is essential for the world we live in to design sustainable and safe infrastructures that support economic 
development and the quality of life of people.

Parlare di sostenibilità ambientale applicata all’edilizia significa mettere in campo una 
serie di aspetti che vanno dalla biodiversità all’energia fino alle emissioni di anidride 
carbonica. LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – è il sistema di 
certificazione internazionale che, negli anni ’90 ha, per la prima volta, proposto un nuovo 
approccio alla progettazione e realizzazione di edifici a basso impatto ambientale, 
dove viene tutelata la salute delle persone e vengono ottimizzate le risorse idriche 
ed energetiche. Ancora oggi, LEED rimane il protocollo di certificazione degli edifici 
più riconosciuto al mondo, promuovendo un approccio orientato alla sostenibilità, 
riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, la riduzione delle emissioni di 
CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, 
il progetto e la scelta del sito. La certificazione LEED, va velocemente affermandosi come 
nuovo standard mondiale per le costruzioni eco-compatibili (viene oggi applicato in 40 
paesi diversi). Consente, meglio di altri strumenti, di esaltare le caratteristiche ‘verdi’ degli 
immobili, conferendo loro un significativo valore aggiunto. Garbelotto ha contribuito ad 
elevare il valore LEED di molti edifici firmati da importanti Archistar.

Cos’è LC ACos’è LC A What is LCAWhat is LCA Cos’è EDPCos’è EDP What is EDPWhat is EDP



Prendersi cura del legnoPrendersi cura del legno
non è mai stato così facile!non è mai stato così facile!
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Per garantire sempre più sicurezza e igiene negli ambienti, abbiamo deciso di utilizzare Silver Defence la nuova finitura ad 
azione antibatterica su tutte le linee compreso il sistema brevettato Clip Up System®, elevando il valore dei nostri prodotti 
senza costi aggiuntivi per i nostri clienti, le cui esigenze in questo momento di emergenza, dovuto al Covid-19, prestano 
sempre più attenzione alla salubrità dell’ambiente di casa. La vernice igienizzante ad azione antibatterica è certificata CATAS 
e contribuisce a ridurre del 99,9% la popolazione di batteri in appena 24 ore, quando questi vengono a contatto con gli ioni 
d’argento. Grazie alla miscelatura con la finitura ad acqua, le caratteristiche igienizzanti di Silver Defence mantengono la 
loro efficacia per sempre, rispettando le già apprezzate caratteristiche finali delle nostre finiture: durezza, opacità, stabilità del 
colore, morbidezza al tatto, resistenze chimiche e meccaniche. Inoltre, Silver Defence è adatta ad ambienti che richiedono 
alti standard igienici come studi medici, ristoranti, panetterie, piscine, saune, camere per bambini, bagni, ecc... ma è un valore 
aggiunto a qualsiasi ambiente! L’azione antibatterica avrà durata negli anni e si esaurirà solo al momento della rilamatura del 
parquet. Tutti i prodotti di pulizia e manutenzione Garbelotto sono compatibili con la vernice igienizzante e non interferiscono 
nella sua quotidiana azione antibatterica. Una fantastica novità solo per i nostri clienti che potranno avere un pavimento in 
legno 100% Made in Italy e igienizzato. Ovviamente made in Garbelotto!

To guarantee more and more safety and hygiene inside every spaces, we have decided to use Silver Defence, the new 
antibacterial finish on all lines including the patented Clip Up System®, raising our products value withaut no additional cost 
for our customers. Their needs in this moment of emergengy, due to the Covid-19, are paying more and more attention to the 
healthiness of the home environment. The sanitizing paint with antibacterial action is CATAS certified and helps to reduce 
the population of bacteria by 99.9% in just 24 hours, when they come into contact with silver ions. Thanks to the mixing with 
the water-based finish, the sanitizing characteristics of Silver Defence maintain their effectiveness forever, respecting the 
already appreciated final characteristics of our finishes: hardness, opacity, colour stability, softness to the touch, chemical 
and mechanical resistances. Furthermore, Silver Defence is suitable for environments that require high hygienic standards 
such as doctors’ offices, restaurants, bakeries, swimming pools, saunas, children’s rooms, bathrooms, etc ... but it is an added 
value to any environment! The antibacterial action will last over the years and will run out only when the parquet is re-
polished. All Garbelotto cleaning and maintenance products are compatible with the sanitizing paint and do not interfere 
in its daily antibacterial action. A fantastic novelty only for our customers who are able to have a 100% Made in Italy and 
sanitized wooden floor. Obviously made by Garbelotto!

Silver DefenceSilver Defence
Finitura igienizzante ad azione antibatterica,Finitura igienizzante ad azione antibatterica,
in OMAGGIO per tutti i nostri clienti.in OMAGGIO per tutti i nostri clienti.
Sanitizing finish with antibacterial action, FREE for all our customers.

Caring for wood has never been easier!

XX
Testato da / Tested by 

Gli ioni d’argento penetrano nella membrana 
cellulare del microbo
Silver ions penetrate the cell membrane of the 
microbe

Impediscono la respirazione del microbo
They prevent breathing of the microbe

Aggrediscono il DNA del microbo per
impedirne la riproduzione
They attack the DNA of the microbe
to prevent its reproduction

Master Cera SealMaster Cera Seal
Cera idrorepellente e sigillante per pavimenti in legno verniciati e oliati UV.
Master Cera Seal è una cera idrorepellente da applicare al parquet per un’efficace protezione contro la penetrazione 
di macchie e sporco. Ideale su tutte le linee di prodotto, in particolare su superfici spazzolate e in ambienti dove si 
richiede un ulteriore film di protezione.

Master Wax SealMaster Wax Seal
Water repellent and sealant wax for UV varnished and oiled wooden floors.
Master Wax Seal is a water-repellent wax to be applied to parquet for effective protection against the penetration 
of stains and dirt. Ideal on all product lines, especially on brushed surfaces and in environments where an additional 
protective film is required.

Master Cleaner VarnishMaster Cleaner Varnish
Detergente neutro per la pulizia ordinaria dei pavimenti in legno verniciati e oliati UV. Master Cleaner Varnish è un detergente 
igienizzante testato per tutti i nostri prodotti. Allo stato puro rimuove lo sporco più resistente. Diluito con acqua è l’ideale 
per la pulizia ordinaria. Rimuove lo sporco senza aggredire il parquet, lasciando il pavimento pulito, igienizzato, nutrito e 
profumato.

Varnish Master CleanerVarnish Master Cleaner
Neutral detergent for ordinary cleaning of UV varnished and oiled wooden floors.
Master Cleaner Varnish is a tested sanitizing detergent for all our products. In its pure state it removes the most resistant 
dirt. Diluted with water, it is ideal for ordinary cleaning. Removes dirt without attacking the parquet, leaving the floor clean, 
sanitized, nourished and perfumed.  

Rovere, finitura Habitat
Oak, Habitat finishing



NORME TECNICHENORME TECNICHE
TECHNICAL STANDARDS

Norma è la specifica tecnica approvata da 
un organismo riconosciuto a svolgere attività 
normativa per applicazione ripetuta o continua, 
la cui osservanza “non sia obbligatoria”(solo le 
norme pubblicate in G.U. diventano cogenti, cioè 
obbligatorie) mentre la conformità ad una norma, 
che è normalmente stilata da una organizzazione 
indipendente, è volontaria Secondo la Direttiva 
Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998.

Cosa è una Norma Tecnica? È un documento 
prodotto mediante consenso e approvato da un 
organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni 
e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, 
relative a determinate attività o ai loro risultati, al 
fine di ottenere il migliore ordine in un determinato 
contesto.
Le norme sono volontarie o come si dice 
consensuali, non sono una certificazione: chi non 
le applica non commette né un illecito né un reato.

Standard is the technical specification approved by 
an organization recognized to carry out regulatory 
activities for repeated or continuous application, 
the observance of which “is not mandatory” 
(only the standards published in the OJ become 
obligatory, that is, mandatory) while compliance 
with a standard, which is normally drawn up by an 
independent organization, it is voluntary According 
to the European Directive 98/34 / EC of 22 June 
1998.

What is a Technical Standard? It is a document 
produced by consent and approved by a 
recognized organization, which provides, for 
common and repeated uses, rules, guidelines or 
characteristics, relating to certain activities or their 
results, in order to obtain the best order in a given 
context.
The rules are voluntary or as they say consensual, 
they are not a certification: those who do not apply 
them do not commit an offense or a crime.

REGOLE TECNICHEREGOLE TECNICHE
TECHNICAL RULES

Le norme sono cogenti quando sono inserite in 
un contratto; sono state emanate da un Ente 
normatore dietro Direttive dell’Unione Europea 
(ex CEE), e determinano le caratteristiche, 
prestazionali, dimensionali, di sicurezza (…) di 
prodotti, processi, servizi mediante la formulazione 
di termini appropriati. La differenza fra una regola 
tecnica e una norma è che una regola tecnica 
è legalmente vincolante, una specifica tecnica 
resa obbligatoria in uno Stato Membro dell’Unione 
Europea da un organismo governativo attraverso 
la sua pubblicazione in una Gazzetta Ufficiale o in 
un atto legislativo. Le regole tecniche sono invece 
cogenti: non possono essere modificate da accordi 
privati, hanno sempre e comunque valore di legge. 
Sono inderogabili.

The rules are mandatory when they are included 
in a contract; have been issued by a regulatory 
body in accordance with European Union (former 
EEC) Directives, and determine the characteristics, 
performance, size, safety (...) of products, processes, 
services through the formulation of appropriate 
terms. The difference between a technical rule 
and a standard is that a technical rule is legally 
binding, a technical specification made mandatory 
in a Member State of the European Union by a 
government body through its publication in an 
Official Gazette or in a legislative act. The technical 
rules, on the other hand, are mandatory: they 
cannot be modified by private agreements, they 
always have the force of law. They are compulsory.

 

NORMAZIONENORMAZIONE
STANDARD

Fare normazione significa studiare, elaborare, 
approvare e pubblicare documenti di applicazione 
volontaria – norme, specifiche tecniche, rapporti 
tecnici e prassi di riferimento – che definiscono 
come fare bene le cose garantendo prestazioni 
certe, sicurezza, qualità, rispetto per l’ambiente di 
prodotti, servizi, persone e organizzazioni in tutti i 
settori industriali, commerciali e del terziario.

Scopo della normazione è contribuire al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 
sistema socioeconomico, fornendo gli strumenti 
di supporto all’innovazione tecnologica, alla 
competitività delle imprese, alla tutela dei 
consumatori e alla protezione dell’ambiente.
Per questi ultimi motivi il Parchettificio Garbelotto è 
continuamente alla ricerca di prodotti e materiali 
da utilizzare nella produzione dei pavimenti in 
legno, testando e rimanendo costantemente 
aggiornati sulle certificazioni riguardanti il settore 
presso laboratori ed enti certificati Italiani ed 
Europei. Sopratutto negli ultimi anni la ricerca e 
sviluppo della produzione dei pavimenti all’interno 

dell’azienda, si è rivolta all’utilizzo di materiali 
a basso impatto ambientale che riguardano 
formaldeide e COV (SOV) ottenendo anche di 
recente risultati importanti nelle verifiche effettuate 
presso i laboratori accreditati, come dimostrano i 
certificati rilasciati.

Standardization means studying, elaborating, 
approving and publishing documents of voluntary 
application - standards, technical specifications, 
technical reports and reference practices - 
which define how to do things well, guaranteeing 
certain performance, safety, quality, respect for 
the environment of products, services, people 
and organizations in all industrial, commercial and 
tertiary sectors.

The purpose of the standardization is to contribute to 
the improvement of the efficiency and effectiveness 
of the socio-economic system, providing the tools 
to support technological innovation, business 
competitiveness, consumer protection and 
environmental protection. For these latter reasons, 
Parchettificio Garbelotto is continuously looking for 
products and materials to be used in the production 
of wooden floors, testing and constantly staying 
updated on the certifications concerning the sector 
at Italian and European certified laboratories and 
bodies. Especially in recent years the research and 
development of the production of floors into the 
company has turned to the use of materials with low 
environmental impact concerning formaldehyde and 
VOC (SOV), also recently obtaining important results 
in the checks carried out at accredited laboratories, 
as demonstrated by the certificates issued.
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Non lasciarti scappare le migliori occasioni!Non lasciarti scappare le migliori occasioni!
Don’t miss the best deals!Su norme tecniche, regole tecniche e normazioneSu norme tecniche, regole tecniche e normazione

Let’s clarify technical standards, technical rules and standardization.

Outlet GarbelottoOutlet Garbelotto
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Un mare di occasioni da non lasciarsi scappare. Collegati all’indirizzo https://www.garbelotto.it/outlet-parquet/ e naviga tra le tante offerte 
presenti. Tutte le partite hanno la qualità ed affidabilità garantita: presentano le caratteristiche dei prodotti a marchio Garbelotto e rispettano 
tutte le normative vigenti senza alcun difetto visibile o occulto.

A sea of opportunities not to be missed. Connect to https://www.garbelotto.it/outlet-parquet/ and browse the many offers available. All lots 
have guaranteed quality and reliability: they have the characteristics of Garbelotto brand products and comply with all current regulations 
without any visible or hidden defects.

Facciamo un po’Facciamo un po’
di di chiarezzachiarezza

Foto: Paolo Coppa
Consulente Tecnico e Perito
presso il Tribunale di Verona

Photo: Paolo Coppa
Technical Consultant and Expert

at Verona Tribunal

Riflettendo...Riflettendo...
“Elevare sempre di più la qualità “Elevare sempre di più la qualità 
e la trasparenza dei pavimenti in e la trasparenza dei pavimenti in 
legno dando informazioni utili legno dando informazioni utili 
e veritiere aiuta a qualificare e veritiere aiuta a qualificare 
ulteriormente tutto il comparto.ulteriormente tutto il comparto.
Le certificazioni e la tutela al Le certificazioni e la tutela al 
consumatore aiuteranno sempre consumatore aiuteranno sempre 
di più ad amare e non temere di più ad amare e non temere 
questo bellissimo materialequesto bellissimo materiale
100% naturale ed eterno.”100% naturale ed eterno.”

Reflecting…Reflecting…
 “Increasing the quality and  “Increasing the quality and 
transparency of wooden floors transparency of wooden floors 
by giving useful and truthful by giving useful and truthful 
information helps to qualify the information helps to qualify the 
entire sector. The certifications entire sector. The certifications 
and consumer protection will and consumer protection will 
help to love and not to have fear of help to love and not to have fear of 
this beautiful, 100% natural and this beautiful, 100% natural and 
eternal material.”eternal material.”
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