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Posa ecosostenibile 
Posa ecosostenibile ideale per la bioedilizia

ideale per la bioedilizia

Eco-sustainable installation for green building

Sostituzione di singole tavole in pochi secondi

Sostituzione di singole tavole in pochi secondi

Replacing single boards in a few seconds

Posa senza colla a secco

Posa senza colla a secco

Dry installation without glue

Adatto anche per posa a Adatto anche per posa a 
spina e quadrotte.spina e quadrotte.

BREVETTO ESCLUSIVO DI GARBELOTTOBREVETTO ESCLUSIVO DI GARBELOTTOBREVETTO ESCLUSIVO DI GARBELOTTOBREVETTO ESCLUSIVO DI GARBELOTTO

GARBELOTTO EXCLUSIVE PATENTGARBELOTTO EXCLUSIVE PATENT

Available for herringbone 
and tiles laying.



Amore per la natura
ed ecosostenibilità dal 1950
Amore per la natura
ed ecosostenibilità dal 1950
Love for nature and eco-sustainability since 1950Love for nature and eco-sustainability since 1950

• Rispetto per la natura – Eco-Friendly
• 100% Made in Italy
• Qualità
• Ricerca e innovazione

• Rispetto per la natura – Eco-Friendly
• 100% Made in Italy
• Qualità
• Ricerca e innovazione

• Respect for nature – Eco-Friendly
• 100% Made in Italy
• Quality
• Research and innovation

• Respect for nature – Eco-Friendly
• 100% Made in Italy
• Quality
• Research and innovation

La nostra mission:
Our mission:

ZERO FORMALDEIDE
Tutti i prodotti Garbelotto non solo rispettano i limiti restrittivi imposti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ma risultano essere 20 
volte inferiori con un valore di 0,005 ppm (parti per milione).

ZERO FORMALDEIDE
Tutti i prodotti Garbelotto non solo rispettano i limiti restrittivi imposti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ma risultano essere 20 
volte inferiori con un valore di 0,005 ppm (parti per milione).

NO FORMALDEHYDE
All Garbelotto products respect the disposal of the World Health 
Organization with a value of 0.005 ppm (parts per million), 20 times 
lower of the stronger limit imposed.

NO FORMALDEHYDE
All Garbelotto products respect the disposal of the World Health 
Organization with a value of 0.005 ppm (parts per million), 20 times 
lower of the stronger limit imposed.

VOCVOC

A g B B Look for FSC®

certified products

Certificazioni / CertificationsLa nostra mission:
Our mission:



IROKO

OLMO
ELM

TEAK

ROVERE
OAK

TERMO FRASSINO
THERMO ASH

TERMO ROVERE
THERMO OAK

WENGÈNOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT

ACERO CANADESE
CANADIAN MAPLE

CABREUVA AFRORMOSIA

ROVERE ANTICO
ANTIQUE OAK

CASTAGNO
CHESTNUT

LARICE
LARCH

DOUSSIÈ AFRICA NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT

Specie legnose
Wood species

I nostri formati
Our sizes

Strato legno nobile ca. 4 mm.
Top layer 4 mm. approx.

Supporto multistrato di betulla certificato ca. 6/10 mm.
Certified Birch multilayer support 6/10 mm. approx.

ListoListo  ff      loorloor®

PREFINITO 2 STRATI
2-LAYER PREFINISHED

PREFINITO 2 STRATI
2-LAYER PREFINISHED

M A X IM A X I 4 mm
6 mm

85
9010 400 / 1300

S U P E RS U P E R 4 mm
10 mm

85
9014 400 / 1300

CLASSICCLASSIC 4 mm
6 mm

65
7010 350 / 800

G R A N DG R A N D 4 mm
6 mm

110
12010 500 / 1500

G O L DG O L D 4 mm
6 mm

140
15010 500 / 2000

4 mm
10 mm

110
12014 600 / 1500

4 mm
10 mm

130
15014 800 / 2200

4 mm
10 mm

170
20014 800 / 2500

110
12016 600 / 1500

6 mm
10 mm

130
15016 800 / 2200

170
20016 800 / 2500

E L E G A N TE L E G A N T

C L A S S I CC L A S S I C

B I G  O L DB I G  O L D

PREST IGEPREST IGE

GRANDE FORMATO
BIG SIZE

999 SOLUZIONI POSSIBILI E OLTRE...
999 POSSIBLE SOLUTIONS AND MORE...



Habitat è la finitura della superficie che viene 
realizzata su tutti i nostri pavimenti a richiesta per 
un effetto totalmente naturale e materico. Questo 
speciale trattamento all’acqua dona ed esalta la 
bellezza del legno come fosse appena tagliato. 
Le tonalità delle specie legnose restano inalterate 
e al tatto la superficie è morbida, piacevole e 
molto resistente al calpestio. 

Habitat is the surface finish realized on all our 
wooden floors on request for a totally natural and 
material effect. This special treatment gives and 
enhances the beauty of the wood as if it were 
just cut. The tones of the wood species remain 
unaltered and the surface is soft, pleasant to the 
touch and indicated to high traffic areas.

TAGLIO SEGA  SAWN EFFECT - TS TRAMA  TRAMA - TR LISCIO  SMOOTH - LI SPAZZOLATO  BRUSHED - SP PIALLATO  PLANED - PI/PA

ROVERE
OAK

OLMO
ELM

TEAK IROKO WENGÈTERMO ROVERE
THERMO OAK

NOCE NAZIONALE
EUROPEAN WALNUT

NOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT

Trattamenti di incisione.

Finitura Habitat.

Inlay treatments.

Habitat finishes.

Specie Legnose, finitura Habitat
Wood Species, Habitat finish

Silver Defence è la finitura della superficie che 
elimina il 99% dei batteri rendendo i prodotti 
Garbelotto sicuri senza alterarne in alcun modo le 
caratteristiche. La durata della finitura igienizzante 
è pressoché infinita, si esaurirà una volta che il 
pavimento si sarà completamente consumato.

I N  O M A G G I OI N  O M A G G I O  /   /  F R E EF R E E

Su tutti i  nostri prodottiSu tutti i  nostri prodotti
On a l l  our productsOn al l  our products

Silver Defense is the surface finish that eliminates 
99% of bacteria making Garbelotto products safe 
without altering their characteristics in any way. 
The duration of the antibacterial sanitizing finish 
is almost infinite, it will run out once your floor is 
completely worn out.
     



Alcune delle nostre Linee Esclusive.
Some of our Exclusive Lines.

I GESSI®

BOISERIE

XILEMA®

DECKINGGLI ANTICHI

4 mm
10 mm70 900 / 160014

Reclaimed antique wood 100% 
original. Antique wood, handily 
restored, selected and treated 
ready to be installed in houses 
where echoes of past times mix 
with the present ones.

Innovative format inspired by the 
seventies, with long and narrow 
slats, available in all the colours 
on the price list and in different 
wood species.

In the forests it is easy to find trunks 
of old "dead" trees sometimes 
standing and sometimes on the 
ground that Garbelotto recovers 
and enhances by creating wooden 
floors with extraordinary charm and 
giving a second life to wood.

The charm and warmth of the 
outdoor decking. It's ideal for 
pool edges, terraces, walkways, 
balconies, patios and exterior 
coatings.

Legno antico 100% originale di 
recupero. Il vero legno antico 
abilmente recuperato, scelto e 
trattato è pronto per essere posato 
nelle abitazioni nelle quali l’eco 
del passato rivive nel presente.

Innovativo formato ispirato agli 
anni settanta, con doghe lunghe 
e strette, disponibile in tutti i colori 
presenti a listino e in diverse 
specie legnose.

Nelle foreste e nei boschi è facile 
imbattersi in tronchi di vecchi alberi 
“morti” a volte in piedi a volte a 
terra che Garbelotto recupera e 
valorizza realizzando pavimenti in  
legno dal fascino straordinario e 
dando una seconda vita al legno.

Il fascino ed il calore del legno 
per l’outdoor. Ideale per la 
pavimentazione di bordi piscine, 
terrazze, camminamenti, balconi, 
patii, logge e rivestimenti esterni.

4 mm
12/14 mm500 / 290018 110

30016

New innovative wooden 
cladding made with reclaimed 
wood.

Sistema di rivestimento per 
pareti realizzato con legno 
ANTICO di recupero.

Materia 3.0Materia 3.0 Materia 3.0Materia 3.0

4 mm
10 mm1000 / 250014

180
250



Artistic floors. Inspired by antique 
and prestigious dwellings, this 
line is suitable for any kind of 
room that wants to be peculiar, 
from the most modern to the 
classical one.

Among the various laying 
geometries, the most famous 
and historical are certainly the 
Herringbone. We didn't stop at 
the classics but we have created 
new cuts for special, unique, 
contemporary and timeless 
designs and optical effects.

Original Venice Murano 
glass merges to our square 
composition CREATOR® line.

Pavimenti artistici. Ispirata da 
antiche e prestigiose dimore 
questa linea è adatta a tutti 
gli ambienti che si vogliono 
distinguere, dai più moderni e 
ricercati a quelli classici e raffinati.

Tra le varie geometrie di posa 
le più famose e ricche di storia 
sono sicuramente le Spine. 
Noi non ci siamo fermati alle 
classiche ma abbiamo ideato 
nuovi tagli per disegni ed 
effetti ottici speciali, unici, 
contemporanei e senza tempo.

Il vetro di Murano di Venezia 
originale, si fonde alla nostra 
linea di quadrotte CREATOR®.

CREATOR®

le le MMurrineurrine di di

®

®

® Angolo 10°
10° angle 

Dupla 2 lunghezze
Dupla 2 lengths 

Posa a correre
Straight laying 

Tripla 3 larghezze
Tripla 3 widths 

Con Murrina
With Murrina

®

®

®

Destra e Sinistra
Right and Left Herringbone 

Our Herringbone LE NOSTRE SPINE
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PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.
via Mescolino, 12 - Z.I. - 31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info@garbelotto.it - www.garbelotto.it - www.clipup.it

Agente Di Zona/Rivenditore Autorizzato
Area Agent/Authorized Dealer


