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Nel centro storico di Venezia, tra la 

Chiesa di Santa Maria del Giglio e il 

Canal Grande, il Palazzo Pianca è 

una dimora signorile del XVI secolo 

i cui interni sono stati ristrutturati in 

uno stile attuale e sofisticato.

Le camere e le suite dal disegno mo-

derno sono state progettate ripren-

dendo i tipici colori delle facciate ve-

neziane per creare un perfetto con-

nubio tra tradizione e stile contem-

poraneo. Con questa filosofia sono 

stati realizzati tutti i pavimenti in le-

gno attingendo all’ampio catalogo 

del Parchettificio Garbelotto. La scel-

ta ha privilegiato il Rovere in listoni 

larghi 190 mm verniciati effetto cera 

con un colore chiaro. 

Anche il sistema di posa rientra in 

questa filosofia: niente colla, consi-

derata inquinante, ma una posa flot-

tante con Clip Up System®, il sistema 

brevettato da Garbelotto che per-

mette di installare i pavimenti in le-

gno in modo semplice e veloce, of-

frendo il grande vantaggio di poter 

sostituire una o più tavole in qualsiasi 

momento e in tempi brevissimi. 

Grazie al suo alto grado di stabili-

tà e durabilità, la posa sopraelevata 

flottante con Clip Up System® è idea-

le perché permette la rimozione e l’i-

spezione del pavimento: nel caso in 

cui l’impianto sottostante richiedes-

se un intervento, basterà togliere le 

tavole in corrispondenza del guasto, 

sistemare l’inconveniente e riposizio-

nare le doghe al loro posto.

In alcuni ambienti comuni è stato po-

sato, sempre con il Clip Up System®, il 

Rovere Spina Noblesse®, colorazione 

Firenze, in doghe da 90 mm e finitura 

olio naturale. 

In totale sono stati posati 400 metri 

quadri di pavimenti in legno, in per-

fetta sintonia con gli arredi e le cro-

mie della ristrutturazione.

Clip Up System® 
permette una 
rapida rimozione 
e l’ispezione del 
pavimento ogni 
volta che serve

In linea con 
il connubio  
tra l’origine 
settecentesca 
di Palazzo 
Pianca e 
il design 
moderno 
dell’interior 
è stato scelto 
un pavimento 
in legno con 
un pratico 
sistema di posa 
flottante
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