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Indicato per qualsiasi ambiente. 

È indicato per qualsiasi ambiente pubblico come uffici, 
negozi, ristoranti, scuole, palestre e hotellerie, o per 
abitazioni private. Clip Up System® è inoltre altamente 
personalizzabile adattandosi quindi ad ogni esigenza.

It is suggested for any public environment such as 
offices, restaurants, schools, gyms and hotellerie, 
but also private ones. Clip Up System® is highly 
customizable thanks to its adaptability. 

Suggested for any kind of environment.

Conegliano

Abitazioni private
Private houses

Davines, Comfort Zone / Parma

Sopraelevati
Floating

Kering - Via Mecenate 91 / Milano - MIlan

Uffici
Officies

Salone del Mobile / Milano - MIlanStand Marriott Grand Hotel Flora / Roma - RomeHotel



Made in Italy. The full productive 
cycle of the boards take place 
in our facilities in the province of 
Treviso. 

Made in Italy. L’intero ciclo 
di produzione delle doghe                          
si svolge nei nostri stabilimenti 
produttivi in provincia di Treviso.

Inspectable. Clip Up System® 
is easy to uplift. Inspecting any 
situation below the wooden floor 
will be very easy.

Ispezionabile. Clip Up System® 
è facile da sollevare. Controllare 
qualsiasi situazione sotto il parquet 
ed intervenire sarà facilissimo.

Underfloor heating. The laying is 
possible even in cases where underfloor 
heating and cooling are installed.  

Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento. La posa è possibile 
anche dove sono stati utilizzati sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento radiante
a pavimento.

Eco-friendly. The wooden floor 
laying with Clip Up System® 
does not require the use of glue 
and magnets, avoiding harmful 
emissions and magnetic fields.

Ecologico. La posa con Clip 
Up System® non richiede l’utilizzo 
di colle o magneti evitando così 
emissioni nocive e campi magnetici.

Fast laying. Laying a new wooden 
floor or substituting a part of it will be 
very fast thanks to its laying practicality.

Posa veloce. Posare un nuovo 
parquet o sostituirne una porzione 
esistente sarà velocissimo grazie alla 
sua praticità di posa. 

Customizable and in different 
wood species. it is a completely 
customizable system, you may choose 
among many available wood species, 
endless colorings and several surface 
finishing. 

Customizzabile: si può scegliere 
una delle moltissime specie legnose 
disponibili, infinite colorazioni e varie 
finiture della superficie.

Renovation. After the laying, you
can easily walk on the wooden floor.

Ristrutturazione. Dopo la posa, 
il parquet risulta immediatamente 
calpestabile.

Recycle and disposal. Once it is time 
to get rid of it, the floor is not considered
a special waste, hence reducing costs
and recycle and disposal costs. 

Riciclo e smaltimento. Il pavimento 
da eliminare non viene considerato un 
rifiuto speciale riducendo i costi e tempi
di rimozione e smaltimento.

Reuse. What if I move? You can 
remove your parquet and move it
with you. 

Riutilizzo. E se mi trasferisco? Puoi 
rimuovere il tuo pavimento in legno
e farlo traslocare insieme a te.

Innumerevoli vantaggi. 
Countless advantages.

Rumore. 
Rumore.

NO tools. A hammer, a hacksaw 
and a skilled certified installer will be 
sufficient.

NO attrezzi. Bastano un comune 
martello, un seghetto e la bravura di
un posatore certificato.

Noise. Carrying out the tests required 
by the European Norm UNI EN ISO 717-
2:2013, specific specialized institutions 
demonstrated that Clip Up System® has 
reached outstanding results: 19 db with 
the mat, and 15 db without.

Rumore. Enti certificatori specializzati, 
effettuando i test previsti dalla Norma 
europea UNI EN ISO 717-2:2013, hanno 
dimostrato che Clip Up System® con e 
senza materassino, ha ottenuto valori 
sbalorditivi: con materassino 19 db e 
senza materassino 15 dB.

NO glue. The wooden floor with 
no glues allows a faster, clean, 
practical and economic laying 
procedure.

NO colla. Il parquet senza colla 
permette una posa più veloce, 
pulita, pratica ed economica.

Preserve the under-laying floor. 
The clips are not fixed to the under-
laying floor preserving any kind of 
surface.

Preserva il pavimento 
sottostante. Le clip non vengono 
fissate al piano di posa sottostante 
preservando quindi qualsiasi superficie. 

Replaceable. A board or a couple of 
them have been damaged? Less than 40 
seconds is what you need to replace a 
single wooden board.

Sostituibile. Una doga o una porzione 
di pavimento si sono rovinati? Bastano 
meno di 40 secondi per sostituire una 
singola tavola di parquet.

Raised and floating floors. Perfect 
for floors provided with technical wires 
below the surface.

Pavimenti sopraelevati e flottanti. 
Ottimo per pavimenti dove sotto la
superficie calpestabile è presente 
impiantistica tecnica.

Easy removal. A suction cap is 
everything you need to lift the boards, 
releasing them from the underlying 
clips. 

Facile rimozione. Una semplice 
ventosa sarà sufficiente per alzare le 
tavole di parquet, sganciandole dalle 
clip sottostanti. 

High traffic areas. The wooden floor 
laid with Clip Up System is indicated 
also on areas subjected to intense 
traffic.

Frequente calpestio. Il pavimento 
in legno posato con Clip Up System® è 
indicato anche negli ambienti molto 
frequentati. 
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Clip Up System® è l’innovativo sistema di posa 
brevettato dal reparto Ricerca&Sviluppo del 
Parchettificio Garbelotto per posare il parquet in 
modo semplice e veloce, con il grande vantaggio 
di poter sostituire una o più tavole in meno di un 
minuto. Intere porzioni di pavimento possono 
essere rimosse senza nessun ostacolo e senza 
rovinare il piano di posa sottostante in quanto le 
clips non vengono ad esso fissate.

Clip Up System® è disponibile in RoveRe in diversi 
colori e finiture, anche a campione e nelle 
seguenti specie legnose:

Noce NazioNale, Noce ameRicaNo, olmo, 
iRoko, WeNgè, Doussiè afRica e Teak.

Clip Up System® is available in all the colors and 
finishes of oak and in the following wooden 
species:

euRopeaN WalNuT, ameRicaN WalNuT, elm, 
iRoko, WeNgè, afRicaN Doussiè aND Teak.

Clip Up System® is the innovative patented installation 
system created by Parchettificio Garbelotto 
Research and Development Department to install 
wooden floor in a quick and easy way, with the 
possibility to substitute one or more boards in less 
than a minute. Entire floor sections can be replaced 
without any problem and without ruining the subfloor.

Prefinito flessibile con fresature longitudinali per 
inserimento clip.

Flexible prefinished wooden floor with lengthwise 
milling for clip insertion.

Spessore
Thickness

Larghezza
Width

16 140
170 varie lunghezze 

random lengthsmm
mm



Guarda il video di Clip Up System®

Watch the Clip Up System® video

Posa. 

L’installazione viene realizzata con le clip in acciaio 
armonico inossidabile appoggiate (non fissate) sul piano 
di posa. Con una piccola pressione le doghe vengono 
incastrate e con la stessa semplicità possono essere rimosse, 
permettendo il riutilizzo sia delle doghe che delle clip.

Il sottofondo deve essere piano, non elastico, liscio 
e con le caratteristiche di idoneità per la posa del 
legno. Clip Up System® può essere posato su massetto, 
pavimento esistente come ad esempio piastrelle, 
materassino termoisolante e/o termoacustico, sughero 
o sul materassino ideato dal dipartimento Ricerca & 
sviluppo di garbelotto con la funzione di isolamento 
acustico e barriera vapore.

The installation is made with harmonic steel clips 
laying on the subfloor (not fixed). With a little 
pressure planks are fixed together and with the 
same easiness they may be removed, allowing the 
reuse of both boards and clips.

The subfloor must be flat, not elastic, smooth and 
with ideal characteristics for the wooden floor 
laying. Clip Up System® could be laid on an already-
existing surface such as tiles, insulated mat, cork, or 
on the mat conceived by the R&D department of 
garbelotto, which functions as sound insulation and 
steam barrier. 

Laying.

Il sottofondo.
The subfloor.



Guarda il video di Clip Up System®

Watch the Clip Up System® video

Rimozione e sostituzione. 

Da oggi con Clip Up System® è possibile sostituire 
una singola doga o una porzione di pavimento 
senza rumore o polveri, in modo semplice e veloce.
Questo rivoluzionario sistema di posa è ideale per 
qualsiasi location, pubblica o privata.

With the Clip Up System® it is now possible to replace 
a single board or a portion of the floor without noise 
or dust, in a simple and fast way. This revolutionary 
laying system is ideal for every space, public and 
private.

Removal and Replacement.



Determinazione della Resistenza termica

Quadrettatura

Attrito sul Pavimento

Determinazione della resistenza agli agenti chimici

Resistenza a cicli umido-secco

Determination of thermal resistance

Cross cut test

Floor Friction Test

Determination of resistance to chemical agents

Wet-dry Cycles Resistance

Certificazione E1
Il nostro multistrato di betulla è certificato in Classe E1 per 
l’emissione di formaldeide.

E1 Certification
Our birch plywood is certified as Class E1 for formaldehyde 
release.

Certificazione CI n° IT01.IT/340.039.M
L’istituto per la Tutela Dei Produttori Italiani verifica 
annualmente che i nostri parquet abbiano le caratteristiche 
fondamentali del vero manufatto italiano, realizzato in tutte 
le sue fasi in Italia.

CI no. IT01.IT/340.039.M Certification
The Institute for the Protection of Italian Manufacturers has 
certified that our parquets are entirely produced in Italy 
in accordance with the high quality standards of the real 
Italian manufacture.

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. Cerca i prodotti certificati FSC®.

FSC® Certification
FSC® is a certification scheme that guarantees that the 
product is made with material coming from responsibly 
managed forest, both environmentally and socially. Look 
for FSC® certified products

Certificazione CFL S1
I prodotti del Parchettificio Garbelotto hanno la certificazione 
di reazione al fuoco CFL-s1 equivalente e correlata alla 
Classe 1. Questa certificazione estende la possibilità di 
utilizzare i nostri pavimenti negli ambienti pubblici.

Isolamento dal Rumore da Calpestio
La prova effettuata nel test è quella di laboratorio ed ha lo 
scopo di essere utilizzata come strumento comparativo per 
le prestazioni dei materiali anti-calpestio. I risultati di prova 
hanno ottenuto degli ottimi valori:
– con materassino 19 db – senza materassino 15 dB

Come ogni prodotto trattato con prodotti chimici (collanti, 
cere, vernici, lacche) anche il pavimento in legno può 
rilasciare sostanze potenzialmente nocive all’ambiente e alla 
salute umana. I V.O.C. (volatile organic compounds / composti 
organici volatili) sono composti chimici di vario genere 
contenenti molecole di carbonio caratterizzati dalla facilità 
di evaporazione nell’aria a temperatura ambiente (volatili 
per l’appunto). Gli effetti dannosi dei V.O.C. dipendono dalla 
tipologia del prodotto, dalla quantità della concentrazione 
nell’ambiente e dalla durata dell’esposizione. Garbelotto 
ritenendo di primaria importanza il benessere dell’ambiente 
in cui si vive, ha quindi deciso di sottoporre i propri prodotti alla 
verifica dei V.O.C., trasmettendo ad ogni cliente il certificato 
in cui si evidenzia che i prodotti a marchio Garbelotto non 
contengono sostanze cancerogene e che altre sostanze 
ritenute pericolose sono al di sotto dei limiti stabiliti dal 
Regolamento tedesco AgBB/DIBt.

CFL - S1 Certification
Garbelotto’s products are CFL-s1 class certified for fire 
reaction, that is the equivalent and correlated to Class 1. This 
certification allows our floors to be used also in public spaces.

Insulation from tread noise
The test has been carried out in a laboratory and it is 
considered to be used as a comparative tool for the 
performance of anti-tread materials.
The test results obtained excellent values:
– with mat 19 db – without mat 15 dB

Like every product treated with chemicals (adhesives, wax, 
varnishes, lacquers), even wooden floors could release 
substances potentially harmful for the environment and for 
the human health. I.V.O.C (volatile organic compounds) are 
chemical compounds, which contain carbon molecules 
that easily evaporate at room temperature (volatile, in 
fact). The harmful effects of the V.O.C. depend on the kind 
of product, on the quantity of environmental concentration 
and on the duration of exposure. Garbelotto considers the 
environmental well-being of primary importance and for 
such reason the company subjects all the products to the 
V.O.C. test, providing every customer with the certificate, 
which underlines that products do not contain carcinogenic 
substances and that the quantity of other substances 
considered dangerous are below the limits established in the 
German Regulation AgBB/DlBt. 

VOC

Certificazioni. 

Da anni ormai, abbiamo scelto di puntare sulla qualità 
certificata per garantire ai nostri clienti un prodotto 
di eccellenza. In questo modo possiamo realizzare 
prodotti che coniugano la bellezza e l’eleganza a 
caratteristiche tecniche e produttive riconosciute dagli 
Enti di Certificazione preposti, nel rispetto delle normative 
comunitarie, dell’ambiente e del Made in Italy.

For many years now, we have decided to focus on the 
certified quality in order to guarantee an excellent 
product to our customers. In this way, we are able to make 
products that combine the beauty and elegance with 
technical and productive characteristics acknowledged 
by certifying authorities, in accordance with Community 
legislation, environment and Made in Italy. 

Certifications.
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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

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

Agente Di Zona/Rivenditore Autorizzato / Area Agent/Authorized Dealer
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www.clipup.itRumore. 


