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Adatto alla Bioedilizia
Suitable for bio-building

Le fasi della produzione
Production phases

since 1950 garbelotto has invested its resources 
in Italy even if the market invited to delocalize 
the production. Thanks to a constant growth, 
the company hires new collaborators training 
specialized workers and creating satellite industries 
which increase the territory value. In its plants 
garbelotto carries out all production phases: 
project, gluing, profiling and surface treatments to 
have a completely made in Italy product.

NO SOSTANZE TOSSICHE
In tutta la produzione vengono usate 
materie prime esenti da emissioni nocive 
per la salute dell’uomo. la finitura della 
superficie avviene con vernici all’acqua 
ed olii naturali che garantiscono un 
prodotto adatto alla bioedilizia.

MINIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE
Il multistrato di betulla usato per il supporto 
è certificato in classe E1 per l’emissione 
di formaldeide. Inoltre i test eseguiti 
a campione sui nostri prodotti hanno 
stabilito che l’emissione di formaldeide è 
pari a 0,1 mgHCHo/(m2xh) inferiore del 
97% rispetto al limite massimo consentito 
di 3,5 mgHCHo/(m2xh).

NO TOXIC SUBSTANCES
In our production system we use only 
raw materials that are not toxic. The finish 
of the surface is made with water waxes 
and oils which are completely free from 
noxious substances and they guarantee 
a product suitable for bio-building.

MINIMUM EMISSION OF FORMALDEHYDE
The birch multilayer we use is classified 
as E1 class for formaldehyde release. The 
tests we made on our products showed 
that the formaldehyde emission is equal 
to 0,1 mgHCHO/ (m2Xh) and less than 
97% compared to the maximum allowed 
level of 3,5 mgHCHO/(m2Xh).
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Verniciatura all’acqua
Water based varnishing

Oliatura naturale
natural oiling

Controllo qualità
quality control

Confezionamento
packaging
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Dal 1950 Garbelotto investe le proprie risorse in 
Italia, anche se le spinte a delocalizzare sono state 
molteplici. Grazie alla crescita costante, l'azienda 
assume nuovi collaboratori, formando maestranze 
specializzate e creando un indotto che aumenta il 
benessere nel territorio. Negli stabilimenti realizziamo 
tutte le fasi della produzione: ideazione,  essicazione, 
incollaggio, profilatura e trattamenti della superficie 
per un prodotto totalmente made in Italy.

Le nostre certificazioni
Our certifications

100% Made In Italy Excellence
dal 1950

Certificazione Garbelotto
N° IT01.IT/340.039.M.
Certification: Garbelotto
No IT01.IT/340.039.M.

N° UNI-EN 14342

Progettazione
Project

Essicazione
Drying

Incollaggio
Gluing

Profilatura
Profiling

Garbelotto utilizza materie prime solo di 
produttori che non sfruttano l’ambiente e 
rispettano le persone, privilegiando i fornitori 
che dimostrano la loro responsabilità sociale 
vendendo legname che proviene da aree a 
riforestazione controllata. Per questo vengono 
utilizzate solo materie prime di provenienza 
sicura e certificata. È stata conseguita anche 
la certificazione FSC® che può essere richiesta 
sui pavimenti in legno a marchio Garbelotto. 
I prodotti Garbelotto sono certificati in classe 
Cfl-s1 per la reazione al fuoco. Possono essere 
quindi utilizzati per pavimentare edifici pubblici, 
senza ulteriori certificazioni.

Garbelotto uses raw materials purchased 
from suppliers that respect environment and 
people. That is why we focus on those who 
prove socially responsible by selling wood 
from controlled reforestation areas, and we 
use certified origin raw materials. It was also 
been obtained the FSC® certification that 
may be required for Garbelotto wooden floor. 
Garbelotto parquet are Cfl-s1 class certified 
for fire reaction according to CE Regulation. 
For this reason our parquet can be installed in 
public spaces in the UE without any further 
certification.

The mark of
responsible forestry
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for fire reaction according to CE Regulation. 
For this reason our parquet can be installed in 
public spaces in the UE without any further 
certification.



Iroko olmo
Elm

TEak rovErE
oak

TErmo FrassIno
THErmo asH

TErmo rovErE
THErmo oak

WEngè noCE 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

M A X I
4 mm
6 mm

85
9010 400 / 1300

S U P E R
4 mm
10 mm

85
9014 400 / 1300

C L A S S I C
4 mm
6 mm

65
7010 350 / 800

G R A N D
4 mm
6 mm

110
12010 500 / 1500

G O L D
4 mm
6 mm

140
15010 500 / 2000

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

supporto multistrato di betulla ca. 6/10 mm.
birch multilayer support 6/10 mm. approx.

E L E G A N T
4 mm
10 mm

110
12014 600 / 1500

C L A S S I C
4 mm
10 mm

130
15014 800 / 2200

B I G  O L D
4 mm
10 mm

170
20014 800 / 2500

P R E S T I G E
110
12016 600 / 1500

6 mm
10 mm

130
15016 800 / 2200

170
20016 800 / 2500

Listo f   loor®

prefinito 2 strati
2-layer prefinished

prefinito 2 strati
2-layer prefinished

GRANDE FORMATO
BIG SIZE



TaglIo sEga  saWn EFFECT - TS Trama  Trama - TR lIsCIo / smooTH - LI spazzolaTo  brUsHED - SP pIallaTo  planED - PI/PA

TRATTAMENTI DI INCISIONE / Inlay treatments

olIo naTUralE 
naTUral oIl - 02 

vErnICE EFFETTo CEra
Wax EFFECT varnIsH - V2 

vErnICE 6 manI anTIgraFFIo 
6 Uv CoaTs oF aCrylIC 
sCraTCHprooF paInT - V1

vErnICE a 90 gloss sUpEr 
lUCIDa  ExTra sHInIng
90 gloss varnIsH - V3

HabITaT  - HA 

TRATTAMENTI DI FINITURA / Finishing treatments

ALCUNI TRATTAMENTI DI COLORAZIONE / Some colouring treatments

pErla  pEarly - 17boTTICIno - BO

grIgIo CaDETTo - GC

grIgIo borgHEsE - GB

morCIaTo
ImbUED - 16

FUmè - 39

TrE CImE - TCCÀ D'oro - CD

san gIorgIo - SG

oFICIna 65 - 07

marmolaDa - MA

rosa anTICo - RA

nUvolaU - NU

anTICaTo CUoIo
anTIqUED lEaTHEr - 11

CorTIna - 70

progETTo 1

vIsonE - VI

CorTEn - CN

bIanCo sTar - BS

san marCo - SM

grIgIo CEnErE - GN

grIgIo rEalE - GR

CIvETTa - CI

CHampagnE - CH

CorrEr - CO

oFICIna 42 - 04

TranI - TA

progETTo 87

FIrEnzE - 73

TInTo WEngè
WEngè sTaInED - 41

Trattamenti, finiture e colorazioni disponibili.
Treatments, finishes and colors available on all Garbelotto and Master Floor lines.

e altre... and more...

new new
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Innovative format inspired by the 
70’s, with long and narrow boards, 
available in all colors of the price list.

This line represents exclusive 
treatments of the surface as the 
saw cut, the texture, pearly or ochre 
pickled, or pad waxing.

2 layers prefinished oak , realized with 
a mineralizing innovative treatment, 
which combined with wood creates 
unique colors and shades.

an exclusive collection of antiqued 
boards. The boards are imbued 
with clays to give them naturally an 
aged color. The material is provided 
in different widths and lengths to re-
create the drawing of ancient floors. 

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.

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

questa linea presenta esclusivi 
trattamenti della superficie come il 
taglio sega, la trama, la decapatura 
color perla o ocra o la ceratura 
eseguita a tampone.

prefiniti 2 strati in rovere con un 
trattamento innovativo mineralizzante 
che combinandosi con il legno crea 
colori e sfumature uniche.

raccolta esclusiva di tavole anticate. le 
tavole sono morciate con terre naturali 
per donare un colore naturalmente 
invecchiato. Il materiale è fornito in 
diverse larghezze e lunghezze, per ricreare 
il disegno dei pavimenti di una volta.

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.

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

I GESSI® 4 mm
10 mm70 900 / 180014

Collection 4 mm
10 mm700 / 250014 110

200

O f i c i n a
i  progetti 4 mm

10 mm800 / 240014
90
200

I TAVOLATI ® 4 mm
12/14 mm1000 / 280018 120

28016

4 mm
12/14 mm500 / 290018 110

30016gli Antichi

new



Il vetro di murano di venezia originale, 
si fonde alla nostra linea di quadrotte 
CrEaTor®.

original venice murano glass merges 
to our square composition CrEaTor® 
line.

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

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.

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.

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.

DECKING

CREATOR® le Murrine di

hi-TECH® is a black pvC joint 
applicable to all pre-finished products 
by garbelotto, to a have  naval model 
installation in a fast and cheap way. It 
has to be used indoors.

hi-TECH® è un giunto in pvC color nero 
applicabile su tutti i prefiniti garbelotto, 
in tutte le specie legnose, per 
realizzare delle pose modello navale 
in modo veloce ed economico. 
Utilizzabile solo in ambienti interni.

®

In the forests, it is easy to bump into trunks 
of old “dead” trees sometimes standing or 
laying on the ground, often with strange 
shapes: they are dead plants, due to 
different reasons, that garbelotto recovers 
and enhances by making extraordinary 
fascinating wooden floors.

new innovative wooden cladding 
made with reclaimed wood.

nelle foreste e nei boschi è facile imbattersi 
in tronchi di vecchi alberi “morti” a volte 
in piedi a volte a terra, spesso di forme 
bizzarre: sono piante morte per diversi 
motivi che garbelotto recupera e valorizza 
realizzando pavimenti in legno dal fascino 
straordinario.

sistema di rivestimento per pareti 
realizzato con legno anTICo di 
recupero.

® ®

Xilema

Spina
Dupla Destra e Sinistra

Right and Left Herringbone 

new

new

newMateria 3.0

4 mm
10 mm1000 / 250014

180
250



Innovativo sistema di posa 
flottante. Ispezionabile, per 
pavimenti in legno prefiniti.

Innovative floating laying 
system, inspectionable, for 
prefinished wooden floors.
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Agente Di Zona/Rivenditore Autorizzato / Area Agent/Authorized Dealer

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

Posa Rimozione Sostituzione
Removal ReplacementLaying

S Y S T E M

®

999 soluzioni possibili,
                               anche la tua! 

999 combinations available, even yours!
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Confezionamento
packaging

In copertina:
linea I GESSI, Rovere con inserti in ottone.
On the cover:
I GESSI line, Oak with brass inserts.


