Industrie pavimenti in legno / Wooden floor industries

Lin ee
esclusive

Garbelotto e Master Floor hanno selezionato per Voi le collezioni di pavimenti in legno
più esclusive e le finiture della superficie più ricercate. Questi prodotti unici sono
realizzati completamente in Italia, nei nostri stabilimenti produttivi all’avanguardia.
Sono progettati nei nostri laboratori di ricerca, studiati per creare un valore aggiunto ai
diversi stili ed ambienti. In tutto il processo produttivo vengono utilizzati solo materiali
privi di emissioni nocive, che rendono ogni tavola assolutamente biocompatibile.

Garbelotto and Master Floor have selected for you the most exclusive wooden floor collections
and the most refined surface finishes. These unique products are totally Made in Italy in
our cutting-edge plants. They are designed in our research laboratory to increase the value
of your room with exactly the style you are looking for. All the boards are made only with
selected material, free from harmful emissions, making them totally bio-compatible.

Spina Ungherese
Noblesse

hungarian Herringbone
®

Noblesse®, Rovere progetto 1
Noblesse®, Oak progetto 1

Noblesse®, Noce Nazionale piallato
Noblesse®, European Walnut planed

SPINA UNGHERESE

La nuova tecnologia acquisita permette la
lavorazione a spina Ungherese di parquet in
spessore da 10 a 14 mm, larghezze da 70 a 120 mm
(o superiori 150/200 mm) e lunghezze da 400 a 700
mm punta punta. Il materiale, bisellato e con
incastro maschio e femmina sui 4 lati, è fornito
predisposto per la posa a spina con angolo di
taglio consigliato da 45° a 60°, a seconda delle
esigenze.
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hungarian Herringbone

The new acquired technology allows us to obtain
the Hungarian herringbone installation with our
wooden floor with 10/14 mm thickness, 70/120 mm
width (150/200 mm on demand) and 400/700 mm
lenght toe to toe. The material, bevelled and
with four-sides T&G, is supplied with cutting
angle recommended from 45° to 60°, according to
personal request.

spina DESTRA E SINISTRA
Right and left herringbone

Spina Destra e Sinistra, Rovere naturale
Right and Left Herringbone, natural Oak

Spina Destra e Sinistra, Rovere naturale
Right and Left Herringbone, natural Oak

spina DESTRA E SINISTRA

Pavimenti in legno prefiniti forniti in tavole di
uguale dimensione con taglio a 90° pronti per la
posa a spina destra e sinistra o “spina di pesce”. I
singoli elementi vengono disposti a 90° tra di loro,
secondo file parallele e in modo che la testa di uno
si unisca al fianco dell’altro. Con questa tipologia
di posa si consiglia la bisellatura sui 4 lati.
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Right and left herringbone

Prefinished wood floor supplied in same size boards
cut on 90° angle right/left ready for herringbone
installation. The single elements are organized
at 90° between each other, following parallel
lines, so that the head of a single one can be
united to the other element side. We recommend
bevelling on 4 sides.

Finitura
Finish

®
Noblesse®, Rovere Le Noir Gloss
Noblesse®, Oak Le Noir Gloss

Rovere bianco Gloss
Oak white Gloss

EXTRA LUCIDO

Finitura a 90 Gloss di lucentezza a ciclo completo
di verniciatura ad acqua che garantisce zero
emissioni di sostanze dannose, biocompatibile,
facile da pulire e resistente. Disponibile su tutti
i prodotti Garbelotto e Master Floor. Leggermente
bisellato sui 4 lati.
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Extra shinY

It is finished with 90 Gloss shining totally water
based varnish, that ensure no emission of harmful
substances, an high biocompatibility, an excellent
durability, simple cleaning and maintenance.
Available on all Garbelotto and Master Floor
products. Slightly bevelled on 4 sides.

linea

i p rog etti

Rovere progetto 6
Oak progetto 6

Rovere progetto 4
Oak progetto 4

PROPOSTE GLAMOUR
PER UN DESIGN ACCATTIVANTE

I nostri tecnici sempre alla ricerca di idee che
creino nuove sensazioni, sia visive che tattili,
hanno creato la linea: i progetti. I pavimenti che
proponiamo alla nostra clientela sono unici ed
innovativi poichè la nostra filosofia ci guida alla
continua ricerca di nuove emozioni.
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Glamour proposals
for an attractive design

Our technicians, who are always looking for ideas
that stimulate both visually and tactile new
sensations, have created this line: i progetti.
The floors we propose to our clients are unique
and innovative, since our philosophy guides us
towards a continuous research of new emotions.

linea

Presti g e

Rovere mod. Praga con Trama
Oak Praga model with Trama

Pavimento, boiserie a parete e a soffitto in Rovere mod. Acque Veneziane color ocra
Floor, boiserie and ceiling coating in Oak Acque Veneziane model ochra colour

50% LEGNO NOBILE IN PIU’

Prestige: l’unico pavimento prefinito con 6mm di
legno nobile. La sua bellezza, la sua robustezza, lo
rendono unico nel suo genere. Certamente il valore
aggiunto di una casa! Disponibile in Rovere, Noce,
Doussiè, Teak e Olmo. Con possibilità di fornitura
in diverse larghezze e lunghezze è disponibile su
tutti i colori e le finiture Garbelotto e Master
Floor.
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50% MORE TOP LAYER

Prestige: the only wooden floor with 6mm top layer.
This parquet increases the value of your house
with its beauty, its resistance ad its high
percentage of massive wood. It is available in
Oak, Walnut, Doussiè, Teak and Elm. Available in
many widths and lengths and on all Garbelotto and
Master Floor’s colours and finishings.

Collection
linea

Rovere mod. Pietra Piasentina
Oak Pietra Piasentina model

Rovere mod. Acque Veneziane color perla
Oak Acque Veneziane model pearly colour

STILE, TENDENZA, MODA…

Lo studio di ricerca e sviluppo di Master Floor,
combinando finiture e trattamenti diversi, ha
creato la linea Collection. 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. Le tavole
sono fornite in diverse larghezze per ricreare una
posa particolare e di effetto. Il tutto per un vero
pavimento da collezione!
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Style, trend, fashion…

Master Floor’s research and development
departments, putting together different finishings
and treatments, have created the Collection line.
This line represents exclusive treatments of
the surface as the saw cut, the texture, pearly
or ochre pickled, or pad waxing. The boards are
supplied in different widths so that to create a
particular installation. All this to obtain
a collection floor!

linea
I TAVOLATI

®
Noce Nazionale, piallato artigianalmente, naturale
European Walnut, artisan planed, natural

Ciliegio morciato piallato a mano
Cherry imbued with clays hand-made planed

RACCOLTA ESCLUSIVA
DI TAVOLE ANTICATE

Master Floor presenta la linea “I TAVOLATI®”
prefiniti a 3 strati con esclusivi trattamenti
della superficie di colorazione e di incisione
realizzati a mano da abili maestri ebanisti. 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.
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An exclusive collection
of antique boards

Master Floor presents its line “I TAVOLATI®” 3
layers prefinished one with exclusive treatments on
the surface, colors and inlays, obtained manually
from creative ebonists. The boards are imbued
with clays to give them naturally an aged color.
The material is provided in different widths and
lenghts to re-create the drawing of ancient floors.

linea
gli Antichi

Olmo di recupero antico
Antique Elm restored

Rovere di recupero, antico
Antique Oak, restored

LEGNO ANTICO 100% ORIGINALE DI RECUPERO

Se questi pavimenti potessero parlare racconterebbero
storie passate. Il vero legno antico abilmente
recuperato, scelto e trattato è pronto per essere
posato nelle abitazioni nelle quali l’eco del passato
e infuso nel presente. Prefiniti 3 strati in Rovere,
Olmo, Larice e Abete con spessore di 16 mm, forniti
in diverse larghezze e lunghezze irregolari finiti a
mano con cere naturali. Pavimenti di recupero senza
tempo unici e irripetibili!
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Restored antique wood 100% original

If those floors could talk they would tell us
about past lives. Antique wood, handily restored,
selected and treated is ready to be installed in
houses where echoes of past times mix with the
present ones. This line is available on 3 layer
prefinished parquet of reclaimed Oak, Elm, Larch
and Fir, 16 mm thickness in various lengths and
widths, hand-finished with natural waxes. Restored
floors which are timeless and unique!

linea

®
Rovere, Mod. San Marco
Oak, San Marco model

Questi 12 modelli esclusivi
sono disponibili anche su tutti
i prefiniti Garbelotto e Master Floor
This 12 exclusive models are available
on all Garbelotto and Master Floor
engineered parquet

Rovere, Mod. CA’ d’ORO
Oak, CA’ d’ORO model

PREFINITI MASSICCI
IDEALI PER LA BIO-EDILIZIA

Un particolare e unico metodo di essicazione ha permesso
la realizzazione della linea “i Masselli®”. Questa linea
propone tavole di rovere massicce prefinite pronte per la
posa, con 12 esclusivi trattamenti della superficie. Le
tavole sono in legno a tutto spessore, bisellate sui 4 lati,
spazzolate. I 12 modelli sono stati battezzati richiamando
la nostra città per eccellenza, Venezia, città d’arte, della
bellezza, della tradizione, conosciuta per il suo valore in
tutto il mondo. Questo elegante prodotto è finito ad olio e
adatto alla bioedilizia perché totalmente naturale.

20 21

Prefinished hard wood
ideal for bio-building

A peculiar and unique way of drying process allowed us to
realize i Masselli® Line. It proposes prefinished solid oak
boards, ready to be layed, with 12 exclusive finishes. The
boards are made of wood in full thickness, bevelled on 4
sides and brushed. The 12 models have been named thinking
about our special city, Venice, city of art, beauty,
tradition, known all over the world for its value. This
elegant product is finished with oil and it is suitable for
bio-building because it is completely natural.

Teak con giunto hi-Tech
Teak with hi-TECH joint

Teak con giunto hi-Tech
Teak with hi-TECH joint

PROFILO IN PVC PER POSA
MOD. NAVALE

hi-TECH è un giunto in pvc color nero applicabile su
tutti i prefiniti e massicci Garbelotto e Master Floor
con uno spessore da 10 o 14mm, in tutte le specie
legnose, per realizzare delle pose modello navale.
Questo ingegnoso profilo permette una posa semplice e
veloce grazie al doppio incastro ed è utilizzabile in
ambienti interni o esterni coperti.
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Pvc joint for installations
as on ship

hi-TECH is a black PVC joint applicable on all
Garbelotto and Master Floor prefinished and solid wood
floors with a thickness of 10 / 14 mm, for all wood
species, to realize installation as on ships. This
clever profile allows a simple and quick installation
thanks to a double joint and it is useful for indoor
and outdoor settings.

linea

CREATOR

®

Quadrotta mod. Africa in Noce Nazionale morciato
piallato a mano
Square composition - Africa model - European Walnut
hand-made planed imbued with aged clays

le Murrine di
Quadrotta mod. Asia in Rovere Antico di recupero.
Inserto 1 pz. quadrato, fondo dorato, Murrina multicolor classica (cod. 04)
Square composition - Asia model - Antique Oak.
Inlay 1 square piece, golden bottom, classic multicolour Murrina (cod. 04)

I vetri artistici di Venezia

La nostra posizione geografica ai piedi della foresta
del Cansiglio, ma soprattutto la vicinanza a Venezia,
perla d’arte, hanno ispirato questo prodotto unico
al mondo. In un connubio perfetto tra natura e
arte, legno e vetro si alternano formando delle
vere e proprie opere. Il vetro di Murano di Venezia
originale, 100% certificato, lavorato a mano, cotto
nelle fornaci e incastonato con splendide Murrine,
si fonde alla nostra linea di quadrotte CREATOR®.
Il risultato… un pavimento esclusivo e signorile!
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The artistic glass of Venice

Our geographic position, at the bottom of the forest of
Cansiglio but especially the proximity to Venice, pearl of
art, allow us to create this product, unique in the world.
A perfect union between nature and art, wood and glass
alternate between each other creating a real work of art.
Original Venice Murano glass, 100% certified, handmade,
baked in kilns and perfectly embedded with beautiful
Murrine, merges to our square composition CREATOR® Iine.
The result is… an exclusive and refined floor!

Tappetti, Rosoni e Cornici a laser
Laser Carpets, Decorations and Frames

Rosone mod. Regina Sofia in Acero, Rovere, Wengè e Noce Nazionale
Laser decoration Regina Sofia model - Maple, Oak, Wengè and European Walnut

Rosone mod. Regina Elisabetta in Acero, Rovere, Wengè e Doussiè
Laser decoration Regina Elisabetta model - Maple, Oak, Wengè and Doussiè

PAVIMENTI ARTISTICI,
COMPOSIZIONI A DISEGNO

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. La nostra linea CREATOR® si arricchisce di
nuovi intarsi a laser e disegni senza tempo, per un
pavimento intramontabile che non passa mai di moda.
L’alta qualità del prodotto è garantita dall’esperienza
dei nostri artigiani che, come un tempo, compongono a
mano ciascun disegno. Tutto viene poi predisposto per
permettere una posa facile e veloce ottenendo, così, un
effetto spettacolare.
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Artistic floor,
drawing composition

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. Our CREATOR® line is enriched with laser inlays
and timeless paintings, for a floor which is never
out of fashion. The high quality of the product is
guaranteed by the experience of our craftsmen who, as
in the old times, make by hand each square. Everything
is prepared to allow a quick and easy installation
and obtaining in this way a spectacular effect.

100% Made In Italy Excellence

Dal 1950 Since 1950
> Progettazione / Project

> Essicazione / Drying > Incollaggio / Gluing > Profilatura / Profiling

Le nostre certificazioni

Garbelotto e Master Floor utilizzano 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. Sono state conseguite anche
le certificazioni FSC® e PEFC® che possono essere richieste sui pavimenti in legno a marchio
Garbelotto e Master Floor. I prodotti Garbelotto e Master Floor sono certificati in classe Cfl-s1
per la reazione al fuoco, equivalente nella classificazione italiana alla “classe 2”. Possono essere
quindi utilizzati per pavimentare edifici pubblici, senza ulteriori certificazioni.

Our certifications

Garbelotto and Master Floor use raw materials purchased from suppliers that respect
environment and people. That is the reason why we on those who prove socially responsible by
selling wood from controlled reforestation areas, and we use certified origin raw materials. We
have also been awarded FSC- COC and PEFC® certifications, which you can demand for wood
flooring products made by Garbelotto and Master Floor. Garbelotto and Master Floor 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.

Certification of made in Italy

certificazione N° 340.039.V / certification No. 340.039.V
certificazione N° 341.039.V / certification No. 341.039.V

UNI-EN 14342.
Richiedi i prodotti
cetificati FSC®

Ask for FSC®
certified products

Il marchio della gestione forestale responsabile
The mark of responsible forestry

PEFC/ 18-31-279

PEFC/ 18-31-283

Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste
Promoting sustainable forest management

> Ieri
> yesterday

> Verniciatura all’acqua /
Water based varnishing

> Oggi
> Today

> Oliatura naturale / Natural oiling

> Controllo qualità /

Testing and quality control

> Confezionamento /
Packaging

Adatto alla Bioedilizia
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 di 3,5 mgHCHO/(m2Xh).
AZIENDE ECO-SOSTENIBILI
Le aziende si sono impegnate nel campo della eco-sostenibilità per il rinnovamento delle risorse.

Suitable for Bio-Building

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 level of 3,5
mgHCHO/(m2Xh).
ECO-FRIENDLY COMPANIES
Both companies are engaged in the field of eco-friendly effort for the renovation of the resources.
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RIPRODUZIONE VIETATA.

PA RCHE T T IFICIO GA RBELO T T O s.r.l .
v ia M e s co l in o, 12 - Z .I.
31012 Cappella Maggiore / T V - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info @ garbelotto.it

M AS T E R F L O O R s . r. l .
via Marco Polo, 33 - Z.I.
31010 Godega di Sant’Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
info @ masterfloor.it

entra nel mondo
Garbelotto e Master Floor
enter in Garbelotto's
and Master Floor's world

Customer service

+39 0438 580348 Garbelotto
+39 0438 430643 Master Floor

Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Area Agent/Authorized Dealer

w w w.garbelotto.it

