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Il più sostenibile, il più naturale.
Il più antico, ma anche il più attuale e fantasioso, con quel
profilo blasonato che gli deriva da secoli di artigianalità e tradizione...

...Ora è superstar. 

Il legno
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“Il legno è l’anima di un progetto,
       fa innamorare di sé perché vivo, familiare e racconta storie” 



Il gruppo...dal 1950 innovazione continua

The group… continuous innovation…

Seguici su  
Follow us on

Garanzia di tradizione
Guarantee of tradition since 1950

Dal 1950 il Parchettificio Garbelotto, giunto alla 4a 

generazione, è sinonimo di qualità e serietà. Con 

materie prime selezionate, nel rispetto dell’ambiente 

e delle norme CE, produce pavimenti certificati 100% 

Made in Italy, costantemente innovativi in creatività e 

tecnologia. Da sempre l’impegno in prima persona della 

famiglia Garbelotto è la miglior garanzia per i Cienti.

Since 1950 the Garbelotto, now represented by the 

4° generation of the family, is byword of quality and 

reliability. Thanks to selected raw materials, and by 

respecting the environment and the CE laws, they produce 

100% Made in Italy wooden floors which are always 

innovative in technology and creativity. Their personal 

commitment is the best guarantee for customers.
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L’amore per il legno, la grande esperienza di Antonio 

Garbelotto e famiglia, la collaborazione con Francesco Dalla 

Colletta, grazie al quale è stata costituita nel 2003 Master 

Floor e la costante ricerca tecnologica hanno permesso 

alle aziende di raggiungere l’eccellenza nella produzione 

di una vasta gamma di pavimenti in legno e accessori. 

Il gruppo è in continua crescita, acquista macchinari 

sempre più avanzati, inaugura nuovi stabilimenti e nuove 

sedi produttive. La nuova futuristica sede direzionale del 

Gruppo e l’innovativo show-room rappresentano la filosofia 

aziendale che coniuga l’arte, la moda e la tecnologia con la 

bellezza e naturalezza del legno.

The Passion for wood, the great experience of Antonio 

Garbelotto, the collaboration with Francesco Dalla 

Colletta, who established Master Floor in 2003, and a 

continuous technological research have allowed our 

group to reach excellence in the production of a wide 

range of wooden floors and accessories. The company is 

constantly growing by buying high-tech machinery and 

by opening new plants end business premises. The new 

architectonically innovative headquarters, with its wide 

showroom, represents the company philosophy which 

combines art, fashion and technology together with the 

beauty and nature of the wood.



The four foundamental phases of the true made in Italy.

1. Progettazione
Planning

2. Incollaggio
Gluing

3. Profilatura
Profiling

4. Trattamento della superficie
Surface treatment

La fase di progettazione e studio dei nuovi prodotti 

coinvolge diverse figure professionali specializzate: 

tecnici esperti, ebanisti creativi, il cui compito è quello 

di esaltare le caratteristiche più emozionali del legno 

e creare nuove sensazioni materiche e visive con 

abbinamenti di colorazioni e trattamenti di incisione 

della superficie. Alcuni passaggi finali sono realizzati 

ancora oggi a mano da maestranze altamente 

specializzate, conferendo ad ogni singola tavola un 

aspetto unico e irripetibile. 

Planning and creating new products involve a 

specialized team composed by expert technicians 

and creative cabinetmaker. Their role is to bring 

out all the emotional characteristic of wood and 

to create new touch sensations using new colour 

and surface treatments matches. Some finishes 

are still hand made by expert workers. Each board 

acquires a unique look. 
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Dal 1950 Garbelotto e Master Floor investono le proprie 

risorse in Italia, anche se le spinte a delocalizzare sono 

state molteplici. Grazie alla crescita costante, le aziende 

assumono nuovi collaboratori, formando maestranze 

specializzate. Negli stabilimenti si realizzano tutte le 

fasi della produzione: ideazione, incollaggio, profilatura, 

trattamento della superficie. Tutto questo in ottemperanza 

del Decreto Legge n°135 del 25 settembre 2009, art. 16, 

che regola la denominazione del “Made in Italy o prodotti 

interamente italiani”.

Despite the market pressure to delocalize, Garbelotto 

and Master Floor have continuously invested in Italy 

since 1950. Thanks to a constant growth, the two 

companies have been able to hire new collaborators, 

train specialized workers and create satellite industries.  

They carry on all production phases in their plants, 

design, gluing, profiling, surface treatment. Every step is 

realized in compliance with Decree Law no 135 dated 25th 

September 2009, art. 16. This decree sets the standards of 

“Made in Italy” products.

Le quattro fasi del vero Made in Italy

Collegati e guarda il video
della presentazione aziendale 

watch the company
profile video



Il vero Made in Italy
The true Made in Italy
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Dal 1950 Parchettificio Garbelotto e Master Floor producono pavimenti 

in legno eseguendo tutte le fasi del ciclo produttivo nelle loro sedi 

italiane, creando valore aggiunto e ricchezza per tutto il territorio.

Since 1950 Parchettificio Garbelotto and Master Floor have 

produced wooden floor following all production cycle in their 

Italian plants, increasing territory value.



La certificazione g è garanzia dell’affidabilità e 
sicurezza dei pavimenti Garbelotto e Master Floor 
secondo le normative europee, le quali impongono limiti 
rigorosi nell’emissione di sostanze nocive e standard 
minimi di resistenza.

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 come 
alberghi, attività turistiche, locali notturni, strutture 
sanitarie, impianti sportivi, scuole, biblioteche etc., 
senza ulteriori test.

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 like schools, hotels, touristic spaces, 
healthcare facility, sport centers, libraries etc all over 
European Community without any further test.

Il Codice Trasparenza Parquet è un organismo di mutuo 
controllo tra aziende e di autoregolamentazione che fa 
capo a FederlegnoArredo e che impone agli associati 
di fornire informazioni corrette e veritiere sui metodi 
di produzione e sull’ approvvigionamento di materie 
prime e luoghi di produzione della merce.

Nel quadro di una strategia di crescita economica e 
sviluppo tecnologico guidata da una grande attenzione per 
la sostenibilità dell’ambiente e responsabilità sociale, le 
nostre aziende hanno aderito con entusiasmo alla CARTA 
DEI PRINCIPI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
voluta da Confindustria e FederlegnoArredo. Questa 
carta rappresenta un decalogo di principi ed impegni per 
la salvaguardia del contesto ambientale e sociale.

g certification is guarantee of reliability and safety 
in line with European Laws which impose strict 
limits for harmful substances emissions and set 
resistance standards.

“Codice Trasparenza Parquet” is a self-regulation 
and control body by FederlegnoArredo that obliges all 
the associated Companies to give to consumer clear 
and true information about production methods and 
raw material origin.

In view of a strategy of economic and tecnological 
development, which pays great attention to the environment  
and to social responsibily, our companies have jointed 
the CHART OF PRINCIPLES FOR ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY, established by Confindustria and 
FederlegnoArredo, with deep enthusiasm. This 
charter represents a set of rules and commitments for 
environmental and social preservation.
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L 'eccellenza del Made in Italy
100    certificato
Certified Made in Italy excellence

L’istituto per la Tutela Dei Produttori Italiani ha 
verificato che i nostri parquet hanno le caratteristiche 
fondamentali del vero manufatto italiano, realizzato 
in Italia in tutte le sue fasi.
Certificazione Master Floor n°341.039.V 
Certificazione Prodotti Garbelotto N° 340.039.V

Insieme ad ogni prodotto viene consegnata 
una scheda tecnica, che ne specifica le 
caratteristiche e detta le linee guida per la 
posa e la manutenzione. Ad ogni scheda é 
applicato un bollino olografico che ne attesta 
l’originalità.

Every product is dispatched together with 
a technical sheet, which describes the floor 
characteristics and gives instructions for 
installation and maintenance. An holographic 
sticker certifies the originality of the parquet.

The Institute for the Protection of Italian Manufactures 
has certified that our parquets are entirely produced in 
Italy in accordance with the high quality standards of the 
true italian manufacture.
Certification: Master Floor No 341.039.V 
Certification: Garbelotto No 340.039.V

Le nostre Certificazioni  /  Certifications

N° UNI-EN 14342

Collegati al sito internet
per vedere tutte le nostre 

certificazioni

Scan here to download
all new updating.



A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in 
legno prefiniti certificati FSC®, il marchio che identifica 
il legno proveniente da foreste gestite responsabilmente 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Upon request we can provide FSC® certified products. The 
FSC Logo attests that the wood comes from forests which are 
responsibly managed following high environmental, social and 
economic standards.

The PEFC™ certification is an internationally recognized 

guarantee that forests are managed in accordance with 

high sustainability and responsibility standards

PEFC™ è un programma di riconoscimento degli schemi di 
certificazione forestale nazionali e internazionali, secondo 
criteri di sostenibilità e responsabilità.

PEFC/ 18-31-283PEFC/ 18-31-279

Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste
We promote the responsible management of the forests

Gestione responsabile delle foreste
The management of responsible forestry
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The mark of responsible forestry

Collegati al sito internet
per vedere tutte le nostre 

certificazioni

Scan here to download
all new updating.



NO SOSTANZE TOSSICHE

In tutta la produzione vengono usate materie prime 

esenti da emissioni nocive per la salute.

CLASSE 1 PER L’EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Il multistrato di betulla usato per il supporto è di 

prima qualità, certificato in classe E1 per l’emissione 

di formaldeide.

Certificato classe 1 per emissione formaldeide
Tutti i prodotti a marchio Garbelotto e Master FLoor 
sono stati certificati dall’ente CATAS in classe 1 per 
l’emissione di formaldeide, con un massimo di 0,1 
mgHCHO/m2h. Questo valore é inferiore al tetto previsto 
dalla legge, che fissa il limite a 3,5 mgHCHO/m2h.

Class 1 certificate for formaldehyde release
All Garbelotto and Master Floor products have 
been certified by CATAS institute in E1 class for 
formaldehyde release, with a maximum value of 0,1 
mgHCHO/m2h. This value is definitely lower than the 
maximum allowed by law, which is 3,5 mgHCHO/m2h.

OLIO NATURALE

La nuova finitura Olio naturale di Parchettificio 

Garbelotto e Master Floor è caratterizzata da un olio 

di ultima generazione, adatto alla bioedilizia perché 

ecologico e privo di sostanze nocive. E’ un olio naturale 

che nutre, protegge e preserva la superficie del legno.

VERNICE ALL’ACQUA

La finitura della superficie, eseguita nel moderno 

impianto di verniciatura ad acqua a ciclo completo, 

risulta morbida al tatto e resistente, disponibile 

nella versione opaca o extra lucida “Gloss®”. Tutte 

le nostre rifiniture sono di facilissima manutenzione.

NO NOXIOUS SUBSTANCES

We use no toxic raw materials in our production 

system.

CLASS 1 FOR FORMALDEHYDE RELEASE

We use birch multilayer only, classified as E1 class 

for formaldehyde release.

NATURAL OIL

Garbelotto and Master Floor new natural oil finishing  

is characterized by a last generation oil type, that is fit 

for bio building thanks to his ecological properties and 

to the harmful substances absence. A natural oil that 

enhances, protects and preserves the wood surface.

WATER BASED VARNISHING 

Surface finishing can be performed thanks to our 

modern water based and full cycle varnishing system,  

which makes our products both resistant and smooth at 

the touch. It is available in matt or extra shining “Gloss®” 

version. All our finishes are easy to clean and to maintain.

Salute e biocompatibilità
Bio-Building

Guarda il video
Watch the video

Guarda il video
Watch the video
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In ogni pavimento Garbelotto e Master Floor la certezza 

di un prodotto sano e sicuro è garantita.

In every Garbelotto and Master Floor parquet you can 

find the guarantee of a safe and reliable product.



“La bellezza è una forma di genio;
           anzi, è più alta del genio perché non richiede spiegazioni.” 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1891



999 combinazioni possibili...
999 combinations available

I nostri numeri
Garbelotto and Master Floor Numbers

20 21

Trattamenti di incisione
Inlays treatments

Product lines and
Complements

Linee di prodotto
e complementi

Formati
Sizes

Finiture della superficie
Surface finishes

Spessori
Thickness

Specie legnose
Wood essences

Colori e trattamenti
Colours and treatments



 

I colori, le finiture  
Colours and finishes



Raffinate tonalità di bianco si 

intrecciano con le venature del legno, 

creando pavimenti luminosi adatti 

a qualsiasi ambiente. Le finiture 

della superficie esaltano l’effetto 

cromatico e le “nuance” naturali.

Refined white tonalities weave with 

wood veins creating bright floors  

ideals for all kind of rooms. Different 

surface finishes enhance chromatic 

effects and natural nuances.

I bianchi
W h i t e

Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 
Scan here to see more pictures
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Rovere scelta rustica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak, rustic choice brushed, pickled bleached

Rovere scelta unica, spazzolato, sbiancato

Oak unique choice brushed bleached 
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Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak unique choice, brushed, pickled and bleached

Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak unique choice, brushed, pickled and bleached

Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak unique choice, brushed, pickled and bleached



Rovere scelta rustica, spazzolato, sbiancato, in più larghezze

Oak, rustic choice, brushed, bleached, in different width

29

Rovere scelta rustica, mod. “Correr” 

Oak, rustic choice, mod. “Correr”

28



Rovere scelta unica, spazzolato, decapato color perla

Oak unique choice, brushed, “pearly gray” stained 

Rovere scelta unica, spazzolato, decapato color perla

Oak unique choice, brushed, “pearly gray” stained 
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Rovere scelta unica, spazzolato, sbiancato,
verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra lucido

Oak unique choice, brushed, bleached,
“Gloss®” varnished with extra gloss effect

Rovere scelta unica, spazzolato, sbiancato,
verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra lucido

Oak unique choice, brushed, bleached,
“Gloss®” varnished with extra gloss effect
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Rovere scelta unica, spazzolato, sbiancato,
verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra lucido

Oak unique choice, brushed, bleached,
“Gloss®” varnished with extra gloss effect



Larice scelta rustica, spazzolato, sbiancato velato

Larch, rustic choice brushed, veiled bleached
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Larice scelta rustica, spazzolato, sbiancato velato

Larch, rustic choice brushed, veiled bleached
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Rovere scelta rustica, mod. “Ca d’oro”

Oak, rustic choice mod. Ca’ d’Oro”

Rovere scelta rustica, mod. “Ca d’oro”

Oak, rustic choice mod. Ca’ d’Oro”

Rovere scelta rustica, mod. “Ca d’oro”

Oak, rustic choice mod. Ca’ d’Oro”



Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak unique choice, brushed, white pickled
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Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato

Oak unique choice, brushed, white pickled



Rovere scelta rustica, spazzolato, decapato bianco

Oak, rustic choice, brushed, white pickled
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Rovere scelta rustica, spazzolato, decapato bianco

Oak, rustic choice, brushed, white pickled



Rovere scelta rustica, spazzolato, decapato bianco

Oak, rustic choice, brushed, white pickled

4342

Rovere scelta rustica, spazzolato, decapato bianco

Oak, rustic choice, brushed, white pickled



4544

Rovere scelta rustica, mod. “Progetto 4” 

Oak, rustic choice mod. “Progetto 4”
Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 
Scan here to see more pictures

Varie tonalità di grigio, corda e sabbia, 

sapientemente sfumate, generano 

superfici con cromie di tendenza; 

abbinate ai nostri trattamenti di 

incisione rendono il pavimento 

magnifico.

Grey, sandy, oatmeal colours, wisely 

mixed and shaded, create modern and 

trendy floors. Engravings treatments 

highlights natural aspects of the 

wood.

I grigi
G r e y

Rovere scelta rustica, mod. “Progetto 4” 

Oak, rustic choice mod. “Progetto 4”



Rovere scelta unica, mod. “Berlino”

Oak, unique choice mod. “Berlino”

Rovere scelta unica, mod. “Parigi”

Oak, unique choice mod. “Parigi”
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Rovere scelta unica, mod. “Ischia”

Oak, unique choice mod. “Ischia”
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Rovere scelta unica, mod. “Capri”

Oak, unique choice mod. “Capri”

Rovere scelta unica, mod. “Portofino”

Oak, unique choice mod. “Portofino”

Rovere scelta unica, mod. “Londra”

Oak, unique choice mod. “Londra”



5150

Rovere scelta unica, mod. “Portocervo”

Oak unique choice, mod. “Portocervo”

Rovere scelta unica, mod. “Portocervo”

Oak unique choice, mod. “Portocervo”



5352

Rovere scelta unica, mod. “Portocervo”

Oak, unique choice mod. “Portocervo”

Rovere scelta unica, mod. “Portocervo”

Oak, unique choice mod. “Portocervo”
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Larice scelta rustica, spazzolato

Larch rustic choice, brushed
Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 

Tutte le specie legnose al naturale, una 

sinfonia infinita di venature e colori, 

abilmente evidenziate dalle finiture 

della superficie. La semplicità si 

trasforma in eleganza senza tempo.

European and exotic wood species, 

naturally treated: an infinite variety 

of colours and grains, enhanced by 

refined surface treatments. Plainness 

becomes timeless elegance.

Wood species

Larice scelta rustica, spazzolato

Larch rustic choice, brushed

Scan here to see more pictures

Le specie legnose



Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato a mano

Oak, rustic choice brushed, hand planed

Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato a mano

Oak, rustic choice brushed, hand planed
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Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato a mano

Oak, rustic choice brushed, hand planed
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Rovere scelta unica, spazzolato, taglio sega

Oak, unique choice brushed, sawn effect
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Rovere scelta unica, spazzolato, taglio sega.

Oak, unique choice brushed, sawn effect



Larice scelta rustica, spazzolato

Larch, rustic choice, brushed

Larice scelta rustica, spazzolato

Larch, rustic choice, brushed

6160

Larice scelta rustica, spazzolato

Larch, rustic choice, brushed



6362

Castagno scelta unica, spazzolato

Chestnut, unique choice, brushed

Castagno scelta unica, spazzolato

Chestnut, unique choice, brushed



Olmo scelta unica, spazzolato

Elm, unique choice, brushed

Olmo scelta unica, spazzolato

Elm, unique choice, brushed

6564

Olmo scelta unica, spazzolato

Elm, unique choice, brushed



Iroko scelta unica

Iroko, unique choice

Afrormosia scelta unica

Afrormosia, unique choice

6766

Doussiè scelta unica

Doussiè, unique choice
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Noblesse® in noce nazionale scelta unica, piallato artigianalmente

Noblesse®, unique choice, european walnut, planed

Rovere scelta rustica, mod. “Mantegna”

Oak, rustic choice, mod. Mantegna



Noce nazionale scelta unica

European walnut, unique choice

7170

Noce nazionale scelta unica

European walnut, unique choice



Teak scelta unica, spazzolato

Teak, unique choice, brushed

Teak scelta unica, spazzolato

Teak, unique choice, brushed

7372

Teak scelta unica, spazzolato

Teak, unique choice, brushed
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Termo frassino scelta unica, spazzolato

Thermo Ash, unique choice, brushed

Termo frassino scelta unica, spazzolato

Thermo Ash, unique choice, brushed

Termo frassino scelta unica, spazzolato

Thermo Ash, unique choice, brushed
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Rovere scelta unica, spazzolato, mielato

Oak, unique choice, brushed, honey effect
Collegati per vedere la nostra gamma colori al completo 

Il luminoso colore del miele dona 

al legno una tonalità soft ancora 

più calda, rendendo l’atmosfera più 

accogliente; crea nuove suggestive 

armonie cromatiche con gli arredi. 

Bright honey colour gives wood a soft 

and warm tonality and makes the 

atmosphere more cosy. It creates new 

chromatic harmonies whit furniture.

Il mielato
H o n e y

Rovere scelta unica, spazzolato, mielato

Oak, unique choice, brushed, honey effect

Scan here to see more pictures
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Rovere scelta unica, anticato cuoio

Oak, unique choice, antiqued leather
Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 

Il fascino del pavimento in legno che 

rievoca il passato è ricreato grazie a 

sofisticate colorazioni con pigmenti 

naturali. La superficie incisa 

completa il prodotto e lo rende caldo 

e unico.

Wooden floors charm recalls 

memories from the past thanks to 

sophisticated coloring treatments. 

Engravings treatments make the 

parquet warm and unique.

Gli anticati
O l d - l o o k i n g

Rovere scelta unica, anticato cuoio

Oak, unique choice, antiqued leather

Scan here to see more pictures



8180

Olmo scelta rustica, spazzolato, morciato, piallato a mano

Elm, rustic choice, brushed, imbued with natural clays, hand planed

Noce nazionale scelta rustica, spazzolato, morciato, piallato a mano

European walnut, rustic choice, brushed, imbued with natural clays, hand planed 

Teak scelta rustica, spazzolato, morciato, piallato a mano

Teak, rustic choice, brushed, imbued with natural clays, hand planed 



Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato artigianalmente, morciato

Oak, rustic choice, brushed, planed, imbued with natural clays 

8382

Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato artigianalmente, morciato

Oak, rustic choice, brushed, planed, imbued with natural clays 
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Olmo scelta rustica, spazzolato, piallato artigianalmente, morciato

Elm, rustic choice, brushed, planed, imbued with natural clays 

Olmo scelta rustica, spazzolato, piallato artigianalmente, morciato

Elm, rustic choice, brushed, planed, imbued with natural clays 



8786

Rovere di recupero, antico

Antique Oak, restored
Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 
Scan here to see more pictures

Se questi pavimenti potessero 

parlare racconterebbero di storie 

passate; il legno antico abilmente 

recuperato, scelto e trattato è pronto 

per essere posato nelle abitazioni 

nelle quali l’eco del passato è infuso 

nel presente.

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.

Gli antichi
A n t i q u e

Rovere di recupero, antico

Antique Oak, restored



8988

Olmo di recupero, antico

Antique Elm, restored 

Olmo di recupero, antico

Antique Elm, restored 

8988
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Rovere scelta unica, spazzolato, tinto nero, verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra-lucido

Oak, unique choice, brushed, black painted, extra shining “Gloss®” varnished

91
Collegati per vedere tutte le realizzazioni in questa tonalità 
Scan here to see more pictures

Colori decisi con tonalità scure, 

fashion, per gli amanti dei contrasti 

forti, per gli ambienti alla moda, 

ricchi di personalità. Spettacolare 

quanto resistente la versione extra 

lucida Gloss®, un vero pavimento 

glamour. 

Bold colours and dark, fashion tonality 

for people who likes to play with 

contrasts, for smart spaces with 

strong personality. Gloss® version, the 

extra shining, resistant and glamorous 

finish, is really amazing!

I neri
Black

Rovere scelta unica, spazzolato, tinto nero,
verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra-lucido

Oak, unique choice, brushed, black painted,
extra shining “Gloss®” varnished
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Wengè scelta unica, spazzolato

Wengè, unique choice, brushed

Rovere scelta rustica, mod. “Progetto®”

Oak, rustic choice, mod. “Progetto®”

Rovere scelta unica, brunito, spazzolato

Bronzed oak, unique choice, brushed



Wengè scelta unica, spazzolato

Wengè, unique choice, brushed
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Wengè scelta unica, spazzolato

Wengè, unique choice, brushed
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Rovere scelta unica, brunito, spazzolato

Bronzed oak, unique choice, brushed

Rovere scelta unica, brunito, spazzolato

Bronzed oak, unique choice, brushed

Wengè scelta unica, spazzolato

Wengè, unique choice, brushed



Rovere scelta unica, brunito, spazzolato

Bronzed oak, unique choice, brushed
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Rovere scelta unica, brunito, spazzolato

Bronzed oak, unique choice, brushed



 

Le finiture della superficie
Surface finishes
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Rovere scelta unica, spazzolato, decapato sbiancato, verniciato all’acqua effetto cera

Oak, unique choice, brushed, pickled and bleached, water based varnished with wax effect
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Finitura naturale ed ecologica 

realizzata con un ciclo completo di 

vernice all’acqua. Due le scelte: effetto 

cera o extra lucido linea Gloss®; 

entrambe mantengono inalterato 

il colore del legno e garantiscono 

un’elevata resistenza e facilità di 

manutenzione.

This natural and ecological finish is 

realized in a full cycle water based 

plant. There are two possibilities: wax 

effect or extra shining Gloss®. Both 

of them keep wood colour unaltered, 

assure a great resistance and are easy 

to maintain.

La verniciaturaall’acqua
Water based varnish

Rovere scelta unica, spazzolato,
verniciato all’acqua “Gloss®” effetto extra lucido

Oak, unique choice, brushed water based,
extra shining “Gloss®” varnished

Website
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Finitura con olio naturale per un 

effetto morbido al tatto, che trasmette 

l’autentica sensazione del legno; 

resistente e di facile manutenzione, 

preserva e protegge il legno, 

mantenendone il colore inalterato. 

Natural oil leaves parquet surface soft 

to the touch, conveying the authentic 

sensation of the wood. It is resistant, 

easy to maintain, and it preserves and 

protects the wood, keeping the colour 

unaltered.

L’ oliatura naturale
N a t u r a l  o i l i n g

Rovere scelta rustica, mod. “Fenice”, oliato

Oak, rustic choice, mod. “Fenice”, olied

Rovere scelta rustica, mod. “Ca d’oro”

Oak, rustic choice, mod. Ca’ d’Oro”

Website
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Rovere rustuca, mod. “Acque Veneziane”, con taglio sega

Oak , rustic choice, mod. “Acque veneziane”, with sawn effect
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Il taglio sega
S a w n  e f f e c t

Trattamento che conferisce un aspetto 

materico alla superficie, grazie a tanti 

piccoli tagli perpendicolari alla tavola, 

come la segagione di un tempo; una 

finitura di grande tendenza.

The sawn effect engraving treatment 

convey a new tactile sensation: it is 

made of many small cuts perpendicular 

to the board, like old times sawing. This 

is a real trendy finish!

Rovere scelta rustica, mod. “Acque Veneziane”,
con taglio sega

Oak, rustic choice, mod. “Acque veneziane”, with sawn effect

Website
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Rovere scelta rustica, spazzolato, piallato a mano, morciato

Oak, rustic choice, brushed, special hand planed imbued with clays
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Con questa pregiata lavorazione, 

ottenuta manualmente da maestri 

ebanisti o realizzata con una speciale 

attrezzatura artigianale, la superficie 

ritrova il fascino del tempo che passa. 

With this high-quality workmanship, 

made by hand by master cabinet 

makers or with a special craft 

equipment, the surface finds the 

charm of past time.

Le piallature
T h e  h a n d  p l a n i n g

Rovere scelta rustica, spazzolato,
piallato artigianalmente, morciato

Oak, rustic choice, brushed,
special hand planed imbued with clays

Website



 

I pavimenti artistici
Artistic Floors
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Creator® in rovere scelta unica, con inserti in jeans

Crator® oak, unique choice, with jeans inserts

113
Website

Eleganti pavimenti artistici senza 

tempo, quadrotte precomposte, 

tappeti, intarsi e cornici realizzati 

a mano e con tecnologia laser.  

Meravigliosi anche quelli realizzati 

con diverse specie legnose, che 

disegnano ricercate decorazioni, 

adatte ad ambienti lussuosi ed unici. 

Elegant timeless artistic floors, pre 

composed square, carpets, inlays, 

frames hand-made with laser 

technology. Even those made with 

different types of woods are wonderful 

and draw sophisticated decorations, 

suitable for luxurious and unique 

settings.

Creator® in rovere scelta unica, con inserti in jeans

Crator® oak, unique choice, with jeans inserts



Composizione al laser con diverse specie legnose, 
realizzazione a campione.

Solid wood laser artistic composition,
various wood species, on sample design

Composizione al laser con diverse specie legnose, 
mod. Regina Sofia

Solid wood laser artistic composition,
various wood species, mod. “Regina Sofia”
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Creator® in iroko scelta unica, mod. “Tamigi”

Creator® in iroko, unique choice, mod. “Tamigi”

Composizione al laser con diverse specie legnose,
mod. Regina Cleopatra

Solid wood laser artistic composition,
various wood species, mod. “Regina Cleopatra”



Creator® in rovere scelta unica, realizzazione a campione

Creator® in oak, unique choice, on sample design

Creator® in noce scelta unica, mod. “America”

Creator® in walnut, unique choice, mod. “America”
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Creator® in teak scelta unica, mod. “Africa”

Creator® in teak, unique choice, mod. “Africa”
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Noblesse® in noce nazionale scelta unica

Noblesse®, european walnut, unique choice

119
Website

Pavimenti in legno prefiniti, pronti per 

la posa, con l’affascinante disegno a 

“Spina Ungherese”, tipica dei palazzi 

nobiliari. L’angolo di taglio può essere 

da 30° a 60°. Questa tipologia di posa 

rende il parquet assoluto protagonista.

Prefinished wood floors, ready for 

installation, with the fascinating 

design “Hungarian Herringbone” 

typical of the aristocratic palaces. The 

cutting angle can be from 30° to 60°. 

This type of installation makes the 

parquet protagonist of the room.

®

Noblesse® in noce nazionale scelta unica,
piallato artigianalmente

Noblesse®, european walnut, unique choice, planed



Noblesse® in rovere scelta unica, spazzolato, tinto a campione

Noblesse®, oak, brushed, unique choice, dyed on sample

Noblesse® in rovere scelta unica, anticato cuoio

Noblesse®, oak, unique choice, antiqued leather
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Noblesse® in noce nazionale scelta unica, piallato artigianalmente

Noblesse®, european walnut, unique choice, planed



Noblesse® rovere, mod. “Le Noir”

Noblesse®, oak, mod. “Le Noir”

Noblesse® rovere, mod. “Le Noir”

Noblesse®, oak, mod. “Le Noir”
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Noblesse® rovere, mod. “Le Noir”

Noblesse®, oak, mod. “Le Noir”



Noblesse® in rovere scelta rustica, spazzolato, tinto a campione

Noblesse®, oak, rustic choice, brushed, dyed on sample

Noblesse® in rovere scelta rustica, spazzolato, tinto a campione

Noblesse®, oak, rustic choice, brushed, dyed on sample
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Noblesse® in rovere scelta rustica, spazzolato, tinto a campione

Noblesse®, oak, rustic choice, brushed, dyed on sample



 

Home
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Pavimento, boiserie e rivestimento soffitto in rovere scelta unica,
mod. “Acque Veneziane” tinta ocra

Floor, boiserie and ceiling coating in oak, unique choice, 
mod. “Acque Veneziane“ ochra colour.
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Collegati per vedere tutte le realizzazioni 
Scan here to see more pictures

Con le diverse specie legnose e finiture 

si possono rivestire pavimenti, pareti e 

persino soffitti e mobili. Il risultato è un 

ambiente nel quale le cromie creano 

fascino e calore, dove la creatività 

spazia senza limiti.

Floors, walls and even ceilings and 

furniture can be covered with different 

types of wood and finishes. The result 

is an environment in which the colours 

create warmth and charm, where 

creativity extends without limit.

Boiserie

Boiserie e rivestimento soffitto in rovere scelta unica,
mod. “Acque Veneziane” tinta ocra

Floor, boiserie and ceiling coating in oak, unique choice, 
mod. “Acque Veneziane“ ochra colour.
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Boiserie, rovere scelta rustica, taglio sega

Boiserie, oak, rustic choice, sawn effect
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Boiserie, rovere scelta rustica, taglio sega

Boiserie, oak, rustic choice, sawn effect
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Rovere scelta unica, brunito, spazzolato.
Pavimento e rivestimento bordo vasca

Oak, unique choice, bronzed, brushed.
Floor and bathtub coating
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Boiserie e rivestimento soffitto in rovere scelta unica,
mod. “Acque Veneziane” tinta ocra

Floor, boiserie and ceiling coating in oak, unique choice, 
mod. “Acque Veneziane“ ochra colour.
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Boiserie e pavimento in larice scelta rustica, spazzolato

Boiserie and floor in larch, rustic choice, brushed

Boiserie e pavimento in olmo scelta unica, spazzolato

Boiserie and floor in elm, unique choice, brushed



Boiserie, noce nazionale scelta rustica, spazzolato

Boiserie, european walnut, rustic choice, brushed

Boiserie, noce nazionale scelta rustica, spazzolato

Boiserie, european walnut, rustic choice, brushed
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Boiserie, noce nazionale scelta rustica, spazzolato

Boiserie, european walnut, rustic choice, brushed
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Boiserie con decking, ipe lapacho

Boiserie with ipe laphaco decking

Boiserie con decking, ipe lapacho

Boiserie with ipe laphaco decking



 

Business
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Rovere scelta rustica, mod “Acque Veneziane” color perla

Oak, rustic choice, mod “Acque Veneziane” pearly colour
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Collegati per vedere tutte le realizzazioni
Scan here to see more pictures

I pavimenti in legno sono una componente 

essenziale per caratterizzare gli 

ambienti, un formidabile strumento 

commerciale per i grandi progetti 

di Contract. Le caratteristiche 

anallergiche, antisettiche, la facilità di 

pulizia e ripristino e la certificazione 

di reazione al fuoco in classe Cfl-s1, 

rendono i nostri parquet perfetti per 

tutti gli ambienti pubblici.

A wooden floor is an essential 

component to characterize 

environments/rooms, a powerful 

tool for large Contract projects. 

Antiseptic features, ease of cleaning 

and restoration and certification 

Cfl-s1 make it the perfect flooring for 

public areas.

Contract

Rovere scelta rustica, mod “Acque Veneziane” color perla

Oak, rustic choice, mod “Acque Veneziane” pearly colour



Rovere, scelta unica, tinto a campione

Oak, unique choice, on sample dyed

Rovere, scelta unica, tinto a campione

Oak, unique choice, on sample dyed
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Rovere, scelta unica, tinto a campione

Oak, unique choice, on sample dyed
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Olmo scelta rustica

Elm, rustic choice

Olmo scelta rustica

Elm, rustic choice
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Rovere scelta unica, spazzolato, posa su disegno

Oak, unique choice, brushed, customized installation
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Rovere scelta unica, spazzolato, anticato

Oak, unique choice, brushed, antiqued
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Rovere scelta unica, anticato

Oak, unique choice, antiqued

Rovere scelta unica, spazzolato, posa su disegno

Oak, unique choice, brushed, customized installation
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Iroko scelta unica, spazzolato

Iroko, unique choice, brushed
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Per la rinascita del Teatro Petruzzelli 

di Bari, Garbelotto e Master Floor 

hanno fornito con orgoglio e grande 

soddisfazione i loro prefiniti in iroko. 

I pregevoli pavimenti in legno che 

caratterizzano la sapiente ricostruzione 

sono stati posati nella platea, nelle 

logge e persino nei camerini degli 

artisti.

For the renovation of the Teatro 

Petruzzelli, Garbelotto and Master 

Floor provided with great pride and 

satisfaction their pre-finished iroko. 

The high quality wooden floors used 

in this wise restoration have been 

installed in the lodge, in the stalls and 

even in actor’s dressing rooms.

Teatro
T h e  T h e a t r e



Iroko scelta unica, spazzolato

Iroko, unique choice, brushed

Iroko scelta unica, spazzolato

Iroko, unique choice, brushed
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Iroko scelta unica, spazzolato

Iroko, unique choice, brushed



 

Outdoor
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Ipè Lapacho
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Collegati per vedere tutte le realizzazioni con questi prodotti 
Scan here to see more pictures

Ideale per la pavimentazione di bordi 

piscine, terrazze, camminamenti, balconi, 

patii, logge e anche per il rivestimento 

di facciate. Grazie a questi prodotti in 

diverse specie legnose, le ambientazioni 

outdoor diventano subito accoglienti e 

glamour. La posa è molto versatile e 

semplice, e può essere personalizzata 

per creare geometrie originali.

Ideal for floors of pool-sides, patios, 

walkways, balconies, lodges and also for 

outdoor wall cladding. Thanks to these 

products, available in various type of 

wood, the outdoor environments quickly 

become comfortable and glamorous. 

The installation is very simple and 

versatile, and can be customized to 

create original geometries.

Decking

Ipè Lapacho



Teak Massaranduba

161160

Termo teak

Thermo teak
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Massaranduba

Massaranduba
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Ipè LapachoIpè Lapacho
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Ipè Lapacho
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Termo Frassino

Thermo ash
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Teak
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Massaranduba

Massaranduba
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Teak con giunto “Hi-Tech®”

Teak with “Hi-Tech®” joint
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Website

hi-TECH® è un ingegnoso profilo in 

gomma che blocca l’infiltrazione 

d’acqua e trasforma tutti i prefiniti 

Garbelotto e Master Floor in pavimenti 

in legno “modello navale” per interno e 

terrazze coperte.

hi-TECH® is an ingenuous profile that 

stops water infiltration and turns all 

Garbelotto and Master Floor prefinished 

wooden floors in ship deck designed 

parquets to be installed indoor or in 

covered terraces.

Teak con giunto “Hi-Tech®”

Teak with “Hi-Tech®” joint

hi-TECH 
®
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C O N T R A C T  -  G R A N D I  O P E R E  -  R E A L I Z Z A Z I O N I  D I  P R E S T I G I O  -  F A S H I O N

I pavimenti in legno Garbelotto e Master Floor sono stati scelti per importanti e rinomati progetti nazionali e internazionali, grazie alla loro affidabilità, bellezza e contenuto tecnologico. 

Le certificazioni che sigillano la qualità dei prodotti, come la garanzia 100% Made In Italy, la certificazione di reazione al fuoco, l’ecosostenibilità assicurata dall’utilizzo di materia prime 
di prima scelta esenti da emissioni di sostanze tossiche e dalle certificazioni FSC® e PEFC®, sono motivi di preferenza da parte di grandi studi di progettazione e di architettura in tutto il 
mondo. Infatti Garbelotto e Master Floor si sono fatti ambasciatori e promotori del design e del vero Made in Italy ottenendo grandi successi e soddisfazioni, con prestigiose realizzazioni 
anche nelle residenze di personaggi famosi e celebrities. La capacità produttiva e la versatilità degli impianti, il team di ricerca & sviluppo, rendono Garbelotto e Master Floor i partner ideali 
nella esecuzione di opere impegnative che necessitano di materiali all’avanguardia per tecnologia ed estetica. Innumerevoli le realizzazioni di prestigio che possono vantare al loro interno i 
pavimenti in legno a marchio Garbelotto e Master Floor e quelle che sono in fase di progetto. In questa pagina ve ne mostriamo alcune di grande pregio in diversi ambiti e settori.

Garbelotto and Master Floor parquet have been chosen for important and prestigious project in Italy and abroad, thanks to their beauty, reliability and high tech structure. Our various certifications 

grant the quality of our products: 100% Made in Italy (CI certification), reaction to fire, Ce, FSC and PEFC certifications. This, combined with our attention for eco-sustainability, is the reason why 

many important designers and architectural firms all over the world chose our parquet for their projects. Garbelotto and Master floor have become ambassadors of made in Italy design and quality, 

achieving resounding success. The capacity and flexibility of our production lines, their productive capacity, the plants flexibility, the Research & Development department make Garbelotto and Master 

floor the perfect partners for prestigious projects that request materials at the cutting edge for technology and design. Many important buildings boast a Garbelotto and Master Floor wooden floor. 

In this page we show you some high-profile project recently realized in different branches.

SHANGRI-LA
TORONTO (CDN)

SELENIUM TWINS
ISTANBUL (TR)

GRAND UNION HOTEL
EXECUTIVE

LJUBLJANA (SLO)

CARLTON HOTEL
DUBLIN (IRL)

SHERATON HOTEL,
KUWAIT CITY (KWT)

SAN BERNARDIN HOTEL
PORTOROSE (SLO)

HOTEL PERA PALAS 
ISTANBUL (TR)

GOLD RESTAURANT
MILANO (IT)
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Listo f   loor
by GARBELOTTO

®

Pre!nito 2 strati

2-layer pre-!nished board
14 mm. Spessore  / 14 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

10 mm. Spessore /10 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
65/70 mm. Larg. / 65/70 mm. Width
350/800 mm. Lungh. / 350/800 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
140/150 mm. Larg. / 140/150 mm. Width
700/2000 mm. Lungh. / 700/2000 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
110/120 mm. Larg. / 110/120 mm. Width
600/1500 mm. Lungh. / 600/1500 mm Length 

Strato legno nobile
Top layer
ca 4 mm.

Listo-"oor® è un prefinito 2 strati con uno spessore di 

10 o 14 mm, di cui 4 mm di legno nobile. Disponibile in 5 

modelli di diverse dimensioni, in svariate specie legnose 

e trattamenti della superficie. La posa è semplice, così 

come la pulizia e la manutenzione.

Listo-"oor® is a 2-layer prefinished line, 10 or 14 mm 

thick (4 mm Top layer). Available in several types of 

wood with special surface treatments. Easy to lay, to 

clean and to maintain.

Supporto
multistrato

Multilayer 
ca 6/10 mm.

Master-Floor® is a line of 2-layer large sized 

prefinished parquet produced with latest 

generation methods and hand finished by expert 

cabinet maker. A careful selection of raw material 

and a close quality control grant reliable boards 

with an optimal time duration. They are available in 

several models and finishes.

2-layer pre-!nished board

Master-Floor® è la linea di pavimenti in legno 2 strati 

di grande dimensione disponibile in moltissimi 

modelli. È il risultato del connubio tra avanguardia 

della tecnica e finiture studiate e realizzate da 

maestri ebanisti di grande esperienza. La selezione 

delle materie prime e un attento controllo qualità 

garantiscono tavole affidabili con un’ottima 

durabilità nel tempo.

Pre!nito 2 strati

by MASTER FLOOR

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 170/200 mm / Width 170/200 mm

Lungh. 800/2500 mm / Length 800/2500 mm

Spess. 16 mm / Thickness 16 mm
Largh. 110/200 mm / Width 110/200 mm

Lungh. 600/2500 mm / Length 600/2500 mm

6 mm di legno nobile / 6 mm top layer

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 130/150 mm / Width 130/150 mm

Lungh. 800/2500 mm / Length 800/2500 mm

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 110/120 mm / Width 110/120 mm

Lungh. 700/1500 mm / Length 700/1500 mm



Our new line of 2-layer prefinished slightly 
bevelled boards comes with exclusive 
special treatments, such as sawn effect, 
pearly effect, pickled effect or french 
polish effect. The boards are supplied in 
various widths and lenghts.

La nuova linea di prefiniti 2 strati leggermente 
bisellati sui 4 lati presenta trattamenti speciali 
come il taglio sega, la decapatura color perla 
o la ceratura eseguita a tampone. Le tavole dei 
nove esclusivi modelli sono fornite in diverse 
larghezze e lunghezze.

 ROVERE   mod. TINTORETTO
 ROVERE   mod. ACQUE VENEZIANE perla
 ROVERE   mod. ACQUE VENEZIANE ocra
 ROVERE   mod. MANTEGNA
 OLMO       mod. CANOVA
 OLMO       mod. CANALETTO
 OLMO       mod. GIORGIONE
 DOUSSIÈ  mod. TIEPOLO
 TEAK        mod. VENEZIANO

 OAK TINTORETTO
 OAK ACQUE VENEZIANE pearly
 OAK ACQUE VENEZIANE ochra
 OAK MANTEGNA
 ELM CANOVA
 ELM CANALETTO
 ELM GIORGIONE
 DOUSSIÈ TIEPOLO
 TEAK VENEZIANO

by MASTER FLOOR

Our workshop has designed a new product, 
amazing and reliable at the same time. 
Master Floor Gloss® is a new prefinished 
wooden floor 90 gloss varnished, with 
excellent durability and biocompatible. 
Master Floor Gloss® is varnished in our 
modern facilities using a full cycle water 
based painting process, ensuring no 
emissions of harmful substances. Our 
birch multilayer is class E1 certified 
for formaldehyde release. Top layer is 
pentachlorophenol free. Resistance to 
wear and tear has been tested using Taber 
abrasion method (UNI 9115) obtaining level 
4 (level from 1 to 5).

GLOSS® Line is available for all pre!nished 
GARBELOTTO and MASTER FLOOR products.

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR

I nostri laboratori hanno creato un nuovo 
prodotto in grado di stupire e di garantire allo 
stesso tempo il massimo dell’affidabilità. E’ 
nato Master Floor Gloss®, pavimento prefinito in 
legno con una finitura a 90 gloss di lucentezza, 
con ottime caratteristiche di resistenza 
all’usura e biocompatibile. Master Floor Gloss® 
è realizzato nel nostro impianto di verniciatura 
all’acqua a ciclo completo che garantisce 
zero emissioni di sostanze dannose. Anche il 
supporto, in multistrato di betulla è certificato 
in classe E1 per il rilascio di formaldeide. 
Lo strato di legno nobile non è trattato con 
pentaclorofenolo. La resistenza all’usura è 
stata testata con il metodo di abrasione Taber 
(UNI9115) ottenendo il livello 4 (scala da 1 a 5).

La linea GLOSS® è disponibile su tutti i prodotti 
pre!niti GARBELOTTO e MASTER FLOOR

Master Floor TAVOLATI®: the art of discover 
the warm personality of wood. This new 3 
LAYER exclusive line is characterized by 
exclusive hand-made surface treatments:  
expert hands treat the wood surface with 
ancient instruments and natural clays, board 
by board, etching the charming signs of time. 
After the water based varnishing, waxing is 
the perfect improvement for these parquets 
which are a mix between the art of an ancient 
object and the technique of a modern product.
Oak, teak, bronzed oak, elm, national walnut, 
cherry boards are supplied in different 
lengths and widths to recreate the sensation 
of an old, restored floor. 

I TAVOLATI® di Master Floor: l’arte di riscoprire 
la calda personalità del legno. La nuova linea 
3 STRATI con esclusivi trattamenti della 
superficie come la morciatura realizzata a mano, 
tavola per tavola, con strumenti antichi e terre 
naturali. Mani sapienti trattano la superficie 
del legno, incidendo i segni del fascino del 
tempo. Dopo la verniciatura ad acqua la cera 
d’api è il perfezionamento di un prodotto nato 
da mani esperte, il perfetto connubio tra l’arte 
di un oggetto antico e la tecnica di un prodotto 
moderno. Le tavole in rovere brunito, teak, 
olmo, ciliegio e noce sono fornite in diverse 
larghezze e lunghezze, per ricreare il disegno 
dei pavimenti di una volta.

by MASTER FLOOR

NOBLESSE® is the line designed by Garbelotto 
for whom, living in the present, do not want 
to forget the elegance of the past. In fact, the 
Hungarian herringbone was used by architects 
in Europe to decorate halls of great palaces 
and noble villas. Thanks to new technology 
and machinery we can provide prefinished 
flooring in 10 and 14mm thickness, width 
70/90/120mm about, lengths from 300mm to 
600mm or so, already prepared for this kind 
of installation with the cutting angle from 30° 
to 60° according to your tastes. We wanted 
to create a product that each of you can 
customize, because we think that your home 
should reflect who you are.

NOBLESSE® Line is available on all pre!nished  
GARBELOTTO e MASTER FLOOR products.

La linea NOBLESSE® è pensata per chi, 
vivendo nel presente, non vuole dimenticare 
l’eleganza del passato. Infatti la spina 
ungherese è stata utilizzata dagli architetti 
in Europa per decorare i saloni dei palazzi 
e delle grandi ville nobiliari. Grazie alla 
nuova tecnologia acquisita forniamo 
parquet prefinito in spessore 10 e 14mm, 
larghezza 70/90/120mm circa, lunghezze 
da 300mm a 600mm circa, già predisposto 
per questa posa con angolo di taglio da 30° 
a 60° a seconda delle esigenze. Un prodotto 
personalizzabile perché la vostra casa 
rispecchi il vostro stile.

La linea NOBLESSE® è disponibile su tutti i 
prodotti pre!niti GARBELOTTO e MASTER FLOOR.

®
®

®

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR
spina ungherese - Hungarian herringbones

Dimensioni / Dimensions

2016
135

280 1000/2800

Spess.mm
Thick.mm

Largh. mm
Width mm

Lunghezza mm
Length mm

Dimensioni / Dimensions

14

Spess.mm
Thick.mm

90

200

Largh. mm
Width mm

700/2900

Lunghezza mm
Length mm
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Suitable for all environments, both modern 
and sophisticated as well as classic and 
refined, our line of prefinished CREATOR® 
is enriched with new timeless inlays and 
designs, for an enduring floor that never 
goes out of fashion.
The high product quality is guaranteed 
by our craftsmen, who, as once, make by 
hand each square. Everything is prepared 
to allow a quick and easy installation and 
a spectacular effect.

Adatta a tutti gli ambienti, sia i più moderni 
e ricercati che quelli classici e raffinati, 
la nostra linea di prefiniti CREATOR® si 
arricchisce di nuovi intarsi 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 riquadro. Tutto viene predisposto 
per permettere una posa facile e veloce ed 
un effetto spettacolare.

by GARBELOTTO

Dimensioni / Dimensions

14 ca.

Spess.mm
Thick.mm

670x670

Lunghezza mm
Length mm

500x500

Lunghezza mm
Length mm
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Composizioni a quadrotte prefinite 
2 STRATI prelevigate / verniciate / 
oliate
2 layer square conpositions, raw / 
varnished / oiled

Composizioni in legno massiccio 
lavorate a LASER
Solid wood LASER square 
compositions

ComposizionI in legno massiccio 
lavorate a LASER
Solid wood Laser
artistic compositions

Cornici in legno massiccio lavorate a 
LASER
Solid wood Laser borders

Quadrotte

Tappeti laser

Intarsi laser

Cornici laser

Square compositions

Laser carpets

Laser inlays

Laser borders

I MASSELLI® line offers massive oak 
prefinished boards ready for installation 
in 12 exclusive surface treatments. The 
boards are in solid wood, bevelled on 
4 sides, brushed, also available with 
a special vintage effect. This elegant 
product is oiled, suitable for bio building 
and completely natural.

These treatments are available for all  
GARBELOTTO and MASTER FLOOR pre!nished 
products.

La linea I MASSELLI® 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 su 4 lati, 
spazzolate, disponibili con una speciale finitura ad 
effetto vissuto. Questo elegante prodotto è finito ad 
olio, adatto alla bioedilizia e totalmente naturale, 
senza colle né vernici.

Questi trattamenti sono disponibili su tutti i pre!niti 
GARBELOTTO e MASTER FLOOR.

Dimensioni / Dimensions

15 140 600/2000

Spess.mm
Thick.mm

Largh. mm
Width mm

Lunghezza mm
Length mm

®
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The innovative PROGETTO® line of 2 layers 
prefinished floors is the result of a continue 
technological and creative research of our 
cabinetmakers. The boards are supplied 
in various widths and lenghts.

La linea innovativa PROGETTO® di prefiniti 
2 strati, è il risultato della continua ricerca 
tecnologica e creativa dei nostri maestri 
ebanisti. Disponibile anche in diverse 
larghezze e lunghezze.

by MASTER FLOOR

Dimensioni / Dimensions

14
90

220 800/2400

Spess.mm
Thick.mm

Largh. mm
Width mm

Lunghezza mm
Length mm
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• mod. “CORRER”
• mod. “DUCALE”
• mod. “SAN MARCO”

• mod. “CA’ D’ORO”
• mod. “BURANO”
• mod. “RIALTO”

• mod. “FENICE”
• mod. “MURANO”
• mod. “GIUDECCA”

• mod. “TORCELLO”
• mod. “ARSENALE”
• mod. “ACCADEMIA”

progetto
®

progetto
®

progetto 1
®

progetto 2
®

progetto 3
®

progetto 4
®

progetto 5
®

progetto 6
®



Suitable for the flooring of pool-sides, 
terraces, walk lanes, balconies, patios, 
walls and external coatings. Two versions 
are available: traditional boards or plastic 
resin based pre-composed squares. 
The line is composed by 4 wood species: 
Massaranduba, Ipè Lapacho, thermo-
treated Teak and thermo-treated Ash.

Ideale per la pavimentazione di bordi 
piscina, terrazze, camminamenti, balconi, 
patii, logge e rivestimenti esterni. 
Disponibile in 2 versioni, a listone 
tradizionale oppure in tavole precomposte 
con supporto in resina ad incastro e in 
4 specie legnose: Massaranduba, Ipè 
Lapacho, Teak e Frassino termo trattati.

DECK ING
by GARBELOTTO

Depliant

Hi-Tech® is a rubber joint applicable on all 
Garbelotto and Master Floor prefinished 
and solid wooden floors, on all wood 
species and colour treatments, for a ship 
deck design installation. This ingenious 
profile does not permit the filtration of 
water and wet between the joints of the 
boards. Hi-Tech® is characterized for its 
easy and fast laying thanks to the double 
joint. To be installed indoor or in covered 
terraces.

Hi-Tech® è un giunto in gomma applicabile 
su tutti i prefiniti e massicci Garbelotto e 
Master Floor, in tutte le specie legnose, 
per realizzare pavimenti modello navale. 
Questo ingegnoso profilo non permette 
all’acqua e all’umidità di filtrare tra gli 
incastri. Hi-Tech® è caratterizzato da una 
posa semplice e veloce grazie al doppio 
incastro. Utilizzabile sia in ambienti 
interni che per terrazzi coperti.

hi-TECH 
®

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR
profilo sigillante - sealant profile
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IN FASE DI BREVETTO
domanda n° TV-2011U000034

PATENTED PENDING

PRODOTTI ESCLUSIVI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO
Exclusive products for wooden floors cleaning and maintainance

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR

Cleaning and caring Garbelotto and 
Master Floor products is easy and 
fast. The use of selected products, 
both for natural oil or varnish finishing, 
grants excellent results. Garbelotto 
and Master Floor suggest to use their 
cleaner/waxes line for ordinary and 
extraordinary maintenance. The use 
of these products keeps the parquet 
wonderful, enhancing its natural 
beauty and maintaining the quality of 
the wood unaltered.

La pulizia e cura dei prodotti Garbelotto e 
Master Floor è veramente facile e veloce 
e garantisce ottimi risultati con l’utilizzo 
di prodotti selezionati, sia per finiture 
ad olio naturale che quelle con vernice 
all’acqua. Garbelotto e Master Floor 
consigliano la propria linea di detergenti 
e cere per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. L’utilizzo di questi 
prodotti mantiene il parquet splendido, 
esaltandone la naturale bellezza, la 
qualità e le sue caratteristiche. Inoltre 
lo preserva al meglio nel tempo, 
mantenendolo inalterato.

Box da n°6 pz.
Box for No. 6 pcs.

Espositore prodotti
Expositor

KIT pulizia e manutenzione
Cleaning and maintenance kit

Master
cleaner
varnish

Master
cleaner
oil

Master
cera
film

Master
cera
shining

Decking
cleaner

Decking
restorer

Decking Oil
1 - 5 lt

Collegati per rimanere aggiornato sui sistemi
di pulizia e manutenzione del pavimento

Get the latest information on cleaning
and maintainance methods 
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Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo book:
per la fiducia, per la collaborazione, per la soddisfazione che ci hanno dato.
Tutte le foto delle ambientazioni sono realizzazioni effettivamente eseguite con i nostri prodotti.
Ringraziamo in particolare la ditta Eiland S.r.l. (VI) per averci concesso la possibilità di 
pubblicare le foto a pag. 52-53 di loro esclusiva proprietà.

We thank all who helped us to realized this beautiful book:
for their trust, their support and for the big satisfactions they gave us.
All pictures come from real project furnished with our products.
In particular, we thank Eiland srl (Vicenza – Italy) for allowing us to use pictures
at page 52 and 53, which they own exclusively. 
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MAS T ER FLOOR s.r. l .
via Marco Polo, 33 - Z.I.

31010 Godega di Sant’Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
www.masterfloor.it - info@masterfloor.it

PARCHET TIFICIO GARBELOT TO s.r.l .
v ia Mescolino, 12 - Z.I.

31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350

www.garbelotto.it - info@garbelotto.it
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