
Parliamo di Garbelotto e Master Floor, un Grup-
po da sempre all’avanguardia per tecnologie e
nuove finiture estetiche, che grazie a questa filo-
sofia oggi può vantare una gamma di prodotti
completa ed eterogenea, totalmente certificata
100% made In Italy.
Ogni prodotto è immaginato, studiato e realizza-
to negli stabilimenti in provincia di Treviso in Ve-
neto, grazie al connubio tra macchinari tecnolo-
gicamente avanzati e maestri ebanisti che rifini-
scono a mano le tavole di alcune linee di pro-
dotto, come una volta. In ogni tavola ritroviamo
così l’esperienza di aziende arrivate alla quarta
generazione, il cui primo stabilimento è stato co-
struito nel 1950.
Tutti i pavimenti, inoltre, sono certificabili FSC,
PEFC, CI Made in Italy ed ecocompatibili, grazie
alla scelta di materie prime e processi di produ-
zione esenti da sostanze nocive per l’uomo.
Abbiamo incontrato Renza Altoé Garbelotto, am-
ministratore delegato del Gruppo, per farci rac-
contare da lei le ultime novità.

Ci parla delle ultime novità che avete pro-
posto al mercato?
Renza A. Garbelotto: Ne abbiamo introdotte ve-
ramente molte! In occasione della fiera Made Ex-
po a Milano, un’importante conferma del nostro
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successo, abbiamo presentato tre nuove linee
di prodotto: I Graffiti, Le Murrine, gli Antichi, ol-
tre alle 12 nuove finiture a olio disponibili su tut-
ti i prefiniti e prefiniti massicci (Iinea i Masselli)
a marchio Garbelotto e Master Floor.
Questi nuovi trattamenti della superficie sono rea-
lizzati nel nostro nuovo impianto con oli biocom-
patibili di ultima generazione, privi di sostanze no-
cive, che proteggono le tavole sia dall’interno, nu-
trendole, che dall’esterno, rendendone la super-
ficie idrorepellente, pur preservando la naturale
traspirabilità del legno. Non richiedono manu-
tenzioni straordinarie come i prodotti di vecchia
concezione, ma al contrario garantiscono una ma-
nutenzione semplice ed efficace, con l’utilizzo dei
nostri prodotti per la pulizia (per giungere a que-
ste conclusioni abbiamo effettuato test con di-
verse sostanze sulla superficie delle tavole). An-
che in caso di graffi il ripristino è veramente fa-
cile e dà ottimi risultati.
La praticità non va a scapito della bellezza: sono
disponibili 12 diverse nuance, tutte bellissime e
adatte per ogni ambiente, che portano il nome
delle località simbolo di Venezia, la città d’arte per
eccellenza. Le colorazioni passano dall’elegan-
za dello sbiancato del modello Correr, alla sobria
raffinatezza del naturale Ca’ Doro, raggiungendo
poi una personalità marcata nella variante Ac-
cademia. Le 12 finiture sono tutte disponibili nel-
l’intera gamma a marchio Garbelotto (Listo Floor,
I Masselli, Noblesse), così come nella gamma di
prefiniti a marchio Master Floor (Elegant, Big Old,
Prestige, Classic)”.

Per quanto riguarda invece le nuove linee di
prodotto?
Renza A. Garbelotto: Una delle nostre ultime crea-
zioni sono le Murrine di Creator, un prodotto mol-
to raffinato e personalizzabile, connubio perfetto
tra natura e arte: legno e vetro si alternano for-
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Collezione I Graffiti:
una tecnologia
di ultima generazione
che, applicata
ai parquet prefiniti,
permette
di personalizzare
pavimenti e boiserie
con immagini,
frasi, loghi aziendali,
texture.



sonalizzato, creato per venire incontro alle esi-
genze creative più estroverse.

Vicini al rivenditore

Novità anche sul fronte dell’esposizione in
showroom?
Renza A. Garbelotto: Stiamo rinnovando gli ele-
menti espositivi proprio in questi giorni: saranno
ancora più funzionali ed eleganti, con l’obiettivo di
presentare al meglio i prodotti e valorizzandoli, in
modo ordinato. Ci saranno nuovi moduli e un re-
styling dei vecchi, studiati con esperti di visual mer-
chandising e curati in tutti i dettagli, sia pratici che
estetici, per aiutare i nostri rivenditori nella vendi-
ta al cliente finale. Il nostro ufficio marketing è in
grado di studiare e personalizzare interi show room
o semplici corner, un servizio molto apprezzato dai
nostri clienti, che possono beneficiare delle nostre
conoscenze e investimenti in questo particolare
settore. Sappiamo che uno showroom ordinato e
curato è uno dei fattori chiave per la vendita, uni-
to alla competenza e professionalità degli opera-
tori che seguono l’acquirente, oggi molto prepa-
rato e alla ricerca di prodotti affidabili, come i no-
stri. Come sempre ci occupiamo anche delle for-
mazione della nostra forza vendita, con corsi di ag-
giornamento e workshop su specifici argomenti:
cerchiamo di dare ai nostri rivenditori i migliori stru-
menti per essere vincenti nel loro business. �
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mando delle vere e proprie opere d’arte. Il vetro
di Murano originale e certificato, lavorato a ma-
no, cotto nelle fornaci, è realizzato in Murrine con
forme che si incastonano nelle quadrotte di Crea-
tor. Esiste la possibilità di creare il proprio dise-
gno a piacere scegliendo tra diversi modelli, stu-
diati e realizzati in collaborazione con maestri ve-
trai. Tutto 100%made in Italy, biocompatibile, ver-
niciato ad acqua o oliato. Le Murrine di Creator
sono disponibili in varie composizioni, a quadrot-
te prefinite 2 strati, con spessore di 14 mm e mi-
sura 670 x 670 mm.
Un altro nuovissimo prodotto che continua a ma-
cinare successi sono Gli Antichi: il legno antico
è abilmente recuperato, scelto e restaurato con
prodotti e tecniche che ne esaltano le caratteri-
stiche inimitabili, come le spaccature, le tracce
di tarlatura o di chiodi e le variazioni di colore. Lo
strato di legno antico così realizzato diventa par-
te di un prefinito 3 strati ad alto contenuto tec-
nologico, di grande affidabilità e stabilità. Ogni ta-
vola è un’opera d’arte unica e irriproducibile.
Come non parlare poi de I Graffiti, la nostra tec-
nologia di ultima generazione applicata ai par-
quet prefiniti, che permette di dare libero sfogo
alla fantasia e di personalizzare pavimenti e boi-
serie con immagini, frasi, loghi aziendali, texture
ecc. Arte, tradizione, fantasia e tecnica si fondo-
no per creare opere glamour, uniche e di ten-
denza. Il risultato è un pavimento totalmente per-

Sopra: gli Antichi, una nuova
collezione in cui il legno
antico recuperato, scelto
e restaurato con prodotti
e tecniche che ne esaltano
le caratteristiche inimitabili,
come le spaccature, le tracce
di tarlatura o di chiodi
e le variazioni di colore

A sinistra: Renza Altoé
Garbelotto, amministratore
delegato di Garbelotto
e Master Floor.


