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La certificazione g è garanzia dell’affidabilità e sicurezza dei pavimenti Garbelotto e Master 
Floor che rispettano le Normative Europee.

g certification is guarantee of reliability and safety, which respects European Laws.

L’istituto per la Tutela Dei Produttori Italiani verifica annualmente che i nostri parquet abbiano 
le caratteristiche fondamentali del vero manufatto italiano, realizzato in tutte le sue fasi in 
Italia. Certificazione Master Floor n°341.039.V   Certificazione Garbelotto N° 340.039.V.
The Institute for the Protection of Italian Manufacturers has certified that our parquets are 
entirely produced in Italy in accordance with the high quality standards of the real Italian 
manufacture. Certification: Master Floor No 341.039.V.   Certification: Garbelotto No 340.039.V.

Il nostro multistrato di betulla è certificato in Classe E1 per l’emissione di formaldeide.
Our birch multilayer is classified as E1 class for formaldehyde release.

Le nostre aziende aderiscono 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.

In view of a strategy of economic and technological development, which pays great 
attention to the environment, our companies have joint the CHART OF PRINCIPLES FOR 
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, established by Confindustria and FederlegnoArredo, 
with deep enthusiasm. This chart represents a set of rules and commitments for 
environmental and social preservation.

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.
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.

A richiesta è possibile ottenere la fornitura di pavimenti in legno certificati PEFC™. PEFC™ 
è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali e 
internazionali, secondo criteri di sostenibilità e responsabilità.
Upon request we can provide PEFC™ certified products. The PEFC™ certification is an 
internationally recognized guarantee, that forests are managed in accordance with high 
sustainability and responsibility standards.

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.

Garbelotto and Master Floor parquets are Cfl-s1 class certified for fire reaction 
according to CE Regulation. For this reason our parquets can be installed in public 
spaces without any further certificates.

Il Codice Trasparenza Parquet è un organismo di mutuo controllo tra aziende e di 
autoregolamentazione coordinato e controllato da FederlegnoArredo.
www.codicetrasparenzaparquet.org
“Codice Trasparenza Parquet” is a self-regulation and control organization coordinated by 
FederlegnoArredo. www.codicetrasparenzaparquet.org

Our certifications

N° UNI-EN 14342

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

Le nostre certificazioni

The mark of 
responsible forestry



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 seguendo cosi la nuova normativa europea 995/2012 adottata per contrastare l’illegalità: la 
“TIMBER REAGULATION” (Due Diligence). I nostri pavimenti in legno sono adatti alla bio-edilizia e quindi esenti da sostanze 
tossiche o nocive, garantendo cosi ai lavoratori, agli installatori e soprattutto al cliente finale un prodotto sano e sicuro.

Dal 1950 investiamo in Italia, creando valore e ricchezza nel 
nostro territorio. Nei nostri stabilimenti realizziamo tutte 
le fasi della produzione: ideazione, segatura, essicazione, 
assemblaggio, profilatura, trattamento della superficie e finitura 
della superficie. Il tutto per garantire un prodotto di qualità 100% 
Made in Italy. Abbiamo cosi ottenuto dall’ Istituto per la Tutela Dei 
Produttori Italiani la certificazione CI (Certificazione Garbelotto 
N° 340.039.V e Certificazione Master Floor n°341.039.V).

100% Certified Made in Italy excellence
Since 1950 we have been investing capitals in Italy to specialize in high quality and 
design wood flooring. In our plants we follow all production steps: conception, 
assembling, profiling, surface treatment, varnishing/oiling. We have achieved CI 
certification (Master Floor n° 340.039 V and Garbelotto n° 341.039 V) to guarantee 
product origin and quality for our customers.

Environmentally friendly
Garbelotto and Master Floor use raw materials purchased from suppliers that respect the 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, in line with the European Timber Regulation (Due Diligence) Our wooden floor are suitable for bio-building and harmful 
substances free, so we guarantee a safe and reliable product to workers, installers and to the final client.

L 'eccellenza del Made in Italy 100  certificato

Ecologicamente corretto e adatto alla Bioedilizia

> Garbelotto factories
> Stabilimenti Garbelotto

> Garbelotto factories
> Stabilimenti Garbelotto

> Master Floor factories
> Stabilimenti Master Floor

> Master Floor factories
> Stabilimenti Master Floor



Technologically perfect and hand-finished
Constant technological innovation in production systems 
enables us to offer wood flooring items with perfect joints and 
surface planarity thanks to skilful hand-craft wood processing.
In fact, a great number of products are entirely made of hand-
finished Boards.

Testing & Quality assurance
Each board-made product has to pass three tests to provide 
flawless quality. One of these is electronically laser-performed 
and the other two are manually conducted by high qualified 
personnel, who also run a test on joints and surface planarity. 
The great number of quality tests performed assure a wooden 
floor which features maximum durability and reliability and is 
bound to look bright for a long time with easy maintenance.

La continua innovazione dei sistemi di produzione 
permette di offrirvi pavimenti in legno con incastri e 
planarità della superficie perfetti. Tutto questo senza 
dimenticare la dimensione artigiana della lavorazione 
del legno, infatti molti prodotti sono finiti a mano da 
maestri ebanisti tavola per tavola.

Per assicurare un manufatto privo di imperfezioni il 
prodotto è sottoposto a tre controlli, di cui uno elettronico 
a laser e due eseguiti manualmente tavola per tavola da 
personale altamente specializzato, il quale esegue un 
test anche su incastri e planarità della superficie. I severi 
controlli qualità realizzati garantiscono un pavimento in 
legno con ottime caratteristiche di durabilità, affidabile 
e che si manterrà bello nel tempo con una semplice 
manutenzione.

Tecnologicamente perfetto e Finito artigianalmente

Controllo e Qualita’



Formati

Spessori

Colori e trattamenti

Specie legnose

Linee di prodotto e 
complementi

Finiture della superficie
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5
999  soluzioni possibili     . anche la tua!

Colors and treatments

Wood species

Sizes

Surface finishes

Thicknesses

999 available combinations… yours, as well!!

Product lines and complements

Listo-Floor®

Master Floor®

Collection
i Tavolati®
i Masselli®

Creator®

gli Antichi®
Prestige
le Murrine®

di Creator

Ampia gamma A precious range

®

...

Massicci
Decking
hi-Tech
Battiscopa
Tori e Soglie



PARCHE T TIFICIO GARBELOT TO s.r.l .
v ia Mescol ino, 12 - Z.I .

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

 info@garbelotto.it

www.garbelotto.it

M AS 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

info@masterfloor.it
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Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

CuSTOMER SERvICE +39 0438 580348
+39 0438 430643

entra nel mondo
Garbelotto

enter in
Garbelotto’s world

Le nostre certificazioni


