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Made in Italy. The full productive 
cycle of the boards take place 
in our facilities in the province of 
Treviso. 

Made in Italy. L’intero ciclo 
di produzione delle doghe                          
si svolge nei nostri stabilimenti 
produttivi in provincia di Treviso.

Inspectable. Clip Up System® 
is easy to uplift. Inspecting any 
situation below the wooden floor 
will be very easy.

Ispezionabile. Clip Up System® 
è facile da sollevare. Controllare 
qualsiasi situazione sotto il parquet 
ed intervenire sarà facilissimo.

Underfloor heating. The laying is 
possible even in cases where underfloor 
heating and cooling are installed.  

Riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento. La posa è possibile 
anche dove sono stati utilizzati sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento radiante
a pavimento.

Eco-friendly. The wooden floor 
laying with Clip Up System® 
does not require the use of glue 
and magnets, avoiding harmful 
emissions and magnetic fields.

Ecologico. La posa con Clip 
Up System® non richiede l’utilizzo 
di colle o magneti evitando così 
emissioni nocive e campi magnetici.

Fast laying. Laying a new wooden 
floor or substituting a part of it will be 
very fast thanks to its laying practicality.

Posa veloce. Posare un nuovo 
parquet o sostituirne una porzione 
esistente sarà velocissimo grazie alla 
sua praticità di posa. 

Customizable and in different 
wood species. it is a completely 
customizable system, you may choose 
among many available wood species, 
endless colorings and several surface 
finishing. 

Customizzabile: si può scegliere 
una delle moltissime specie legnose 
disponibili, infinite colorazioni e varie 
finiture della superficie.

Renovation. After the laying, you
can easily walk on the wooden floor.

Ristrutturazione. Dopo la posa, 
il parquet risulta immediatamente 
calpestabile.

Recycle and disposal. Once it is time 
to get rid of it, the floor is not considered
a special waste, hence reducing costs
and recycle and disposal costs. 

Riciclo e smaltimento. Il pavimento 
da eliminare non viene considerato un 
rifiuto speciale riducendo i costi e tempi
di rimozione e smaltimento.

Reuse. What if I move? You can 
remove your parquet and move it
with you. 

Riutilizzo. E se mi trasferisco? Puoi 
rimuovere il tuo pavimento in legno
e farlo traslocare insieme a te.

Innumerevoli vantaggi. 
Countless advantages.

Test acustici. 
Acoustic tests.

NO tools. A hammer, a hacksaw 
and a skilled certified installer will be 
sufficient.

NO attrezzi. Bastano un comune 
martello, un seghetto e la bravura di
un posatore certificato.

Carrying out the tests required by 
the European Norm UNI EN ISO 717-
2:2013, specific specialized institutions 
demonstrated that Clip Up System® has 
reached outstanding results: 19 db with 
the mat, and 15 db without.

Enti certificatori specializzati, 
effettuando i test previsti dalla Norma 
europea UNI EN ISO 717-2:2013, hanno 
dimostrato che Clip Up System® con e 
senza materassino, ha ottenuto valori 
sbalorditivi: con materassino 19 db e 
senza materassino 15 dB.

NO glue. The wooden floor with 
no glues allows a faster, clean, 
practical and economic laying 
procedure.

NO colla. Il parquet senza colla 
permette una posa più veloce, 
pulita, pratica ed economica.

Preserve the under-laying floor. 
The clips are not fixed to the under-
laying floor preserving any kind of 
surface.

Preserva il pavimento 
sottostante. Le clip non vengono 
fissate al piano di posa sottostante 
preservando quindi qualsiasi superficie. 

Replaceable. A board or a couple
of them have been damaged? Less than 
40 seconds is what you need to replace
a single wooden board.

Sostituibile. Una doga o una porzione 
di pavimento si sono rovinati? Bastano 
meno di 40 secondi per sostituire una 
singola tavola di parquet.

Raised and floating floors. Perfect 
for floors provided with technical wires 
below the surface.

Pavimenti sopraelevati e flottanti. 
Ottimo per pavimenti dove sotto la
superficie calpestabile è presente 
impiantistica tecnica.

Easy removal. A suction cap is 
everything you need to lift the boards, 
releasing them from the underlying 
clips. 

Facile rimozione. Una semplice 
ventosa sarà sufficiente per alzare le 
tavole di parquet, sganciandole dalle 
clip sottostanti. 

High traffic areas. The wooden floor 
laid with Clip Up System is indicated 
also on areas subjected to intense 
traffic.

Frequente calpestio. Il pavimento 
in legno posato con Clip Up System® è 
indicato anche negli ambienti molto 
frequentati. 



Clip Up System® è l’innovativo sistema di posa brevettato dal reparto 
Ricerca&Sviluppo del Parchettificio Garbelotto per posare il parquet 
in modo semplice e veloce, con il grande vantaggio di poter 
sostituire una o più tavole in meno di un minuto. Intere porzioni di 
pavimento possono essere rimosse senza nessun ostacolo e senza 
rovinare il piano di posa sottostante in quanto le clips non vengono 
ad esso fissate.

Clip riciclabile 100%
Clip 100% recyclable 

13/16 mm: 3/4 mm di legno nobile
+ 10/12 mm di multistrato
in Betulla fenolica certificata.

13/16 mm: 3/4 mm wood
+ 10/12 mm multilayer in certified 
phenolic wood. 

Flexible prefinished wooden floor with 
lengthwise milling for clip insertion. 

Prefinito flessibile con fresature longitudinali
per inserimento clip.

Clip Up System® is the innovative laying system patented by the 
Parchettificio Garbelotto R&D Department which allows the laying 
of the parquet in an easy and fast way with the great advantage of 
possibly replacing one or more boards in less than a minute. Entire 
floor sections may be removed unhindered and without damaging 
the subfloor to which clips are not fixed. 

Clip Up System® è disponibile nelle seguenti specie legnose: ROVERE, 
ROVERE TERMO, NOCE NAZIONALE, NOCE AMERICANO, IROKO, 
WENGÈ, OLMO, DOUSSIÈ AFRICA E TEAK o CUSTOMIZZABILE.

Clip Up System® is available in the following wood species: OAK, 
THERMO OAK, WALNUT, AMERICAN WALNUT, IROKO, WENGÈ, ELM, 
DOUSSIÈ AFRICA AND TEAK or CUSTOMIZABLE. 

Clip in polimero, lunghezza 1 m  /  1M long polymer clip 
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Posa veloce. 
L’installazione viene realizzata con le clip in polimero appoggiate 
(non fissate) sul piano di posa. Con una piccola pressione le doghe 
vengono incastrate e con la stessa semplicità possono essere 
rimosse, permettendo il riutilizzo sia delle doghe che delle clip.

The installation is carried out with polymer clips laid on the subfloor 
(not fixed). With a little pressure planks are fixed together and with 
the same easiness they may be removed, allowing the reuse of 
both boards and clips. 

Fast laying.

Rimozione e sostituzione. 
Con Clip Up System® è possibile sostituire anche la singola doga 
o una porzione di pavimento senza rumore o polveri in modo 
semplice e veloce. Questo rivoluzionario sistema di posa è 
ideale per qualsiasi location, pubblica o privata.

With Clip Up System® is possible to replace a single board or a 
portion of floor with no noise or dust in a simple and easy way. 
This revolutionary laying system is ideal for every public and 
private space. 

Removal and Replacement.

Guarda il video di Clip Up System® nel nostro sito www.clipup.it
Watch the Clip Up System® video on our website www.clipup.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.clipup.it interamente dedicato al nostro sistema di posa brevettato.
For more information about our patented laying system, visit the website www.clipup.it.



Efficienza del 
riscaldamento
High floor heating 
efficiency

Barriera al vapore 
integrata
Integrated vapor 
barrier and overlap

Protegge il 
pavimento
contro carichi pesanti
Protects the floor
against heavy loads

Dimensioni. 
Clip Up System® utilizza le stesse tavole di un parquet prefinito 
con fresature longitudinali nel multistrato sottostante. La tavola 
è composta da 3/4 mm di legno nobile incollato con colla 
poliuretanica termofusibile ai 10/12 mm di multistrato in Betulla 
fenolica certificata.

Clip Up System® è disponibile nei seguenti formati:
Elegant, Classic e Big Old.

Clip Up System® uses the same boards as a pre-finished parquet 
with longitudinal grooves in the plywood beneath. The table 
is composed of 3/4 mm of noble wood glued with hot melt 
polyurethane glue to 10/12 mm of certified phenolic birch 
plywood.

Clip Up System® is available in the following formats:
Elegant, Classic and Big Old.

Dimensions.

Qualora si richieda una barriera vapore o un maggiore isolamento 
acustico dal calpestio è raccomandato il nostro sottopavimento  
G. MAT. Utilizzare sottopavimenti non conformi può compromettere 
la corretta installazione del pavimento.

If a vapor barrier or greater soundproofing from foot traffic is 
required, our G.MAT sub-floor is recommended. Using a non-
compliant sub-floor can compromise the correct installation of 
the floor.

Sottopavimento G.MAT
Underfloor mat G.MAT

13
mm

3 mm

10 
mm

16
mm

4 mm

12 
mm

Spessore
Thickness

Larghezza
Width

13 110
200 varie lunghezze 

random lengthsmm
mm

Spessore
Thickness

Larghezza
Width

16 110
200 varie lunghezze 

random lengthsmm
mm

Alto comfort acustico
High Acoustic Comfort

2.0 mm
15.0 m

15.0 m2

1.
0 

m 3,41
kg

MISURE DIMENSIONS



Richiedere informazioni per spessori diversi.
Request information for different thicknesses

*

Quadrotte. 
Square compositions.

Posa a spina. 
Clip Up System® è disponibile anche 
per la posa a spina ungherese, la linea 
Noblesse®, sia negli spessori 13mm che 16 
mm, con tavole larghe fino a 170mm.
 

Clip Up System® può essere utilizzato 
anche per la posa a quadrotte della 
Linea Creator®, rendendo anche questa 
tipologia di pavimenti in legno ispezionabili.
Per la posa sono necessarie 3 clip per 
metro quadro.

Clip Up System® is also available for the 
Hungarian herringbone installation, the 
Noblesse® line, both in thicknesses of 3 mm 
and 16 mm, with boards up to 170 mm 
wide.

Clip Up System® can also be used for laying 
the tiles of the Creator® Line, also making 
this type of wooden floor inspectable. For 
installation, 3 clips per square meter are 
required.

Posa a spina.

14 800 x 800670 x 670 Approx

*
14 110

200 600 / 2500

110-120 E L E G A N T

130-150 C L A S S I C

170-200 B I G  O L D



Indicato per qualsiasi ambiente. 

Clip Up System® permette di sostituire una singola tavola 
in meno di 30 secondi. Perfetto per qualsiasi ambiente 
pubblico come uffici, negozi, ristoranti, scuole, palestre, 
hotel, abitazioni private, per pavimenti sopraelevati 
o ispezionabili. Disponibile in diversi formati, specie 
legnose, finiture della superficie e customizzabile.

Clip-Up System® allows to replace a single table in less 
than 30 seconds. Perfect for any public environments 
such as offices, shops, restaurants, schools, gyms, hotels, 
private homes, for raised or inspectable floors. Available 
in different formats, wood species, surface finishes and 
customizable.

Suggested for any kind of environment.

Abitazioni private
Private houses

Ristoranti
Restaurants

Sopraelevati
Floating

Kering - Via Mecenate 91 / Milano - MIlan

Uffici
Officies

Salone del Mobile / Milano - MIlanStand Marriott Grand Hotel Flora / Roma - RomeHotel

Davines,
Comfort Zone / ParmaAl giardinetto / Colle Umberto - TV



PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.
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www.garbelotto.it
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Agente Di Zona/Rivenditore Autorizzato / Area Agent/Authorized Dealer
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