
USED LOOK
Profilo dei prodotti 



I DETTAGLI
Il parquet che narra la sua storia 

I prodotti Used Look raccontano una storia e conferiscono 
calore ai vostri ambienti. Le lamelle consumate e la bella 
patina sono caratteristiche di questi prodotti di tenden-
za. L‘aspetto di questi pavimenti è il risultato delle tracce 
lasciate dall‘uso, che col passare del tempo li rendono anco-
ra più belli e interessanti. Per le loro caratteristiche, i pro-
dotti Used Look presentano una manutenzione e una cura 
semplici e facili. La struttura del legno, chiaramente visibile 
attraverso la patina, conferisce un fascino tutto particolare, 
che cattura lo sguardo e ci riporta ai tempi lontani. 
È proprio il loro aspetto «usato» a rendere questi pavimenti 
ideali per gli arredi moderni e gli stili ricchi di personalità. 

Used Look – Il parquet che narra la sua storia 



2-Strati
Spessore
ca. 4mm

Supporto
in abete

maschio e 
femmina

molto buono

Tipo di parquet SupportoSpessore dello 
strato d’usura

Posa incollata L’incastro a 
maschio e 
femmina

Compatibile con 
riscaldamento  
a pavimento

TRENDPARK & UNOPARK – PARQUET 2 STRATI

PANORAMICA DEI PRODOTTI 
TIPO DI LEGNO, COLORE E FINITURA DI SUPERFICIE 
In Trendpark e Unopark l‘essenza Rovere è disponibile nei tre colori Argento, Deserto e Tabacco. Lo Used Look,  
con i suoi bordi usati e le sue superfici imperfette, conferisce all‘ambiente un carattere molto particolare. Tutte le superfici  
Used Look sono oliate naturale.

Rovere Argento, used look Rovere Deserto, used look Rovere Tabacco, used look

Unopark: 470 x 70 x 11 mm

 Trendpark: 1450 x 130 x 11 mm

I VANTAGGI
Questi prodotti permettono infinite possibilità di posa. Indipendentemente dalla posa scelta, questi prodotti, disponibili in 
tre design trendy e intramontabili, risaltano per la loro bella patina.

FORMATI 

TIPI DI POSA 
Oltre ai tipi di posa classici, a tolda di nave e inglese, la combinazione di Unopark e Trendpark consente 
realizzazioni di grande fascino. Unopark può essere posato anche a spina di pesce.

Inglese Spina di pesce (Unopark) Combinazione (Unopark & Trendpark)Tolda di nave

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI 



PANORAMICA DEI 
PRODOTTI

3-Strati
Spessore

ca. 3.5mm
maschio e 
femmina

buono

Tipo di parquet Spessore dello 
strato d’usura

Posa incollata L’incastro a 
maschio e 
femmina

Compatibile con 
riscaldamento  
a pavimento

CASAPARK – PARQUET 3 STRATI

PANORAMICA DEI PRODOTTI

I VANTAGGI
I prodotti, disponibili in tre design di tendenza e sempre attuali, presentano una bella patina con tutti gli schema di posa.  
In questa gamma anche come plancia unica.

Rovere Fango, used look Rovere Pietra, used look Rovere Tabacco, used look

TIPO DI LEGNO, COLORE E FINITURA DI SUPERFICIE 
In Casapark, al Rovere Tabacco della gamma a due strati si aggiungono i colori Fango e Pietra. Lo Used Look,  
con i suoi bordi usati e le sue superfici imperfette che conferiscono all‘ambiente un carattere molto particolare,  
è disponibile anche nell‘assortimento a 3 strati come plancia unica. Anche questi prodotti sono oliati naturali.

FORMATI

TIPI DI POSA  
La plancia unica Casapark è adatta per i classici schemi di posa a tolda di nave e all‘inglese

Casapark: 2200 x 181 x 14 mm

IngleseTolda di nave

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI 
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TM

«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC

PANORAMICA DEI PRODOTTI 

www.bauwerk-parkett.com

SANO DA VIVERE & SOSTENIBILE 
Abbiamo a cuore la vostra salute e l‘ambiente. 

LABEL DI COMPETENZA

QUALITÀ BAUWERK
La qualità Bauwerk rispecchia i massimi standard 
e si fonda su quattro pilastri: sviluppo, produzione, 
servizio e posa.

ABITARE SANO
Bauwerk realizza pavimenti in legno con 
materiali naturali sani per garantire la salubrità 
degli spazi vitali. 

TRADIZIONE SVIZZERA
Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di 
tradizione, produce con attenzione, precisione 
e passione parquet per le massime esigenze.

Legno proveniente 
da silvicoltura 

controllata.

 
No. Articolo Articolo Essenza Colore Selezione Finitura superficie
1011 7006 Casapark Rovere Fango used look 15 olio naturale

1011 7697 Casapark Rovere Pietra used look 15 olio naturale

1001 7696 Casapark Rovere Tabacco used look 15 olio naturale

1001 3686 Trendpark Rovere Argento used look 15 olio naturale

1001 1717 Trendpark Rovere Deserto used look 15 olio naturale

1001 1716 Trendpark Rovere Tabacco used look 15 olio naturale

1001 3692 Unopark Rovere Argento used look 15 olio naturale

1001 1731 Unopark Rovere Deserto used look 15 olio naturale

1001 1730 Unopark Rovere Tabacco used look 15 olio naturale


