L’ OPERA DI UNA VITA

A proposito di parquet

Vivere con il parquet
Fatevi ispirare dai più diversi stili e situazioni
di vita e date uno sguardo dietro le quinte
con interessanti informazioni sui parquet Bauwerk.
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«NEXT» GENERATION
Con «Next», Bauwerk ha sviluppato un nuovo sistema di applicazione
del colore, a più strati, che fornisce un’incredibile profondità cromatica
e valorizza le nuance di colore. L’effetto è molto affascinante e naturale.
«Next» è disponibile come plancia Villapark rustica, in due tonalità
di colore «Rovere leggermente fumé Nebbia» e «Rovere leggermente fumé
Canneto». Foto delle due tonalità di colore a pagina 48 e 62.
Villapark, Rovere leggermente fumé Nebbia
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2 | Introduzione

la nostra casa è molto di più di semplice cemento, legno e mobili: abbraccia il calore, i ricordi e la sicurezza. Ogni essere umano
dà vita e modella da sé questo spazio vitale rendendolo unico e
personale. Questo percorso creativo include anche la scelta del pavimento. Per
liberare l’ispirazione, Bauwerk crea ogni
anno l’opera di una vita che state sfogliando in questo momento. Nell’opera di
una vita non si parla solo del nostro prodotto. In essa celebriamo il parquet inteso come stile di vita con articoli interessanti sui nostri prodotti e sull’azienda.

Negli ultimi anni, ci è stato particolarmente a cuore un problema fondamentale: il benessere abitativo. Abbiamo dedicato
molto tempo e impegno per continuare a migliorare i nostri
parquet, dando un contributo alla qualità dell’aria nell’ambiente.
Dopotutto, non è solo l’architettura che continua ad evolversi,
ma anche i prodotti che vengono utilizzati negli edifici nuovi e
riconvertiti. Se da un lato gli involucri edilizi odierni, quasi ermetici, sono estremamente efficienti da un punto di vista energetico, dall’altro riducono al minimo il ricambio di aria, causando l’accumulo delle sostanze nocive di varia provenienza. Il
primo requisito per vivere in ambienti salubri è quindi rappresentato dall’uso di prodotti edilizi certificati. Per migliorare la
qualità della vita, abbiamo persino modificato la nostra produzione a St. Margrethen. E il nostro impegno ha anche ricevuto
importanti riconoscimenti: ad esempio,
abbiamo ricevuto il certificato di bronzo
Cradle to Cradle® per tutti i prodotti realizzati a St. Margrethen e anche la certificazione di livello oro per i prodotti «Cleverpark Silente» e «Multipark Silente».
Tutto questo ci rende orgogliosi ed è una
conferma del fatto che stiamo percorrendo la giusta strada.

Se anche voi fate parte della categoria degli appassionati della navigazione digitale, vi consigliamo di consultare il nuovo
sito Bauwerk. Abbiamo rivisitato completamente la nostra offerta online, integrandola con numerose, nuove funzionalità pratiche. Scopritela: su bauwerk-parkett.
com avete a vostra disposizione uno strumento di ricerca che vi consente di trovare velocemente il vostro
pavimento preferito, con il configuratore potrete arredare stanze
virtuali come vi piace e ora potrete anche ricevere un’indicazione
dei costi per il vostro progetto di parquet.

Conoscete già il Bauwerk ID? Ci consente di offrirvi un segno visibile di una
qualità duratura. Con il Bauwerk ID il
vostro pregiato parquet Bauwerk porta
con sé la propria etichetta, che viene posata con il parquet. Se registrate il vostro
Bauwerk ID sul nostro sito web, estendiamo la garanzia del vostro pavimento a
dieci anni. Il pacchetto «Bauwerk ID» è inoltre completato da
preziosi consigli per la cura del vostro pavimento in legno e per
il prodotto di pulizia più adatto. A pagina 81 trovate tutte le
informazioni su Bauwerk ID.

Il legno è la nostra passione: questa materia prima ha forgiato la
nostra storia e definirà il nostro futuro. La logica conseguenza
di tutto questo è che diamo un enorme valore alla sostenibilità
e gestiamo la natura e le sue risorse con estremo rispetto. Quindi i tronchi, dai quali verrà poi prodotto il parquet, vengono
abbattuti solo poco prima della fine del loro naturale ciclo vitale. In questo modo diamo alla pianta una seconda vita
all’interno delle vostre abitazioni. Inoltre, per ogni albero abbattuto ne viene piantato uno nuovo – ciò rende veramente il
parquet una pavimentazione sostenibile senza pari.

Se avete un progetto concreto o se semplicemente desiderate
conoscere le ultime novità: visitate il nostro sito bauwerk-parkett.com, seguiteci sui social media o venite a trovarci di persona in uno dei nostri Mondi del parquet. Saremo lieti di darvi il
benvenuto nell’universo Bauwerk!

Cara lettrice, caro lettore,

LA MASSIMA QUALITÀ
È POSSIBILE SOLO
QUANDO UOMINI
E TECNOLOGIA
FORNISCONO PRESTAZIONI
AI MASSIMI LIVELLI
Bauwerk è sinonimo di qualità –
per questo controlliamo manualmente ogni singola tavola
La qualità Bauwerk soddisfa gli standard più elevati e si regge
da sempre sulle quattro colonne portanti sviluppo, produzione, servizio e posa. In questo modo garantiamo la massima
qualità in ogni fase del processo produttivo – e ben oltre.
Nella produzione garantiamo la qualità Bauwerk coniugando
competenza specializzata e tecnologie avanzate. Anche nei
più moderni impianti di produzione il controllo manuale e
visivo da parte di collaboratori esperti è fondamentale e insostituibile. Con passione e precisione produciamo parquet di
qualità unica. Questa qualità è il fondamento per una posa
rapida e precisa e per un entusiasmante modo di vivere il
parquet. Affinché le nostre tavole di parquet siano posate a
regola d’arte così da ottenere un pavimento in parquet perfetto, lavoriamo insieme a posatori selezionati, offrendo loro
anche corsi di formazione e perfezionamento all’Accademia
Bauwerk Parquet.

QUALITÀ
BAUWERK

SVILUPPO

PRODUZIONE

CONSULENZA/
ASSISTENZA

POSA

CON PASSIONE
E PRECISIONE

STRADA FACENDO
CON ESPERIENZA E
INNOVAZIONE

TRADIZIONE SVIZZERA
TRADIZIONE
E SEMPRE AL SVIZZERA
E
SEMPRE
PASSO
COIAL
TEMPI
PASSO COI TEMPI
Bauwerk: qui la forza innovativa è tradizione
Bauwerk: qui la forza innovativa è tradizione
La Svizzera trasuda di usanze bizzarre, maniere e modi di vita
vivaci
La Svizzera
e ricchi
trasuda
di tradizioni.
di usanzeConiugando
bizzarre, maniere
questeeradici
modi di
con
vita
la
sensibilità
vivaci e ricchi
svizzera
di tradizioni.
per la qualità
Coniugando
e con ideequeste
nuove,radici
nella nostra
con la
azienda
sensibilità
nasce
svizzera
una nutrita
per la qualità
varietà edicon
parquet,
idee nuove,
ricca di
nella
ispirazionostra
azienda
ne,
per persone
nasce una
chenutrita
arredano
varietà
con piacere
di parquet,
il proprio
riccaspazio
di ispiraziovitale.
ne, per persone che arredano con piacere il proprio spazio vitale.
Più di 80 anni fa il nostro padre fondatore Ernst Göhner ha
Più di a80punto
messo
anniilfabrevetto
il nostro
perpadre
la produzione
fondatoredel
Ernst
parquet
Göhner
mosaiha
messo
co.
Giàaagli
punto
inizi
il brevetto
degli anni
perCinquanta,
la produzione
Bauwerk
del parquet
ha introdotto
mosaico.ricerca
la
Già agli
e lo
inizi
sviluppo
degli anni
nellaCinquanta,
tecnologia Bauwerk
del legno.ha
Nella
introdotto
nostra
la ricerca
sede
svizzera
e lo sviluppo
creiamo da
nella
sempre
tecnologia
prodotti
del legno.
innovativi
Nellacome
nostra
le
sede svizzera
collezioni
Vintage
creiamo
Edition
da sempre
e Silverline
prodotti
Edition
innovativi
(2012),come
Master
la
Vintage (2013),
Edition
EditionFormpark
(2012), la Silverline
e la tecnologia
EditionSilente
(2012),(2014)
la Master
e la
Editionmondiale
novità
(2013), Formpark
B-Protect®(2014),
(2015).la
Con
tecnologia
lo sviluppo
Silente
di Formpark
(2014) e
la
Mini,
novità
l’innovazione
mondiale B-Protect®
rappresentata
(2015).dalla
Con Flow
lo sviluppo
Edition
di (2016),
Forml’ampliamento
park Mini, l’innovazione
B-Protect® (2017)
rappresentata
e Formpark
dalla
Rombico
Flow eEdition
Formpark
(2017)Quadrato
e l’ampliamento
(2018), Bauwerk
B-Protect®
dimostra
(2017),ancora
Bauwerk
una dimostra
volta che
lo
ancora
spirito
unapionieristico
volta che lo spirito
del fondatore
pionieristico
continua
del fondatore
ancora oggi
con-a
caratterizzare
tinua ancora oggi
l’azienda.
a caratterizzare l’azienda.
Dal 1935
1935produciamo
produciamonelnel
distretto
distretto
di Rheintal
di Rheintal
(San(San
Gallo),
Gallo),
dove
adove
tutt’oggi
a tutt’oggi
si realizza
si realizza
il 61 %
il 61
della
% della
nostra
nostra
gamma
gamma
di prodotti.
di proProdurre
dotti. Produrre
in territorio
in territorio
svizzero
svizzero
è perènoi
perdinoi
fondamentale
di fondamentale
imimportanza.
portanza.

LA SALUTE
HA LA
MASSIMA
PRIORITÀ
L’IMPEGNO A
REALIZZARE PRODOTTI
«SANI» MI STA PARTICOLARMENTE A CUORE
Marcus Beutel | Chimico Ricerca e Sviluppo
(in Bauwerk dal 2011)
«Già oggi i prodotti Bauwerk sono tra i più salutari presenti
sul mercato mondiale. È questo che mi motiva a migliorare
sempre e, nel mio lavoro, mettere e a punto prodotti al 100%
privi di sostanze nocive ha la massima priorità. Realizzare per
le case dei nostri clienti prodotti salutari e sostenibili con la
materia prima naturale legno e mettere a punto procedimenti
di produzione più naturali è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, non solo come dipendente Bauwerk, ma anche
come attento e consapevole padre di un figlio».
Parquet – per un ambiente abitativo salubre e piacevole
Con l’espressione «abitare sano» o l’aggettivo «salubre» Bauwerk contribuisce significativamente a una migliore qualità
della vita. La scelta consapevole di materiali salubri e conformi
all’abitare sano concorre infatti sensibilmente al benessere
personale negli ambienti.
Con la certificazione Sentinel-Haus e l’onorificenza Cradle to
Cradle Certified™, Bauwerk offre una garanzia unica: i committenti e le loro famiglie hanno possono essere certi che i
prodotti Bauwerk non hanno assolutamente alcun effetto negativo sulla salute. Bauwerk è quindi sinonimo di un ambiente
piacevole, benefico e salubre.
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C

A

S

AMPIONI. Dopo una consulenza completa in uno dei nostri mondi del parquet, vi forniremo i campioni del parquet che
desiderate per la vostra casa. In questo modo,
potete immaginare come il parquet interagisce
con gli altri oggetti d’arredamento presenti.

CCESSORI. Progettate il vostro spazio
abitativo con Bauwerk assecondando
completamente la vostra immaginazione e le
vostre idee. Sia che si tratti di battiscopa, gradini, griglie di ventilazione o canne decorative, grazie alla versatilità degli accessori e alle
speciali soluzioni personalizzate, Bauwerk è
in grado di garantire la soluzione perfetta per
qualsiasi situazione ambientale.

TORIE. Ogni anno vengono posati circa
quattro milioni di metri quadrati di parquet Bauwerk. Sul nostro nuovo sito Bauwerk troverete una rassegna di entusiasmanti referenze – ogni progetto racconta la sua
personale storia sul parquet.

S

E

SIGENZA. E qualità. Con decenni di
esperienza nella produzione di parquet
e la proverbiale qualità svizzera, Bauwerk
stabilisce standard mondiali nella produzione, nella manutenzione e nei servizi offerti
per i parquet.

A

NIMALI E PARQUET. Una ciotola
rovesciata, una «passeggiatina» involontaria in soggiorno: ai piccoli incidenti
della vita di tutti i giorni si può facilmente
rimediare. Grazie al trattamento della superficie di Bauwerk il pavimento di parquet è
protetto alla perfezione.

I

NGREDIENTI. Per garantire uno spazio
abitativo salubre, Bauwerk Parkett produce pavimenti in legno con materiali non
nocivi realizzati senza produrre emissioni
indesiderate. Questo principio vale anche per
i nostri prodotti dedicati alla pulizia e alla
manutenzione: Tutti i nostri prodotti sono
privi di ingredienti inquinanti e irritanti.
Grande effetto con la massima sicurezza.

B

AUWERK ID. Con il Bauwerk ID imprimete un marchio di qualità.
L’elemento di alluminio rettangolare anodizzato con numero ID personale viene applicato dal posatore sul parquet nel punto desiderato. Il design elegante si armonizza con
tutte le varietà e le tonalità di legno. Registrando l’ID ottenete un’estensione della garanzia del parquet a 10 anni. Maggiori informazioni a pagina 81.

O

PPORTUNITÀ. Ogni anno, Bauwerk
forma persone giovani. Con una vasta
formazione di base e una consulenza tecnica
ottimale, Bauwerk si propone di formare gli
apprendisti fornendo loro competenze tecniche superiori alla media, creando così i migliori presupposti per la loro entrata nel
mondo del lavoro.

P

REZZO. Nel lungo termine, un pavimento in parquet si rivela un prodotto
molto conveniente rispetto ad altri rivestimenti per pavimenti. I pavimenti in parquet
sono duraturi e possono essere levigati fino a
tre volte. Quindi, se è questo ciò che desiderate, godetevi il vostro parquet per tutta la
vita. Sul nostro sito web potete calcolare un
preventivo indicativo per il vostro parquet
preferito.

VIZZERA. Bauwerk è orgogliosa delle
proprie origini. In qualità di storica
azienda svizzera, Bauwerk produce il 61%
dell'intera gamma di prodotti nella località
di St. Margrethen. Essendo l’unica località di
produzione di Bauwerk nel mondo, l’azienda
ha persino ricevuto il certificato in bronzo
«Cradle to Cradle®».

U

N GIOCO DA RAGAZZI. La pulizia e
la cura delle varie superfici del parquet
sono semplicissime. Non esiste nessun pavimento che sia più facile da mantenere del
parquet. Nel nostro negozio online trovate il
prodotto adatto al vostro parquet: shop.bauwerk-parkett.com.

S

HOP ONLINE. Visitando lo shop online di Bauwerk, troverete non solo i prodotti per la pulizia e la manutenzione del
pavimento, ma anche gli utensili appropriati
da utilizzare, come lo spraymop. E se volete
rendere felici i vostri bambini con un semplice giocattolo, potete ordinare uno zainetto
Bauwerk contenente pezzi di legno:
shop.bauwerk-parkett.com

PARQUET
NOTIZIE INTERESSANTI
E CURIOSITÀ
SU BAUWERK
IN BREVE

L

A NOSTRA MATERIA PRIMA IL
LEGNO. Diamo agli alberi una seconda vita all’interno delle vostre case. I tronchi,
dai quali verrà poi prodotto il parquet, vengono abbattuti solo poco prima del momento nel quale morirebbero nel bosco. Per ogni
albero abbattuto ne viene piantato uno nuovo. Quindi il parquet è l’unica pavimentazione veramente sostenibile.

V

ARIETÀ DI LEGNO. Il legno è un
meraviglioso materiale naturale che gli
uomini apprezzano sin dalla preistoria: Il legno vive, respira ed è unico nei suoi colori,
nella sua struttura e nel calore della sua superficie. Il legno non è mai uguale a se stesso
ed è inconfondibilmente naturale. Se lavorato nel modo corretto, le sue irregolarità lo
rendono davvero affascinante e regalano a
qualsiasi abitazione un’atmosfera accogliente e calorosa.
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Text
raffinata

ESCLUSIVITÀ

Estetica straordinaria e
perfezione esclusiva

RAFFINATA

Il puro lusso è possedere l’ambiente e avere
il tempo di goderselo. Con materiali raffinati
e strutture, forme esclusive e colori ricercati,
sempre più persone si creano spazi dall’estetica
personalizzata – piccole oasi nella frenesia
quotidiana.

N

obile tranquillità e spazi generosi – un ambiente unico
rilassante e allo stesso tempo sensuale. Una chaise longue
in ottomano di Charles & Ray Eames e sedie con struttura
cromata leggera danno un tocco da esperto, equilibrato ed esclusivo.
Diversi materiali, come la pietra naturale grezza, l’acciaio inox liscio
oppure il freddo calcestruzzo a vista catturano lo sguardo con sottili
contrasti.
Le tavole Silverline, lunghe quasi tre metri, con selezioni individuali
e superfici spazzolate, sottolineano l’unicità del materiale legno.
Nobilitate con olio naturale, risplendono in un argento delicato o in
un caldo oro. Le tavole della Master Edition vengono realizzate da
Torben Hansen e il suo team nella manifattura del parquet. La luce
riporta in vita la superficie con la sua particolare lavorazione, il
materiale e le sue proprietà. In questo modo si genera suspence,
un’alternanza senza fine, ricca di individualità – ogni pavimento
diventa un pezzo unico limitato. Con le due dimensioni non convenzionali, create con Formpark, in modo geniale, dallo Studio Hannes
Wettstein, nascono disegni che si adattano perfettamente all’ambiente
e alla personalità di chi vi abita.

Esclusività raffinata | 15

L’esclusiva Silverline Master Edition nel
colore «Pimento» emana un calore
particolare. L’unicità della superficie risalta
nell’interazione con la luce e crea un
insieme armonioso con lo sfavillante
cubo dorato.
Master Edition (Silverline), Rovere Pimento
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Colori armoniosi, tessuti confortevoli
e Formpark in Rovere Avorio con una
posa in opera esclusiva, trasformano
questo spazio in un luogo ricco di energia.
Formpark 520 e 780, Motivo 23, Rovere Avorio

Text | 17
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Villapark, Rovere leggermente fumé Cacao

Le plance Studiopark tendenti al grigio
della Master Edition in rovere quarzo
si armonizzano con i materiali scuri della
cabina armadio.
Master Edition (Studiopark), Rovere Quarzo

20 | Esclusività raffinata

Formpark Mini 380 & 570, Motivo 21, Rovere fumé

Le ampie plance si integrano in modo ottimale con l’architettura.
L’arredamento riprende abilmente il colore Rovere Gold. Nasce un
ambiente armonioso e tranquillo. Un classico dallo stile ineccepibile:
chaise longue con ottomano di Charles & Ray Eames (1956).
Silverline Edition, Rovere Gold
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VITA

URBANA

La metropoli pulsa, si reinventa sempre;
da diverse influenze, culture e idee nascono
tendenze ispiratrici. Gli spazi abitativi
nelle città sono limitati, tuttavia la fonte
inesauribile della creatività riesce a creare il
massimo comfort negli spazi più piccoli.

Innovazioni pulsanti e funzionalità lineare

S

pazi luminosi e aperti caratterizzano la vita urbana, lo stile
personale è visibile in ogni cosa. Look industriale, nostalgico
o voglia di sperimentare con combinazioni contrastanti e colori intensi? Urban Cocooning ricco di luce, leggerezza e tranquillità?
Oppure una semplicità lineare accentuata? E’concesso ciò che piace.
Colori forti, volute discontinuità di stile e materiali diversi creano
carattere. La ricerca del particolare tra calcestruzzo e asfalto trova la
propria espressione anche nel pavimento: con la luce calda che irradia il pavimento in Rovere naturale a blocchetti oppure col Cleverpark nella gradevole tonalità Rovere fumé Crema. Ovunque nel
mondo il parquet viene consapevolmente usato come base per la progettazione e l’arredo personale dei propri spazi abitativi.

Vita urbana | 25

Il vigoroso ambiente di questo arredamento
è caratterizzato da forti contrasti. Le
plance Villapark di color chiaro, con la loro
superficie naturale, garantiscono abitabilità
e contrastano in modo audace la rigidità
dell’arredamento.
Villapark, Rovere Farina

26 | Vita urbana

Il rovere chiaro Farina crea un forte
contrasto con la cucina scura. Lo schema
di posa a spina di pesce alla francese è
particolarmente adatto per questo ambiente
dalle dimensioni generose e interagendo
con la luce ne rafforza la personalità.
Formpark Rombico, Rovere Farina

Vita urbana | 29

Una combinazione audace: mobili in stile anni 50 davanti a una
tappezzeria rivisitata. Contrasti di colore intensi, su un pavimento
in rovere a blocchetti , rendono il retroscena molto moderno.
Prepark, Rovere parallelo

Studiopark. Rovere

Vita urbana | 31

Semplice ma d'effetto. Il pavimento scuro nella tonalità Rovere
fumé Crema sottolinea lo charme del loft. Mobili attuali, nello
stile degli anni Cinquanta, rendono intimi e confortevoli gli
ambienti del vecchio edificio in mattoni con le bianche pareti
grezze e le finestre originali dagli infissi di metallo neri.
Cleverpark, Rovere fumé Crema, B-Protect®
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Puristicamente elegante, di grande effetto o semplice ed
essenziale – la Flow Edition lascia libero spazio alle più
svariate progettazioni degli spazi.
Flow Edition, Frassino Bianco, B-Protect®
Casapark, Rovere Ambra
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FASCINO

Semplicità vivace e
autenticità moderna

NATURALE

Il profumo di un prato estivo appena tagliato
su un pendio dei Grigioni, frutta appena colta
dal proprio giardino – la nostalgia delle cose
naturali è viva. Il desiderio di tranquillità e di
valori duraturi è tangibile nei minimi dettagli.

C

ompetenzeartigianali, materiali autentici e di alta qualità e
forme naturali sono gli elementi che caratterizzano lo spazio. Una panca massiccia è abilmente trasformata in un palcoscenico per la natura morta, le tavole di legno rustiche fungono da
scrivania nello studio e gli abiti appesi liberamente danno respiro alla
camera da letto.
Sia che abbia una struttura fine, sia liscio o chiaro oppure nella
particolare posa a tolda di nave in Rovere Formpark: il parquet è un
pezzo pregiato di natura, in grado di arricchire sia un arredamento
in stile rustico che uno in stile moderno, caratterizzandolo in modo
individuale. In particolare l’aspetto naturale di superfici strutturate,
selezioni rustiche o tonalità di colore chiare conferiscono un aspetto
caldo, autentico e vivace. In questo modo, vivacità e autenticità si
fondono così come semplicità e vere esperienze.
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La forte personalità dello Used Look
sottolinea il calore e la naturalezza
di questa plancia. La tonalità di colore del
rovere Tabacco unita alla scelta del rustico
conferisce a questo parquet ancora più
tensione e autenticità. In questo modo, lo
studio diventa una zona creativa per dare
sfogo e coltivare il proprio talento.
Casapark 181, Rovere Tabacco used look

Il pavimento di parquet garantisce un ambiente confortevole
e caloroso, percepibile dalla cucina all’area living e alla sala
pranzo. L’estetica rustica delle plance Villapark, con i numerosi
nodi e l’intenso gioco cromatico, si riflette nella parete in legno
di recupero.
Villapark, Rovere
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Monopark, Frassino

Il pavimento rustico è la base del moderno look da casa di
campagna e abbina elementi selezionati provenienti da epoche
diverse. Tende dall’aspetto essenziale filtrano dolcemente la
luce e il massiccio banco da falegname si rivela il palcoscenico
ideale per una natura morta allestita con indubbia individualità.
Cleverpark, Rovere Avorio

42 | Fascino naturale

Formpark Mini 570, Motivo 4, Rovere
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Qui ci si concentra sull’essenziale: un grande
e invitante letto circondato da un tranquillo
«mare di parquet». Il riposo è garantito!
La calda tonalità marrone è in armonia con
le travi del tetto, mentre il Bauwerk ID
introduce un tocco ben visibile di qualità.
Villapark & Studiopark, Rovere Mandorla, B-Protect®
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Text
fidati

SCONOSCIUTI

		 FIDATI
Da sempre siamo stati attirati dalla curiosità
e la voglia di scoprire paesi stranieri e
nuove culture. Materiali locali e artigianato
si uniscono agli influssi europei creando
uno stile cosmopolita con cui arricchiamo
la nostra casa.

Elementi esotici e amata madrepatria

L

Luminosi tocchi di colore contrastano con tonalità calde e
seducenti e creano uno scenario affascinante per pezzi unici
selezionati provenienti da tutto il mondo. Paraventi giapponesi e foglie di palma in cesti intrecciati riportano la mente a località
esotiche in cui siamo stati, mentre fredde lampade in rame e ciotole
in ceramica dai toni pastello ci fanno rivivere i giorni di vacanza nelle più familiari regioni scandinave.
Accuratamente selezionate, le plance danno spazio a un tocco di esotismo. Non importa che si tratti di un parquet in rovere leggermente
fumé o naturale, attentamente abbinato e sapientemente combinato:
i pavimenti sono anche in grado di far tornare alla memoria i nostri
viaggi. I formati, i colori, le strutture e i motivi di posa si completano
a vicenda. In consapevole contrasto o delicata armonia, testimoniano
la frenesia del viaggio del giramondo e accolgono ogni nuovo dono
con naturalezza e con la massima spontaneità.
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La generosa plancia in un caldo marrone
chiaro crea un’atmosfera accogliente che
invita alle chiacchiere tra amici davanti a
una tazza di caffè.
Villapark, Rovere leggermente fumé Canneto
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Villapark, Rovere Crema, B-Protect®

Finalmente di ritorno a casa: Il colore rovere leggermente fumé
ha un effetto piacevole e naturale. La superficie B-Protect®
offre tutte le caratteristiche di protezione di una verniciatura
migliorata, conservando tuttavia, l'aspetto e l’effetto del legno.
Villapark, Rovere leggermente fumé Crema, B-Protect®
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Armonia e relax allo stato puro: Il pavimento di parquet realizzato con Formpark
Quadrato in rovere naturale rende l’atmosfera della camera da letto confortevole e
accogliente. Con freschi elementi in tonalità
verdeggianti alla moda, la stanza si
trasformerà in una vera oasi di tranquillità.
Formpark Quadrato, Rovere
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Il rovere leggermente fumé crea un piacevole
contrasto con l’arredamento chiaro della
camera dei bambini. Le plance Trendpark
creano un’estetica dalle generose dimensioni.
Trendpark, Rovere leggermente fumé

56 | Eleganza
Text
senza tempo

ELEGANZA

SENZA TEMPO

L’eleganza non fa parte di un’epoca o di uno
stile di arredamento – può essere sia ricca
e sfarzosa come anche sobria e delicata. Pezzi
insoliti ricchi di charme sfumano in modo
divertente i limiti tra il classico e il moderno,
senza perdere mai la loro bellezza.

Bellezza intramontabile e sensualità

R

eperti preziosi del mercatino delle pulci, un sontuoso
lampadario, tessuti elegantemente drappeggiati, comodi
sofà, oggetti di design scelti con cura – una collezione che si
presenta disinvolta e con un’eleganza senza tempo. Lo stile personale
supera lo stile dell’epoca. Confortevole invece di convenzionale –
grazia e sensualità caratterizzano lo spazio.
A seconda del tipo di legno e della superficie, il pavimento enfatizza
delicatamente l'eleganza della stanza, oppure diventa il pezzo di arredamento dominante. Il rovere Avorio posato con metodi esclusivi
come base ricca di personalità per accenti forti o complementare alla
naturalezza del rovere Mandorla con la pelle e il cromo. Il parquet si
integra ed enfatizza – a volte con accortezza, a volte con sobria eleganza. Si armonizza in modo altrettanto elegante con mobili in stile
Art Nuveau classico e con interni semplici e moderni e rimane sempre
resistente e senza tempo.
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Avvincenti e inusuali: superfici di tavoli in
oro spazzolato e marmo bianco accostate
a poltrone retrò con imbottiture giallo
limone. Il tutto è completato dalla tonalità
Crema, dalla scelta rustica e dal formato
delle plance Studiopark. Grazie al trattamento per superfici B-Protect® il pavimento chiaro è facilissimo da pulire e trattare!
Studiopark, Rovere Crema, B-Protect®
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Casapark 221, Rovere

Anche in bagno il parquet trasmette una piacevole sensazione
di calore. La luminosa tonalità in rovere Sasso, B-Protect® crea un
emozionante contrasto con le pareti piastrellate scure. Unito
all’eleganza dei dettagli, il bagno diventa un rifugio per i momenti
di tranquillità.
Cleverpark, Rovere Sasso, B-Protect®

62 | Eleganza senza tempo

Il pavimento di parquet di colore grigio
chiaro si fonde impercettibilmente
nell’ambiente della cucina dal look industriale.
Le plance, che sottolineano con decisione
la struttura del legno, si abbinano in maniera
interessante alle superfici lisce della stanza.
Villapark, Rovere leggermente fumé Nebbia
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La nuova tonalità Mandorla dona calore
all’architettura interna in cui predominano
il bianco e il nero. Acciaio cromato, rame
e oro conferiscono carattere alla stanza.
Villapark, Rovere Mandorla

REPERTI

Idee innovative & design formidabili per lo spazio vitale

1.

3.

VIVERE IL LEGNO

DESIGN SOSTENIBILE
«Quale atteggiamento deve avere il design?» È questo il filo conduttore
del libro, pubblicato da docenti di ecosign/Accademia del design, che ripercorre in maniera approfondita la storia del design sostenibile: una
lettura entusiasmante con numerosi spunti di riflessione.
ecosign.de

Il noto produttore svizzero di giocattoli in legno Naef offre una confezione
contenente una bellissima collezione: 21 tipi di legni diversi, ognuno con
la tipica venatura e colorazione. Una fantastica alternativa «analogica» alla
panoramica digitale delle essenze disponibile su bauwerk-parkett.com. Così
gli amanti del legno si trasformeranno in veri «esperti».
naefspiele.ch

2.

4.

PREZIOSA CUSTODIA
PER LAPTOP

Nella «adAktasche» in legno di faggio oliato si possono
inserire notebook, tablet e documenti che saranno
protetti con stile. Questa elegante cartella con tracolla in
crosta di cuoio non passerà certamente inosservata.
design-ding.de

SNEAKER IN LEGNO
NATURALE
All’insegna del motto «Just Grow It» l’artista francese
Cristophe Guinet crea «sneaker viventi». Il giardiniere
urbano, come egli stesso ama definirsi, realizza sculture a
forma di sneaker in legno naturale, terra, con semi,
piante e fiori.
monsieurplant.com

5.

AUSILI QUOTIDIANI IN LEGNO
La designer Lille Grewe progetta complementi di arredo in legno con la sua etichetta
«kitschcanmakeyourich». Anche quando l’estetica è l’elemento centrale, non deve mancare
il desiderio del gioco. Questi oggetti realizzati a mano non sono solo eleganti, ma anche
pratici, come ci dimostra ad esempio «Kroko»: il mobile contenitore «ingurgita» cianfrusaglie, riviste e libri e, all’occorrenza, si trasforma in una panca grazie ad un coperchio.
kitschcanmakeyourich.tictail.com

Vivere

tra mura

storiche
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Le pareti imbiancate abbinate al
parquet chiaro in rovere Cleverpark
creano un’atmosfera tranquilla
e accogliente. Inoltre, due grandi
abbaini su entrambi i lati assicurano
un’illuminazione naturale.

HUCHLERSCHEUNE
A WAIBLINGEN

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Cleverpark, Rovere Farina, B-Protect®
Coast Office Architecture
Privato
Fussboden Haag
David Franck Photographie

1. | NUOVO LUSTRO
La facciata è stata restaurata con la massima cura e conferisce al vecchio fienile un aspetto
moderno e attuale.
2. | STORICO CAMMINO DI RONDA
Nella rinnovata struttura immobiliare una scala in acciaio nero corre parallela alle mura cittadine.
3. | SCALA FUNZIONALE
L’esclusivo «mobile a scala » in legno di abete locale tinto in nero funge contemporaneamente
da armadio, mobile bar e ripostiglio.

1.
2.

3.

G

li edifici appartenenti al patrimonio artistico devono essere trattati con un rispetto
particolare e molta sensibilità, tenendo in considerazione il periodo storico e la località. Gli architetti dello studio Coast hanno affrontato questa sfida. Mentre erano
alla ricerca di nuovi locali per gli uffici di Stoccarda, Zlatko Antolovic e Alexander Wendlik
hanno trovato a Waiblingen questo fienile del 17° secolo, ormai dismesso da anni.
Con la massima cura, lo hanno trasformato in un edificio con appartamenti e uffici. La caratteristica di questa costruzione a graticcio a 6 piani non è soltanto rappresentata dalle mura
cittadine storiche, che in parte fungono da parete esterna portante, ma anche dal tetto a due
spioventi inclinati di 55 gradi. I primi due piani sono occupati da uffici. Una scala nera in
acciaio che corre lungo il muro cittadino e il cammino di ronda porta al nuovo appartamento
della famiglia Antolovic. Disposti su 4 piani e con una superficie di circa 150 metri quadrati,
gli ambienti di questo fienile storico, costruito 300 anni fa, sono di grande effetto. All’interno
dominano materiali non trattati, elementi in acciaio laccati in nero e colori caldi. Le pareti
imbiancate si armonizzano con il parquet chiaro Cleverpark in rovere nella tonalità Farina.
Le plance nel formato a lista lunga senza bisello creano un’estetica perfettamente uniforme
ed evocano, sia negli spazi aperti della zona living e da pranzo, sia nella camera dei bambini, un’atmosfera confortevole, accogliente e serena. Inoltre il pavimento di parquet è ulteriormente impreziosito dal trattamento della superficie B-Protect®. L’innovativo trattamento
B-Protect® consiste nell’applicazione invisibile di una vernice multistrato che sigilla completamente la superficie del parquet. Amorevoli dettagli come le travi del soffitto delicatamente
pulite e lasciate al grezzo o il muro cittadino integrato con la massima cura, ricordano un
passato importante e, abbinati ad elementi moderni, celebrano un matrimonio perfettamente
riuscito fra nuovo e antico.
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APPARTAMENTO
«IN DER EY»

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Cleverpark, Rovere Crema, B-Protect®
atelier WW
ERSIAN AG
Bühler & Partner
atelier ww / Simone Vogel, 379.ch

Spazi verdi
e vita

urbana

I

l quartiere Albisrieden di Zurigo è caratterizzato da numerose aree verdi e da edifici in
linea degli anni ’50. La vicinanza al centro della città e all’area ricreativa di Uetliberg rende la zona un’apprezzata area residenziale. Molti degli immobili esistenti vengono oggi
sostituiti da edifici nuovi. In questo modo può essere creato uno spazio residenziale maggiore
e le nuove opere edili possono essere adattate alle esigenze degli abitanti.

Ai piedi dell’Uetliberg, nel quartiere di Albisrieden,
lo studio di architetti atelier ww ha realizzato il progetto
«In der Ey». Nei quattro edifici multifamiliari, pensati
ad hoc per le famiglie, sono sorti appartamenti spaziosi,
in cui sono stati creati fluidi passaggi tra le stanze
con il parquet di Bauwerk per aumentare ulteriormente
la sensazione di spazio.

Nelle finiture interne, la committenza ha dato importanza a materiali di qualità, planimetrie
ben organizzate e attenzione ai bisogni delle famiglie. Nella selezione della pavimentazione, gli
architetti hanno quindi optato per «Cleverpark, rovere 14 Crema, B-Protect®» di Bauwerk Parquet (7.200 metri quadrati in totale). Il parquet rappresentava una chiara direttiva della committenza e anche gli abitanti sono ben lieti di avere un pavimento naturale che sottolinea la
calda atmosfera degli ambienti interni. «Il pavimento di parquet è un must per noi», racconta
una coppia di architetti che si sono trasferiti con la loro piccola bambina nel nuovo complesso
residenziale. «Il pavimento deve essere facile da curare (soprattutto con un figlio) e il colore del
parquet crea un ambiente domestico accogliente. Per di più, grazie al sistema di riscaldamento
radiante a pavimento, è sempre piacevolmente caldo, persino a piedi nudi», riferisce entusiasta
la famiglia. La verniciatura quasi invisibile B-Protect® protegge il pavimento dalla sporcizia ed
è semplice da pulire. La pavimentazione uniforme crea passaggi fluidi tra le stanze, senza soglie ed elementi di intralcio. Ideale dunque per una realtà pensata per le famiglie come il complesso residenziale «In der Ey».
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APPARTAMENTO
AMSTERDAM

Prodotto:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Formpark Quadrato, Rovere Crema,
B-Protect®
Privato
Vloerenhuis
Charlotte Kap Fotografie

VEDUTE APERTE

					dietro grandi vetrate
N

ei Paesi Bassi la quotidianità viene vissuta molto anche per strada. Nessuno ne
viene infastidito. La cosiddetta nazione dei naviganti è per tradizione di mentalità aperta e gli spazi abitativi tendono a non nascondersi agli occhi dei vicini.

Ne è una dimostrazione questo edificio di recente costruzione, in cui uno stile abitativo
contemporaneo si evidenzia in modo classico nella fluidità dello spazio. Immagini di ambienti che mutano in base all’angolo di osservazione sono incorniciate dagli scuri telai di
porte e finestre. La planimetria generosa trasmette l’idea di un loft. La scelta dei colori è
improntata a discrezione, eleganza e modernità. Il comfort abitativo funzionale viene esteticamente completato da un senso di tranquillità dato dall’utilizzo di legno, tessuti, pareti chiare e parquet color crema. Alla verdeggiante vita esterna sono riservati quotidianamente effetti speciali.
Ma attenzione: il pavimento non è da meno. La formula di Formpark Quadrato è tanto
semplice quanto seducente: un formato gestibile individualmente per ottenere innumerevoli modelli che cambiano in base all’incidenza della luce. La posa a spina di pesce delle
ville dell’alta borghesia di un tempo ha fatto il suo ingresso nell’appartamento moderno
reinterpretando questo modello di posa classico in maniera decisamente interessante.

Una nuova interpretazione della classica
posa a spina di pesce è di tendenza.
Su un tale palcoscenico sobrio e senza
tempo possono accadere molte cose.

76 | Homestory – Appartamento in città Berlino

APPARTAMENTO
IN CITTÀ
BERLINO

Prodotto:
Costruttore:
Posatore:
Foto:
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Formpark Rovere fumé, olio naturale
Blakey
S.W. Parkettdesign
Olaf Szczepaniak, Amburgo

Cielo e
L

TERRA

a casa multifamiliare di Bellinzona riprende lo stile degli
edifici circostanti reinterpretandolo. Con la facciata in fibrocemento nero che pare realizzata in mattoni, l’architetto Leonardo Modena ha regalato all’edificio uno stile moderno a cui contribuisce anche l’abbinamento con i massicci telai delle finestre color
bronzo. La disposizione irregolare delle finestre è un ulteriore elemento caratterizzante dell’aspetto contemporaneo di questo edificio.

Il frutto della

N

Siccome ogni piano è occupato da un solo appartamento, il sole può
penetrare indisturbato nella stanze nel corso di tutta la giornata.
Questo spiega anche il nome del progetto: «Mirasole». Per l’architetto
l’intimità degli ambienti era un fattore fondamentale e per questo
motivo ha scelto le logge che consentono di creare un rapporto con
l’ambiente esterno, senza essere visibili come tali. Inoltre, per ampliare lo spazio abitativo, sono stati utilizzati i patii.

creatività

PERSONALE

el signorile e amato quartiere di Grunewald, nel distretto occidentale Charlottenburg-Wilmersdorf di Berlino, sorge la storica casa multifamiliare risalente al
1994, suddivisa in 12 unità abitative. La zona è rinomata per le sue ville lussuose e per alcuni dei suoi famosi abitanti. In quest’area esclusiva, il committente ha realizzato il suo originale progetto in collaborazione con gli architetti esecutivi: una superficie
di circa 240 metri quadrati curata nei minimi dettagli.
Per il committente erano particolarmente importanti una planimetria da gestire in libertà e un’atmosfera confortevole e accogliente. Al piano terra si trova l’ampia zona pranzo
con annessa cucina a vista. Vetrate panoramiche a tutta altezza e grandi abbaini assicurano una buona illuminazione naturale e al contempo regalano una visuale panoramica
dell’ambiente circostante. Da qui parte uno degli elementi più affascinanti della casa che
conduce alla galleria nella zona giorno: la scala sospesa. Frutto della creatività personale
dei due committenti, la scala è formata semplicemente da gradini che sono fissati alla
parete e che sembrano quasi «fluttuare». Per questi speciali scalini è stato utilizzato il
parquet Formpark in rovere fumé, con spazzolatura profonda e oliato naturale, che è
stato anche posato in tutte le stanze. Questo legno di pregio e i diversi modelli di posa
sottolineano la modernità di questa creazione. La particolarità di questo parquet consiste
in plance di due larghezze differenti che consentono infiniti design di posa. L’abbinamento
di legni nobili e materiali adeguatamente selezionati come il cromo sottolineano la personalità degli abitanti e creano un’atmosfera straordinaria.

« I diversi modelli di
posa di Formpark
sottolineato il carattere
unico dell’abitazione.»

MIRASOLE
BELLINZONA

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Megapark Rovere fumé, olio naturale
Modena Leonardo
Privato
Regusci Reco
Marcelo Villada

Per la realizzazione degli spazi interni Modena ha puntato su materiali di pregio. La plancia Megapark Rovere fume irradia una atmosfera armomiosa. Il bianco, che è stato utilizzato per le parti incassate e
la scala interna, crea un interessante contrasto che lascia anche ampia
libertà nella scelta degli arredi. Proprio nell’attico su due piani questi
materiali contrastanti sottolineano l’opposizione tra cielo e terra

Scale | 79

SCALE

integrate con stile
Tecnica di produzione innovativa
Tutte le soluzioni di scale sono prodotte nella nostra fabbrica di
parquet a St. Margrethen. Una nuova e straordinaria tecnica di
produzione permette di piegare il profilo della scala senza danneggiare la superficie. Ciò comporta vantaggi consistenti: continuità nel trattamento della superficie e stessa protezione dei profili
del parquet.

a

du

Le scale da molto tempo non sono più soltanto l’accesso diretto al piano superiore ma sono elementi di design ricchi di dettagli e con grande effetto sullo spazio. A tale riguardo sono determinanti non solo
l’architettura e la struttura della scala, ma anche il rivestimento. Le
soluzioni per scale realizzate in Svizzera hanno un vantaggio decisivo:
il pavimento di parquet e le scale hanno lo stesso colore e trattamento
della superficie, nonché lo stesso grado di lucentezza.
Creazioni su misura
Il compito principale di una scala è quello di consentire il superamento confortevole e sicuro delle differenze di altezza. Qui trovate una
Riferimento: Appartamento Webergasse
moltitudine di geometrie delle scale, che a volte possono influenzare
il linguaggio formale dell'architettura: dalle scale diritte alle versioni
a chiocchiola in combinazione con gradini in legno massello o parquet. Il risultato sono soluzioni individuali, perfettamente in linea
con i vostri desideri.
Riferimento: Villa Walenstadt

Riferimento: Villa Burgdorf
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Riferimento: Appartamento in città, Berlino

na

d
ica

I NN
U
gra ME
zi e

R

VAN
OLIva, innovTaAGG
V
tiva I
E nuo

Un segno visibile

SENTIRE
il parquet

Serve una consulenza personalizzata
Con l’aiuto dei grandi listoni di prova l’effetto del parquet diventa ben
visibile sulla superficie.

«Acquistare il parquet» significa prendere una serie di decisioni. Se
siete interessati a un pavimento in parquet per la vostra casa nuova,
da ristrutturare, o in costruzione, vi consigliamo di visitare uno dei
nostri numerosi mondi del parquet Bauwerk.
Non c’è niente di meglio di un colloquio individuale con i nostri consulenti esperti in parquet. Saranno lieti di rispondere alle vostre domande sul parquet e di ascoltare le vostre esigenze personali senza
impegno.

Il configuratore posiziona il parquet dei vostri sogni nelle stanze da voi scelte.
In questo modo, potete confrontare una grande varietà di parquet nei vari stili
di arredamento. Il configuratore di parquet è anche disponibile online.

di QUALITÀ
Bauwerk ID – lasciate un segno
Il vostro pavimento Bauwerk è un pezzo unico, un’autentica fetta di
spazio vitale – prodotto da Bauwerk nel rispetto dei più elevati
standard di qualità, accuratamente scelto da voi e sapientemente
posato da un professionista. Poiché la durata dei nostri pavimenti è
per noi un aspetto fondamentale della qualità, abbiamo creato uno
speciale Bauwerk ID che, in ogni pavimento, vuole e deve essere un
segno distintivo permanente della nostra qualità e un sigillo con cui
vi assistiamo concretamente e attivamente nella cura del vostro
pavimento. Il Bauwerk ID, basato su una numerazione personalizzata,
suggella questo processo e, con la registrazione del vostro pavimento,
avete la certezza di curarne e conservarne la bellezza nel miglior
modo.
Allettante pacchetto garanzia per pavimenti registrati
Insieme al Bauwerk ID, ricevete l’allettante pacchetto garanzia. Col
pacchetto garanzia ottenete diritto alle seguenti prestazioni:

Avrete la possibilità di conoscere una grande varietà di pavimenti in
parquet e strumenti di consulenza innovativi in un’atmosfera estremamente stimolante. In questo modo, potrete vedere l’interazione tra le
tipologie di legno e la direzione di posa con i colori delle pareti e lo
stile di arredamento. Inoltre, nei nostri mondi del parquet, avete la
possibilità di abbinare al parquet vari tessuti, tappeti o piastrelle per
vedere e percepirne l’interazione e l’effetto.

› Bauwerk ID in alluminio, con numero d’identificazione personale
(per la registrazione di al massimo due prodotti diversi)

Tutti i mondi del parquet possono essere trovati all’interno di questa
opera di una vita a pagina 88

› Suggerimenti personalizzati per la pulizia e la cura del vostro
pavimento

› 10 anni di garanzia sul prodotto dopo aver completato con
successo la registrazione
› 1 kit con un prodotto per la pulizia e la cura,
specifico per il vostro parquet

Per far valere la proroga della garanzia, inserire il numero della
Bauwerk ID al link bauwerk-parkett.com e compilate il formulario
online. La proroga della garanzia per il prodotto Bauwerk sarà valida
solo dopo la registrazione e l’immissione del Bauwerk ID.
Il pacchetto garanzia Bauwerk è completo e senza sorprese: include
una garanzia sul prodotto da usare per una pulizia e una manutenzione
sana del parquet e una garanzia di 10 anni sul parquet.

82 | Newswerk
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NEWSWERK
LA NOSTRA ROSA È LIETA DI ASSISTERVI UN CONCENTRATO
DI COMPETENZE TECNICHE PER BAUWERK PARKETT
Avete domande sulla pulizia e la manutenzione del parquet? Rosa è
lieta di assistervi trasmettendovi la competenza e l’esperienza pluriennale di Bauwerk in materia di pulizia e manutenzione. Per qualsiasi situazione e pavimento – sia sigillato che oliato naturalmente
- sapremo darvi il giusto consiglio. In questo modo la pulizia e la
manutenzione del parquet diventano ancora più facili e vi consentiranno di godervi con gioia ancora per molto tempo il vostro parquet
Bauwerk di alta qualità.
Date un’occhiata ai nostri film sul
nostro canale Youtube o sul nostro sito web:
bauwerk-parkett.com

ROSA’S
CONSIGLI DI
PULIZIA

3 NUOVI MONDI
DEL PARQUET
Nei suoi Mondi del parquet, Bauwerk
Parquet presenta una grande scelta di
prodotti e offre consulenza individuale senza impegno. Ora sarà possibile
toccare con mano il parquet anche nel
comune svizzero di Aarau e nelle metropoli europee di Parigi e Francoforte sul
Meno. Che si tratti di una grande città o
di un piccolo centro, creiamo in ogni luogo un'atmosfera di ampio respiro e ispiratrice dove offrire la nostra consulenza
e competenza sul parquet.
Foto: Mondo del parquet a Parigi
29 Quai de la Tournelle, 75005 Parigi

PIATTAFORMA ESPERIENZIALE DIGITALE
Abbiamo riprogettato completamente il nostro sito web bauwerkparkett.com per voi. La nuova piattaforma esperienziale digitale vi
accompagna passo a passo nella scelta del vostro pavimento di parquet. Oltre ad interessantissime informazioni sul parquet, il tema
centrale è l’«ispirazione». Innumerevoli referenze e storie corredate
da fantastiche immagini vi aiuteranno a trovare le idee giuste per la
vostra vita con il parquet.
E per non perdere la visuale d’insieme con una scelta così vasta, abbiamo messo a vostra disposizione uno strumento interattivo ed intuitivo che vi semplificherà la scelta del pavimento giusto, restringendo
un po’ il campo: con la funzione di ricerca potete specificare in maniera semplice le vostre esigenze: chiaro o scuro, piccolo o grande, con
un budget di prezzo «basico» o «eccellente».

Con «Il mio progetto Bauwerk» sarete certi che nessun particolare
della vostra ricerca del pavimento di parquet ideale andrà perso: Facendo clic sull’icona del cuore, che è presente su tutte le pagine del
sito, potete salvare foto e prodotti direttamente tra i vostri preferiti.
Grazie alla nuova funzionalità di calcolo del prezzo indicativo, potrete immediatamente rendervi conto della fascia di prezzo in cui si
trovano i prodotti che vi hanno colpiti e ottenere un preventivo realistico per il vostro progetto.
Lasciatevi convincere: Venite a trovarci nel nostro nuovo universo
digitale e date immediatamente il via al vostro progetto Bauwerk su
bauwerk-parkett.com.
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ABITARE SANO
& sostenibile

Perché a noi stanno a cuore gli uomini e la natura

Abitare sano garantito
Con la certificazione Sentinel-Haus e l’onorifi-cenza Cradle to Cradle Certified™, Bauwerk
offre una garanzia unica: i committenti e le loro famiglie hanno possono essere certi che i prodotti Bauwerk non hanno assolutamente alcun effetto negativo sulla salute. Bauwerk è quindi
sinonimo di un ambiente piacevole, benefico e salubre.

Con l’espressione «abitare
sano» o l’aggettivo «salubre»
Bauwerk contribuisce
significativamente a una
migliore qualità della vita. La
scelta consapevole di materiali
salubri e conformi all’abitare
sano concorre infatti
sensibilmente al benessere
personale negli ambienti.

Perché è importante?
Trascorriamo l’80-90% della nostra vita in spazi chiusi, respirando dieci-venti metri cubi
d’aria al giorno. Gli involucri odierni degli edifici, pressoché ermetici, sono certamente logici
sotto l’aspetto energetico ma riducono il ricambio dell’aria in misura talmente considerevole
che nell’ambiente possono accumularsi sostanze nocive provenienti dalle fonti più svariate. Presupposto fondamentale per avere ambienti più sani è pertanto l’impiego di prodotti da costruzione verificati. Insieme al Sentinel Haus Institut, già nel 2010 Bauwerk ha avviato il controllo
costante e continuo dei suoi prodotti.
Il parquet è di per sé sano?
No. Il legno è una materia prima naturale e rinnovabile, tuttavia, per la produzione del parquet vengono impiegati collanti, vernici e oli. I materiali utilizzati da Bauwerk sono conformi
ai più alti requisiti. Per garantire questa conformità, i materiali di Bauwerk sono regolarmente controllati da istituti indipendenti in paesi diversi.
Invisibile ma misurabile
Un livello qualitativamente elevato di salubrità degli ambienti interni non è casuale ma è
frutto di un’attenta progettazione ed è misurabile. Oltre a garantire l’assenza di sostanze nocive nell’aria dei nostri ambienti chiusi e un’acustica piacevole, il parquet convince con altri
punti di forza. I pavimenti in parquet non consentono l’accumulo di elettricità statica, trasmettono una sensazione di calore quando i piedi sono freddi e restano tuttavia piacevolmente freschi nelle calde giornate estive.

Chiunque lavori con il legno come materia prima, sviluppa una sensibilità particolare nel rapporto con
la natura. Ma anche gli esseri umani sono importanti per noi, che siano dipendenti, fornitori o clienti.
In generale, Bauwerk Parkett ambisce a raggiungere posizioni win-win per gli esseri umani, l’ambiente
e l’economia, i quali diventano il principio ispiratore per il futuro. Seguendo questo principio che prevede una «simbiosi tra uomo e natura», Bauwerk si impegna in modo coerente per conseguire miglioramenti nei settori della responsabilità ambientale, della salute abitativa e dell’etica sociale. Bauwerk
Parkett ha creato una tabella di marcia ricca di iniziative per i prossimi anni secondo i principi del GRI
per il bilancio di sostenibilità. Allo stesso tempo, sono stati definiti obiettivi e parametri concreti per
tutti i processi aziendali. Nel 2019 saranno al centro della nostra attenzione le seguenti tematiche:
› Emissioni e cambiamento climatico:
Trattare esclusivamente legname da silvicoltura
sostenibile e ridurre le emissioni sul contenuto
naturale di base della materia prima.
› Efficienza delle risorse:
Evitare emissioni inquinanti durante tutto il
processo e avvicinare i cicli di vita del prodotto
e i processi produttivi ai cicli naturali.
› Gestione ecologica e sostenibile dei fornitori:
Selezione dei fornitori in base a criteri di inclusione
e di sostenibilità e mantenimento di un rapporto
d’affari corretto e sostenibile con responsabilità sociale.

Cradle to Cradle®

Un cerchio
che si
chiude
In qualità di primo e unico produttore
di rivestimenti per pavimenti in legno,
Bauwerk è in possesso del Certificato Cradle to Cradle Certified™ Gold per tutti
i pavimenti di parquet Silente. Inoltre,
tutti i prodotti fabbricati nello stabilimento di St. Margrethen sono certificati
Cradle to Cradle™ Bronze. Bauwerk è
dunque stata la prima impresa al mondo
a certificare tutti i prodotti di un solo
stabilimento di produzione. Un processo che ha richiesto cinque anni di duro
lavoro e la verifica dell’intera catena di
consegne e produzione.
TM

› Dipendenti sani e soddisfatti:
Offrire ai dipendenti un luogo di lavoro sicuro
ed essere un partner affidabile, corretto
e responsabile.
› Salute dell’ambiente abitativo:
produrre pavimenti in parquet e accessori di alta
qualità, salutari, e quindi naturali, silenziosi
e controllati.
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Uno sguardo sulla nostra produzione di parquet

LA VIA
DEL PARQUET

61%
della gamma di Bauwerk
viene prodotto
a St. Margrethen,
in Svizzera

Da oltre 80 anni produciamo parquet con affidabilità e precisione per gli standard
più elevati e siamo orgogliosi delle nostre origini svizzere. Il percorso che porta
dal tronco dell’albero al parquet finito passando attraverso il legno tondo è lunga,
ma ben programmata. Diamo valore alla qualità – nelle sue varie espressioni.
Una consegna sostenibile e sicura dell'ambita materia prima è estremamente importante per noi per garantire la massima qualità di
Bauwerk. Ad esempio, il 97 percento del legname che lavoriamo proviene dall'Europa e solo il tre percento dal Nord America (come il
noce). Oltre un terzo del nostro fabbisogno di legno proviene dalle
nostre segherie in Russia, Lituania e Croazia. Pertanto, Bauwerk è
coinvolto in tutti i passaggi e possiede il know-how necessario per
l'intero processo.
Dal 2017 eseguiamo le fasi di lavoro orientate alle materie prime,
come l'essiccazione e il taglio delle lamelle, solo nella zona di coltivazione. Questo ci consente di creare un valore aggiunto significativo
nel paese di origine e di adottare un approccio meno inquinante per
l’ambiente grazie al peso minore del legno essiccato. Tuttavia, continuiamo a fare affidamento sulla nostra sede svizzera per gli ulteriori
trattamenti. Perché il nostro marchio è sinonimo di qualità svizzera.

Il processo di finitura riguarda quindi la profilatura e il trattamento
dei bordi: In questa fase è necessaria molta precisione, affinché i listoni possano essere posati in un secondo momento (in cantiere) in
modo rapido e senza difficoltà. Durante il controllo finale della qualità, i listoni vengono esaminati manualmente e se necessario, scartati. Il parquet viene quindi confezionato ordinatamente in modo da
proteggerlo dall'umidità. Pertanto, ad oggi, il sito di St. Margrethen
ha prodotto il 61% della gamma di prodotti Bauwerk e questo dato
non cambierà in futuro.

STRATO DI
SUPERFICIE
PRODUZIONE

TRATTAMENTO
DELLE SUPERFICI

INCOLLAGGIO
& STUCCATURA

FINITURA

STOCK

VERIFICATO DA...

Martin Schönenberger,

Per le fasi del processo che sono determinanti in termini di qualità
del prodotto pongono al centro dell’attenzione esperienza, precisione
ed efficienza. Lo strato di superficie e il sottostrato vengono incollati
l’uno all’altro e pressati. La spazzolatura e l’applicazione del colore
richiedono un tocco di sensibilità essendo i singoli pezzi di legno diversi gli uni dagli altri. La sfida risiede nell’ottenimento di un livello
di brillantezza e di una tonalità uniforme.

Director of Wood Procurement Bauwerk Boen Group
Dove risiedono le sfide nell'approvvigionamento del legno?
La domanda di rovere è aumentata costantemente negli ultimi anni. Il 96% del
parquet che Bauwerk vende attualmente è in rovere. Questo dato rappresenta

ACQUISTO

ovviamente una sfida per l’approvvigionamento, soprattutto perché questa
tendenza è visibile anche in altri settori. Il legno duro viene raccolto principalmente in inverno. Infatti, in questa stagione l’albero va anche in una sorta
di ibernazione e presenta un contenuto d’acqua inferiore, che ha un effetto
positivo sulla qualità e sulla conservazione. Inoltre, è possibile rimuoverlo
delicatamente dal suolo ghiacciato. Tuttavia, questa fase richiede molto lavoro

ORIGINE DEL LEGNO

SEGHERIA

ESSICCAZIONE

preliminare nella progettazione e una buona dose di esperienza.
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ARREDAMENTO
Germania

Svizzera

Il mondo del parquet
Bahnhofstraße 77
72411 Bodelshausen
T +49 7471 700 0

Centro del parquet
Neudorfstrasse 49
9430 St. Margrethen
› Sede principale
T +41 71 747 74 74

Bauwerk im stilwerk
Kantstraße 17
10623 Berlino
T +49 30 30 82 78 66

› Forum del parquet

dalla primavera 2019
Il mondo del parquet
Aeschbachweg 2
5000 Aarau
T +41 62 832 38 20

Il mondo del parquet
Industriesstrasse 41c
8304 Wallisellen
T +41 44 745 80 80

Il mondo del parquet
Grabenhofstrasse 2
6010 Kriens
T +41 41 340 84 84

Il mondo del parquet
Münchensteinerstrasse 220
4053 Bâle
T +41 61 331 88 88

Il mondo del parquet
Avenue du Mont-d’Or 91
1007 Lausanne
T +41 21 706 20 50

dalla primavera 2019
Il mondo del parquet
Light Tower
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt am Main

Il mondo del parquet
Kasernenstrasse 90
7000 Chur
T +41 81 254 12 70

Il mondo del parquet
Route de Ferney 211
1218 Le Grand-Saconnex
T +41 22 788 45 12

Bauwerk im stilwerk
Grosse Elbstraße 68
22767 Amburgo
T +49 40 30 03 55 33

Il mondo del parquet
Bahnhofstrasse 2a
3073 Gümligen
T +41 31 950 44 88

Il mondo del parquet
Via Battista Foletti 6
6900 Massagno
T +41 91 966 62 40

Il mondo del parquet
Wasserburger Landstraße 224
81827 München
T +49 89 383 402 44

› Mondo del parquet
T +41 71 747 73 30

Bauwerk im stilwerk
Grünstraße 15
40212 Düsseldorf
T +49 211 710 670 74

Foto pagg. 14/15
Lampada: loveistheanswer.ch
Immagine: thomasnaundorf.com,
Caraffa e bicchieri da whisky:
Möbel Pfister AG

Austria
Il mondo del parquet
Gnigler Straße 61A
5020 Salisburgo
T +43 662 87 38 71 240
Il mondo del parquet
Gonzagagasse 17
1010 Vienne
T +43 1 21 21 060

Francia

Foto pagg. 16/17
Divano e tavolo Molteni:
Zingg-Lamprecht, Zurigo
Piantana Belux:
wohnbedarf wb AG, Zurigo
Tende: Pfister
Foto pagg. 19
Lampade: Tom Dixon Lights
Foto pagg. 29
Piantana: Gubi
Impianto multimediale: Sony
Foto pagg. 32
Immagine: Filip Gregorowicz

Le monde du parquet
29 Quai de la Tournelle
75005 Paris
T +331 42 01 57 19
Bauwerk Parquet
Savoie Hexapole – Actipole 4
Rue Maurice Herzog
73420 Viviers du Lac
T +33 4 79 34 17 12

Foto pagg. 33
Vasi, vassoi, cuscini e soffitti:
Möbel Pfister SA

Foto pagg. 36
Scrivania: Embru Werke SA
Foto pagg. 48/49
Location, biscotti e pasticcini:
sisi-siewert.ch
Foto pagg. 50
Sgabello, paravento, vaso e poltrona:
Möbel Pfister SA
Foto pagg. 52/53
Poltrone, vassoi, cuscini e soffitti:
Möbel Pfister SA
Foto pagg. 54/55
Lampada da lettura, tappeto,
sgabello, serpente, ciotola,
cuscino a stella: Möbel Pfister AG
Foto pagg. 60
Tappezzeria:
Marburger Tapetenfabrik

FOLLOW US

Italia
Bauwerk Parquet
Via Pergolesi, 19/H
06132 Perugia
T +39 340 921 4962

MARCHI

3’550 / 12.2018 / 1012 5782
Stampato su Profisilk e Profibulk.
La carta proviene da silvicoltura sostenibile.

QUALITÀ
BAUWERK

Legno proveniente
da silvicoltura
controllata
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

TRADIZIONE
SVIZZERA
ID 0316 - 11251 - 001

ABITARE
SANO

Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con attenzione,
precisione e passione, pavimenti in legno di massima qualità ed estetica perfetta.
In veste d’importante produttore di parquet in Europa, offriamo ai nostri clienti
una gamma completa, innovativa e certificata dal punto di vista della salubrità
ambientale affinché possano allestire in maniera consapevole e personalizzata la
loro abitazione. bauwerk-parkett.com

