
VILLAPARK
Il listone che dona benessere



Rovere fumé leggermente Crema, spazzolatura, B-Protect®



VILLAPARK
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Naturale e piacevolmente tattile. Questa plancia di grandi dimensioni crea una 
sensazione di caldo benessere, un’atmosfera accogliente e porta la natura nella 
vostra casa. Ogni listone è unico e rispecchia la bellezza e la struttura originarie del 
legno. La gamma Villapark conquista i clienti con le sue numerose varietà di legno 
e i suoi fantastici colori. La versatilità di questo salubre parquet prodotto in Svizzera 
saprà soddisfare qualsiasi desiderio

Villapark, il listone che dona benessere



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

Noce americano, spazzolatura profonda, olio naturale

QUALITÀ BAUWERK
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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

3INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

2-Strati
Spessore
2.5mm

Supporto
in HDF

maschio e 
femmina

molto buono

La plancia Villapark seduce grazie al suo grande formato da 2100 × 190 mm. I listoni presen-
tano una bisellatura longitudinale che ne sottolinea ulteriormente l‘aspetto dimensionale. 
La tradizionale spazzolatura regala una particolare sensazione tattile quando si cammina a piedi 
scalzi. Nel rispetto delle risorse naturali, Villapark utilizza la tecnologia HDF con uno strato  
di usura di 2,5 mm. Questo prodotto da incollo vi garantisce un pavimento su cui potrete  
muovervi quasi senza far rumore. Questa linea di prodotti inoltre convince grazie alla sua resa 
energetica ottimale in presenza di riscaldamento a pavimento. Tutti i prodotti Villapark sono 
testati da istituti indipendenti e rispettano il principio dell‘abitare salubre.   



Rovere, spazzolatura profonda, olio naturale





Rovere Crema, spazzolatura, B-Protect®



B-PROTECT®

Natural Look Best Protection Easy Care
›  Tutti i colori B-Protect® sono  
 ispirati dalla natura
› Aspetto estremamente opaco

Superficie naturale, protezione invisibile. Esteticamente la superficie B-Protect® non 
presenta differenze rispetto al legno grezzo non trattato, ma dal punto di vista funzionale 
offre tutti i vantaggi di una verniciatura tradizionale. I pavimenti trattati con B-Protect® 
non necessitano di una cura particolare, sono stabili ai raggi UV e salubri al 100%. 

Nella gamma Villapark è disponibile una selezione di prodotti con superficie B-Protect®. 
Troverete maggiori informazioni nella matrice di gamma a pagina 13.

› Tutte le proprietà protettive 
 di una verniciatura
› Stabilità ai raggi UV: alterazione 
 cromatica minima
› Rispetto del principio del 
 benessere abitativo al 100%

› Pulizia e cura 
 estremamente semplici



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

Rovere, spazzolatura profonda, olio naturale

TRADIZIONE SVIZZERA



9PRODUZIONE SVIZZERA

La plancia Villapark è realizzato nella sede principale di Bauwerk, a St. Margrethen. 
Ciò garantisce una lavorazione di pregio e precisione, una gestione rispettosa delle 
risorse e i più rigorosi controlli di qualità. È bello che la perfezione della qualità svizzera 
riesca a coniugarsi con superfici sensuali e autentiche.



ESSENZE & COLORI

Rovere 

Rovere fumé 
Crema 

Frassino Farina Noce americano

Rovere Farina Rovere Gold Rovere Mandorla Rovere Avena Rovere Avorio Rovere Crema 

Rovere leg. fumé 
Cacao

Rovere fumé Rovere Sasso 

Diverse varietà di legno in piacevoli sfumature di colore e tre trattamenti superficiali: B-Protect®, 
olio naturale o verniciato opaco. Si passa dall‘estetica naturale e rustica del Rovere 46 oliato  
naturale, al look più chiaro e pulito del Rovere Crema 14 con trattamento B-Protect® fino al  
raffinato marrone scuro del Noce americano. La gamma Villapark ha sempre il parquet giusto  
per ogni gusto. Villapark è disponibile nei seguenti colori e varietà di legno:

Rovere leg. fumé 
Canneto

Rovere leg. fumé 
Crema

Rovere leg. fumé 
Nebbia



Rovere fumé leggermente Cacao, spazzolatura profonda, olio naturale



Villapark Rovere Mandorla, spazzolatura profonda, olio naturale
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La caratteristica spazzolatura regala una particolare sensazione tattile quando si cammina a 
piedi scalzi e crea un intenso gioco di luci ed ombre. I trattamenti superficiali (olio naturale, 
verniciato opaco o B-Protect®) proteggono il pavimento e assicurano un ambiente abitativo 
piacevole e salubre. Qui trovate una panoramica completa dell‘intera gamma Villapark.
 

Per poter tuttavia sperimentare e anche sentire Villapark con le sue superfici strutturate, vi raccomandiamo 
una visita in uno dei nostri mondi del parquet oppure presso uno dei nostri partner posatori. Sul sito Internet 
www.bauwerk-parkett.com alla rubrica Showroom trovate tutte le esposizioni nelle vostre vicinanze.

STRUTTURE & SUPERFICI

SUPERFICIE TRATTAMENTO

spazzolatura spazzolatura 
profonda

olio
naturale

verniciato
opaco

B-Protect®

Rovere • • • •
Rovere Avena • •
Rovere Avorio • •
Rovere Crema • •
Rovere Farina • • • •
Rovere Gold • •
Rovere Mandorla • • • •
Rovere Sasso • •
Rovere leggermente fumé Cacao • •
Rovere leggermente fumé Canneto • •
Rovere leggermente fumé Crema • •
Rovere leggermente fumé Nebbia • •
Rovere fumé • • • •
Rovere fumé Crema • •
Frassino Farina • •
Noce americano • •



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, accu-
ratamente 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 pavimen-
to, 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 pavi-
mento. Il Bauwerk ID, basato su una numerazione per-
sonalizzata, suggella questo processo e, con la registrazi-
one del vostro pavimento, avete la certezza di curarne e 
conservarne la bellezza nel miglior modo.

ID Bauwerk e pacchetto garanzia

UN EVIDENTE SEGNO 
DI QUALITÀ
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shop.bauwerk-park
et

t.c
omONLINE

SHOP

ROSA’S
CONSIGLI DI

PULIZIA

Pulizia e cura

LA NOSTRA ROSA VI
AIUTA VOLENTIERI

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

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati 
nei nostri centri espositivi «Mondo del parquet» o comodamente 
nel nostro shop online. shop.bauwerk-parkett.com



POSA COMBINATA
La combinazione con altre linee di prodotti, come ad 
esempio Studiopark, offre entusiasmanti possibilità 
di posa. Non vi sono limiti alla creatività: progettate il 
vostro pavimento esclusivo. 

Villapark & Studiopark Rovere Mandorla, spazzolatura, B-Protect®





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».

Rovere fumé leggermente Canneto, spazzolatura profonda, olio naturale
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IL PIACERE DEI DETTAGLI

Tutto da un unico fornitore
Parkett offre molteplici possibilità per una progettazione 
individuale del vostro spazio abitativo, dagli scalini, ai battiscopa, 
fino alle griglie di ventilazione.

Trovate maggiori informazioni nella nostra brochure 
«Il piacere dei dettagli»

AMORE PER I DETTAGLI

Desiderate realizzare la scala e il pavimento con lo stesso parquet? Bauwerk è lieta di aiutarvi 
nella progettazione personalizzata del vostro spazio abitativo.

Il piacere dei dettagli consiste anche nella soddisfazione di esigenze particolari. Pensate ad 
esempio alla zona davanti ai caminetti aperti, dove spesso si applicano inserti rettangolari 
di pietra o metallo per proteggere il pavimento dal fuoco. Il parquet Bauwerk può essere posato 
a filo lungo queste strutture e ciò vale anche per colonne isolate, pilastri, telai di porte e 
accostamenti con altre superfici, come le piastrelle. Saremo lieti di proporvi soluzioni individuali.

Progettate il vostro spazio abitativo con Bauwerk assecondando completamente la vostra 
immaginazione e le vostre idee.



Rovere fumé leggermente Nebbia, spazzolatura profonda, olio naturale





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


