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CASAPARK
La plancia a tre strati dal grande carattere



CASAPARK

Varietà ricca di carattere. Grandi plance in rovere in tre diverse larghezze. 
L’assortimento Casapark a 3 strati convince con un’estetica di carattere fatta di 
vivaci selezioni, entusiasmanti superfici used-look e una gamma di colori 
di tendenza. Le plance in rovere Casapark, nella comprovata qualità Bauwerk, 
consentono molteplici realizzazioni ad un prezzo estremamente interessante. 
 
La plancia a tre strati dal grande carattere



5INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Casapark 139, 181 & 221, Rovere Farina, spazzolatura, olio naturale.
Posa combinata di tre diverse larghezze.

3-Strati
Spessore

ca. 3.5mm
maschio e 
femmina

buono

Le plance Casapark, con la loro generosa lunghezza di 2200 mm, sono disponibili in tre diverse 
larghezze: 139, 181 e 221 mm. Le tavole presentano una bisellatura longitudinale che sottolinea 
ulteriormente l’aspetto dimensionale. I singoli prodotti offrono la possibilità di posare tavole 
di una sola larghezza oppure combinare più di un formato. Troverete maggiori informazioni 
nella matrice di gamma a pagina 13. Casapark è realizzato in tre strati, ha uno strato d’usura in 
rovere europeo di 3.5 mm ed è adatto al riscaldamento a pavimento. Tutti i prodotti Casapark 
sono testati da istituti indipendenti e rispettano il principio dell’abitare sano.
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Casapark 181, Rovere Ambra, spazzolatura, olio naturale
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Casapark 181, Rovere Tabacco, used look, spazzolatura, olio naturale

USED LOOK USED LOOK 
«Un buon bagno, per favore» 

Con il loro grande carattere, i prodotti used look aggiungono un tocco particolare alla gamma 
Casapark. I bordi usati, le crepe e la bella patina sono le caratteristiche di queste plance. 
L’estetica di questi pavimenti in stile rustico conferisce tensione e autenticità. Inoltre sono 
molto facili da gestire e da curare. 

Le superfici used look di Casapark sono il risultato di un processo di produzione impegnativo 
e ottengono il loro inconfondibile carattere in una enorme vasca da bagno. Al suo interno le 
tavole vengono lavate accuratamente con pietre di forma piramidale, proprio come accade 
con i jeans used look. Infine, vengono sottoposte ad uno speciale procedimento di decapatura 
che conferisce loro la tipica patina e le tracce di usura. Oltre allo speciale lavaggio, la linea used 
look si distingue per stuccature longitudinali che emanano un fascino rustico. Nella gamma 
Casapark sono disponibili tre colori used look: Tabacco, Fango e Pietra.



11B-PROTECT®B-PROTECT®

Natural Look Best Protection Easy Care

Casapark, Rovere Farina, spazzolatura, B-Protect®

›  Tutti i colori B-Protect® sono  
 ispirati dalla natura
› Aspetto estremamente opaco

› B-Protect® protegge dallo sporco
› I pori sono chiusi e pertanto 
 è resistente alle macchie
› I graffi sono meno visibili
› Sano: a base d‘acqua e privo 
 di solventi

› Non è necessaria alcuna  
 cura di mantenimento
› Facile da pulire

›  Tutti i colori B-Protect® sono  
 ispirati dalla natura
› Aspetto estremamente opaco

› B-Protect® protegge dallo sporco
› I pori sono chiusi e pertanto 
 è resistente alle macchie
› I graffi sono meno visibili
› Sano: a base d‘acqua e privo 
 di solventi

› Non è necessaria alcuna  
 cura di mantenimento
› Facile da pulire

Superficie naturale, protezione invisibile. Se sul piano visivo non si distinguono dal legno 
naturale non trattato, su quello funzionale offrono tutti i vantaggi delle vernici classiche: 
i pavimenti verniciati B-Protect® non necessitano di cura, sono resistenti alle macchie, protetti 
in modo ottimale contro i graffi ed incarnano al 100% le qualità dell‘abitare sano. Il parquet 
prefinito e con il look di un pavimento oliato soddisfa le massime esigenze richiedendo una 
pulizia minima. 

Nell’assortimento Casapark è disponibile una selezione di prodotti con superficie B-Protect®. 
Troverete maggiori informazioni nella matrice di gamma a pagina 13.



13ESSENZE E COLORI

RovereRovere AvenaRovere Crema

Rovere Fango
used look

Rovere Farina Rovere Grano

Rovere Pietra
used look

Rovere Sasso

Rovere Tabacco
used look

Rovere  
decapato nero

Rovere fuméRovere fumé
Farina

Rovere Ambra

Rovere europeo in sfumature di tendenza e tre diverse finiture superficiali: B-Protect®, olio 
naturale o verniciato opaco. Che si tratti dell’aspetto rustico e di carattere della versione 
Rovere Tabacco used look, del più discreto tono grigio del Rovere Sasso o della sobria eleganza 
del Rovere fumé – in questa gamma ognuno potrà trovare la soluzione adatta per la propria casa. 
Le plance Casapark sono disponibili nei colori seguenti:

Casapark 181, Rovere Tabacco, used look, spazzolatura, olio naturale

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

QUALITÀ BAUWERK

Casapark 221, Rovere, spazzolatura, olio naturale.

*La selezione 15 in Rovere naturale non può essere posata nelle tre larghezze combinate.

Essenza & Colore Trattamento
superficie

Larghezza 
139

Larghezza 
181

Larghezza 
221

Posa di 3 larghezze 
possibile

Rovere
verniciato opaco • •
olio naturale • • • •*

Rovere Ambra olio naturale • •
Rovere Avena verniciato opaco •
Rovere Crema B-Protect® • • • •
Rovere Creta olio naturale • •
Rovere Fango, used look olio naturale •

Rovere Farina

verniciato opaco • •
olio naturale • • • •
B-Protect® • •

Rovere Grano verniciato opaco • •
Rovere Pietra, used look olio naturale •
Rovere Sasso olio naturale • • • •
Rovere Tabacco, used look olio naturale •
Rovere decapato nero olio naturale • • • •
Rovere fumé verniciato opaco •
Rovere fumé Farina olio naturale • •

MATRICE DI GAMMA

Qui trovate una panoramica sull’intera gamma Casapark. Per alcuni prodotti selezionati 
è possibile la posa combinata di tre diverse larghezze.



17PULIZIA E CURA

ROSA’S
CONSIGLI DI

PULIZIA

I trattamenti superficiali dei pavimenti Bauwerk proteggono il pregiato parquet dall’usura e 
dallo sporco. La nostra Rosa è lieta di assistervi con i suoi consigli per aiutarvi a conservare 
questa protezione più a lungo possibile e mantenere la bellezza del vostro pavimento in parquet 
inalterata nel tempo. Grazie ai suoi preziosi suggerimenti su come trattare macchie e graffi, 
o semplicemente come utilizzare in modo corretto il prodotto di pulizia o manutenzione più 
adatto, potrete godervi a lungo il vostro parquet in tutto il suo splendore. 
putztipp.bauwerk-parkett.com

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati nei nostri Mondi del parquet 
oppure comodamente nel nostro shop online. shop.bauwerk-parkett.com

LA NOSTRA ROSA VI  
AIUTA VOLENTIERI
Un concentrato di competenze tecniche per Bauwerk Parkett. 
Consigli pratici, piccoli trucchi e utili video sul tema 
«Pulizia e cura del parquet». putztipp.bauwerk-parkett.com
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221

181

139

Casapark 139, 181 & 221, Rovere Sasso, spazzolatura, olio naturale.
Posa combinata di tre diverse larghezze.



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. www.bauwerk-parkett.com
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