Comunicato stampa

FORMPARK ROMBICO E QUADRATO

Spina di pesce e altri interessanti schemi di posa

Gennaio 2019 - La spina di pesce sta vivendo un vero e proprio revival. Questo tipo di posa, classica ed elegante, conferisce a una stanza il fascino di una villa metropolitana. “Formpark Quadrato” e “Formpark Rombico”
possono essere posati non soltanto a spina di pesce, ma anche con altri schemi di posa.

Le dimensioni estese delle singole liste consentono un’interessante reinterpretazione degli schemi di posa classici.
Le diverse modalità di posa conquistano con il loro carattere semplice e intramontabile e, al contempo, affermano
con forza la propria individualità.
“Formpark Quadrato” può essere posato non soltanto a spina di pesce, ma anche con altri schemi di posa.
È disponibile nelle tre apprezzate tonalità Rovere, Rovere Crema e Rovere fumé; non è bisellato né spazzolato per
un’estetica perfettamente uniforme. Inoltre può essere fornito con il trattamento protettivo superficiale B-Protect®.
Il formato prodotto in Svizzera è anche salubre al 100% e certificato Cradle to Cradle®.
Grazie all’angolo di 45°, „Formpark Rombico“ è perfetto per la posa a spina di pesce alla francese. Le dimensioni
estese delle singole liste consentono un’interessante reinterpretazione degli schemi di posa classici. Questo prodotto
viene realizzato con la massima precisione e i più moderni macchinari, secondo la qualità senza rivali di Bauwerk.
La posa risulta impeccabile grazie al perfetto incastro dei prodotti. La superficie spazzolata conferisce al pavimento
ancora più carattere e valorizza i giochi di luce.
Un progetto di riferimento interessante in Olanda
É di tendenza una nuova interpretazione della classica posa a spina di pesce. Questo progetto in Olanda ne è un
esempio.
Nei 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
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completato da un senso di tranquillità dato dall’utilizzo di legno, tessuti, pareti chiare e parquet color crema. Alla
verdeggiante vita esterna vengono accostati gli effetti creati dall’ambiente interno. 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.
Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado di soddisfare
le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo sull’innovazione. Negli
ultimi anni, l’azienda ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. L’orientamento agli aspetti
tecnici e produttivi originario si è evoluto rendendola attenta alle esigenze del mercato e impegnata su temi quali la
salubrità dell’ambiente, la sostenibilità e il design.
Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk sono realizzati a St. Margrethen (Svizzera). Parkett AG opera in altri due
stabilimenti a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 2017). La gamma di Bauwerk comprende
oltre 350 articoli – dal parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando dal 3 strati. Nel 2018 l’azienda ha venduto
circa 4 milioni di metri quadrati di parquet.
Per eventuali domande, contattare la referente per la stampa:
Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch
www.bauwerk-parkett.com

Bauwerk Parkett AG, Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
T +41 (0)71 747 74 74, F +41 (0)71 747 74 75, info@bauwerk.com, www.bauwerk-parkett.com

