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LA GAMMA CASAPARK ANCORA PIÙ VERSATILE
Gennaio 2018 - L'apprezzata gamma delle plance uniche Casapark di Bauwerk si arricchisce di una novità 
rustica e di carattere. La linea di prodotti viene ampliata con superfici Used look che sapranno conquistarvi. 
L'offerta di Bauwerk continua ad evolversi e si orienta in modo mirato alle tendenze del momento che 
privilegiano l'individualità e la versatilità come mai prima d'ora.

Varietà ricca di carattere
Grandi plance in rovere, in deliziose sfumature cromatiche, disponibili in selezioni vivaci o più tranquille e tre 
diverse larghezze: ecco i tratti distintivi della gamma Casapark. Questo parquet a tre strati, nella comprovata qualità 
Bauwerk, consente molteplici realizzazioni ad un prezzo estremamente interessante. Le diverse larghezze non sono 
utilizzabili soltanto separatamente; quando vengono combinate tra di loro – grazie alle numerose possibilità di posa – 
conferiscono infatti una vera "personalità" al pavimento. Questa seducente gamma si veste ora di quattro nuovi colori: 
Creta, Ambra, Avena, Grano.

“Un buon bagno, per favore!"
Con il loro carattere forte, i nuovi prodotti used look aggiungono un tocco particolare alla gamma Casapark. I bordi 
usurati, 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. La patina lascia chiaramente 
intravedere la venatura del legno conferendo al parquet un particolare fascino che vi saprà catturare e vi farà sognare 
i bei tempi passati. Proprio grazie al loro aspetto "vissuto" questi pavimenti sono il compagno ideale di uno stile di 
arredamento di tendenza, ma individuale, che irradia calore e naturalezza. 

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 decapaggio 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 rustico fascino. Nella gamma Casapark 
sono disponibili tre colori used look: Tabacco, Fango e Pietra.
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Profilo aziendale di Bauwerk Parkett
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 2017 l'azienda ha venduto 
circa 3.8 milioni di metri quadrati di parquet.
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