
Comunicato stampa 

B-PROTECT®: 
COLORI, LEGNAMI E FORMATI NUOVI
Gennaio 2017 – Da due anni i parquet Bauwerk sono sul mercato con il trattamento di finitura B-Protect®.  
La risonanza di clienti e progettisti è senza eccezioni positiva. Questo ha spinto Bauwerk ad ampliare il  
programma e, in occasione della BAU 2017 di Monaco, presenterà una nuova gamma di colori, legnami e  
selezioni per i parquet con la finitura B-Protect®.

Dal punto di vista estetico la finitura B-Protect® non si distingue dal legno allo stato naturale, non trattato e sul 
piano funzionale offre tutti i vantaggi di una classica lacca. Le superfici trattate con B-Protect® non necessitano di 
una cura particolare, sono resistenti alle macchie, protette in modo ottimale contro i graffi e al 100% idonee ad un 
abitare sano. L‘ invisibile laccatura a più strati, eseguita durante il processo di produzione, sigilla completamente la 
superficie del parquet preservandola dall‘infiltrazione di particelle di sporco. In questo modo, inoltre, si riduce al 
minimo l‘influenza dei raggi UV e l‘aspetto originale della superficie resta pressoché invariato per anni. Questa è una 
caratteristica assai importante di B-Protect® che lo distingue nettamente da altri sistemi di laccatura. Questo  
innovativo processo è unico sul mercato e le superfici trattate con B-Protect® conservano il fascino naturale del  
pavimento e a occhio nudo non si possono praticamente distinguere dal legno naturale non trattato.

B-Protect® è già disponibile da due anni per i prodotti del segmento premium «Villapark», «Cleverpark» e 
«Casapark» nei colori Farina e Crema. Visto il successo riscosso, Bauwerk ha deciso di sviluppare ulteriormente 
l‘assortimento dei colori e dei legnami B-Protect®. Dal 2016 anche formati classici quali «Monopark» o «Multipark» 
vengono offerti con l‘apprezzata finitura.
Bauwerk continua a scrivere la storia di successo di B-Protect® e auspica una penetrazione dell‘intero assortimento.  
Dal 2017, oltre alle superfici trattate con olio naturale, sarà offerta con la finitura B-Protect® anche l’apprezzata 
tonalità Mandorla. Per quanto riguarda i legnami, la gamma dei prodotti sarà ampliata aggiungendo acero canadese, 
Doussie e faggio non evaporati. L’assortimento B-Protect® sarà ampliato anche nei formati. Dal 2017, «Studiopark» e 
«Megapark» saranno commercializzati con la nuova finitura.

B-Protect® si propone quindi come il modo più efficace di combinare gli aspetti emotivi e funzionali del pavimento 
in parquet e, grazie alla forza innovativa di Bauwerk, fa sì che il parquet aumenti il suo vantaggio sugli altri  
rivestimenti per pavimento concorrenti.
Nel 2016 Bauwerk ha venduto circa 4.1 mln di metri quadrati di parquet.
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime  
esigenze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda 
ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Dal 2014 i prodotti Bauwerk sono fabbricati in due sedi: a St. Margrethen (Svizzera), dove continua ad essere  
prodotto oltre il 67% della gamma, e nello stabilimento aggiuntivo di Kietaviskes (Lituania). La gamma dei prodotti 
Bauwerk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2016 Bauwerk ha venduto 
circa 4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

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
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