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Comunicato Stampa 
LA PROSSIMA GENERAZIONE...DI PARQUET BAUWERK 
Profondità cromatica per le nuove colorazioni Canneto e Nebbia in Rovere leggermente fumè 
 
Si chiama "Next" il nuovo nuovo sistema di applicazione del colore Bauwerk: una tecnica del tutto 
innovativa per la colorazione del parquet, letteralmente "a più strati", che fornisce un’incredibile 
profondità cromatica per valorizzare ancora di più le nuance di colore sulle plance in Rovere 
leggermente fumé. Novità 2019 dell'azienda svizzera di parquet a due strati, questo effetto cromatico 
è disponibile per le plance Villapark nelle colorazioni «Nebbia» e «Canneto». 
 
La collezione Villapark è uno dei “best seller” del marchio svizzero: ogni plancia di grande formato 
(210x19 cm) è lavorata interamente in Svizzera, senza utilizzo di sostenze chimiche, perfettamente 
bisellata per facilitare la posa, selezionata con cura per garantirne la stabilità nel tempo. 
I due strati del parquet -legno nobile nella parte superiore e supporto in HDF nella parte inferiore per 
dare assetto e stabilità alla pavimentazione- hanno un ridotto spessore e lo rendono ideale per essere 
utilizzato su sistemi di riscaldamento a pavimento o in caso di ristrutturazioni. 
Informazioni: www.bauwerk-parkett.com 
 
Tweet/Post: Nuove finiture Canneto e Nebbia per Villapark di #Bauwerk: la prossima generazione di 
#parquet a #duestrati 
 

Bauwerk 
Fondata nel 1944, Bauwerk utilizza esclusivamente legno proveniente da foreste gestite in maniera 
sostenibile e da regioni europee con ricrescite certificate. L'attenzione alla responsabilità ambientale, 
unita a competenza e selezione delle migliori materie prime, fanno di Bauwerk un punto di 
riferimento per chi è alla ricerca di qualità e benessere abitativo. Con circa 600 collaboratori divisi tra 
Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre 
400 tipi di parquet e un vasto assortimento di accessori. 
Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre 
400 tipi di parquet e un vasto assortimento di accessori. 


