
LEGNI ESOTICI
Profilo dei prodotti



I DETTAGLI 
Legni esotici da foreste a gestione sostenibile 

Il legno esotico affascina per i suoi colori esotici e le partico-
lari strutture. Allo stesso tempo risalta per gli elevati livelli di 
qualità, durezza e durata. L‘aspetto raffinato dei legni esotici 
racchiude in sé sempre un tocco di esotismo e di nostalgia 
per i luoghi lontani. Bauwerk è ben consapevole delle 
responsabilità legate ai legni esotici. Per questo, tutti i nostri 
legni esotici sono certificati FSC® al 100%. FSC sta per Forest 
Stewardship Council®, un‘organizzazione non governativa 
indipendente, no profit, che s‘impegna per una gestione delle 
foreste responsabile e socialmente utile, garantendola con il 
proprio marchio. Con il suo atteggiamento sostenibile e 
responsabile nei confronti della natura, Bauwerk desidera 
assicurare che i benefici di questa importante fonte di reddi-
to giungano alle popolazioni locali. 

Legni esotici – Legni esotici da foreste a gestione sostenibile 

PANORAMICA DEI PRODOTTI 

I VANTAGGI
Il legno esotico ha un colore naturale unico e si distingue per la sua durezza e lunga durata. 
Tutti i legni esotici impiegati da Bauwerk sono certificati FSC al 100%. 
Ciò garantisce una gestione ecologica oltre che socialmente utile e sostenibile delle foreste.

TIPO DI LEGNO, COLORE, STRUTTURA E FINITURA DI SUPERFICIE 
La gamma Bauwerk comprende due essenze esotiche, ciascuna delle quali risalta per il colore intenso 
e naturale e la struttura unica; tutti i legni esotici sono certificati FSC® al 100%. 

FORMATI

I VANTAGGI
Oltre ai tipi di posa classici, a tolda di nave e inglese, la combinazione di Unopark e Megapark consente realizzazioni 
di grande fascino. Unopark può essere posato anche a spina di pesce.

Megapark: 1250 x 100 x 11 mm

Unopark: 470 x 70 x 11 mm

Inglese Spina di pesce (Unopark) Combinazione (Unopark & Trendpark)Tolda di nave

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI 

2-Strati
Supporto
in abete

Spessore
ca. 4mm

molto buono

maschio e 
femmina

Tipo di 
parquet 

Supporto Spessore dello 
strato d’usura

Compatibile con 
riscaldamento  
a pavimento

Posa incollata L’incastro a 
maschio e 
femmina

Megapark Megapark Megapark & Unopark

Doussié (FSC® 100%)
Origine: Africa occidentale 

Doussé Crema (FSC® 100%)
Origine: Africa occidentale 

Sucupira (FSC® 100%)
Origine: Sud America 
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TM

«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC

PANORAMICA DEI PRODOTTI 
 

No. Articolo Articolo Essenza Colore Selezione Finitura superficie
1001 3663 Megapark Doussié (FSC® 100%) 13 verniciato

1001 7068 Megapark Doussié (FSC® 100%) 35 verniciato

1004 3078 Megapark Doussié (FSC® 100%) Crema 13 B-Protect®

1004 3079 Megapark Doussié (FSC® 100%) Crema 35 B-Protect®

1001 1706 Megapark Sucupira (FSC® 100%) 14 olio naturale

1001 1739 Unopark Sucupira (FSC® 100%) 14 olio naturale

www.bauwerk-parkett.com

SANO DA VIVERE & SOSTENIBILE 
Abbiamo a cuore la vostra salute e l‘ambiente. 

LABEL DI COMPETENZA

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

ABITARE SANO
Bauwerk realizza pavimenti in legno con 
materiali naturali sani per garantire la salubrità 
degli spazi vitali. 

TRADIZIONE SVIZZERA
Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di 
tradizione, produce con attenzione, precisione 
e passione parquet per le massime esigenze.

Legno proveni-
ente da silvicoltu-

ra controllata.


