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SCALE IN PARQUET –
OGNUNA UN ESEMPLARE UNICO

Agosto 2016 – Belle scale realizzate su misura sono sinonimo di qualità. Sia la geometria che il rivestimento sono 
essenziali per il loro effetto sull’architettura. Bauwerk Parkett vi consente di attuare progetti personalizzati per le 
superfici delle vostre scale grazie a una gran varietà di tipi di legno e possibilità d’impiego diverse.

Le scale sono un elemento essenziale nell’allestimento degli spazi abitativi: esse non solo collegano tra loro i diversi 
piani, ma sovente vengono sfruttate quali elemento strutturale architettonico o addirittura come separazione degli 
spazi in ambienti aperti. È dunque ancora più importante risaltare l’effetto desiderato della scala: per questo,  
Bauwerk Parkett consente di realizzare soluzioni di qualità per rivestimenti, scalini e profili per scale. A prescindere 
che siano diritte o a spirale, a una o due rampe, le scale possono essere allestite in base ai propri gusti con struttura 
autoportante, con supporto classico con o senza frontalino oppure, ancora, con un allestimento moderno dei profili, 
senza prominenze. La diversità di formati, di superfici e dei tipi e colori di legno offerti da Bauwerk lascia spazio a 
innumerevoli combinazioni – per incantevoli dettagli nell’architettura di interni.

Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime esi-
genze. 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 pro-
dotto oltre il 60% 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 2015 Bauwerk ha acquistato 
più di 4.15 milioni di metri quadrati di parquet. 
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