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FORMPARK 520 & 780 Rovere 14, Modello di posa 26
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FAMIGLIA 
DI 

FORMPARK
Il modello di posa e l’incidenza della  

luce interagiscono per creare diversi modelli,  
da quelli calmi ai più vivaci,  

dai più classici a quelli di avanguardia.  
È persino possibile realizzare  

passaggi armoniosi da un modello all’altro: 
Formpark consente di progettare  

il proprio spazio abitativo in modo ancora  
più personale.
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Design della mostra «Designer’s Saturday» 2014 a Zurigo

Formpark

UNA STORIA  
DI SUCCESSO

Stephan Hürlemann e Simon Husslein

Nel 2011, l’architetto e designer zurighese Stephan Hürlemann 
ha dato vita al pluripremiato concetto di showroom dei 
Mondi del parquet Bauwerk. Hürlemann ha anche concepito 
l’idea che sta alla base di Formpark, un’idea sviluppata 
insieme al designer Simon Husslein.

Varietà di forme e individualità
Formpark è costituito da due diversi formati di plance,  
che consentono di dare vita a numerosi tipi di atmosfere  
d’ambiente. Le proporzioni sono state scelte in modo tale che 
le plance del parquet potessero essere posate parallelamente 
o ad angolo retto, il che avrebbe permesso la realizzazione 
di innumerevoli schemi di posa. Un pavimento in parquet 
esclusivo, in grado di andare oltre alle mode e che grazie  
alla sua originalità e varietà di forme può essere utilizzato 
per gli stili contemporanei.

huerlemann.com

Premiper Formpark
Non solo il mercato ha accolto con successo Formpark. 
All’Iconic Awards 2014, il Consiglio per il Design ha premiato 
Formpark con un «Best of Best» nel settore «Product».  
Al German Design Award 2015, nella categoria «Building 
and Energy», Formpark ha ottenuto una «Special Mention» 
per la straordinaria qualità del design. I due ultimi formati, 
Rombico e Quadrato, sono stati premiati anche per l’idea  
innovativa alla base dei prodotti: La giuria degli Iconic Awards 
ha assegnato ai due prodotti la distinzione di «Iconic 
Awards 2018: Innovative Architecture – Winner».



Referenzaa: Casa Rheintal (CH) | Formpark 520 & 780, Rovere 14, Modello di posa 26
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FORMPARK
La genialità di Formpark  

sta nella sua semplicità: due formati  
per innumerevoli possibilità. 

 
Quale modello di posa Formpark  
rispecchia la vostra personalità?

Designed by 
Simon Husslein & Stephan Hürlemann



8 | Formpark

Formato & colori
Formpark 520, Rovere 14

Modello di posa
Motivi 1

Io cerco di vivere con consapevolezza e mi circondo di 
pochi oggetti selezionati che per me hanno un significato 
speciale. «Less is more» e tutto ha un suo ordine.  
Il più grande lusso che mi permetto è la disponibilità  
di spazio. Spazio a sufficienza è per me infatti così  
indispensabile come l’aria che respiro.

Formpark

RIDUZIONE



FORMPARK 520 Rovere 14, Modello di posa 1
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Io sono molto deciso, coerente e focalizzato sugli obiettivi. 
Nella mia professione riesco a dare il massimo.  
Le giornate sono piene di impegni ed è sempre molto 
importante riuscire ad avere tutto sott’occhio e  
sotto controllo. Quando torno a casa però voglio potermi 
godere sensazioni quali tranquillità, pace e armonia,  
colori chiari e tessuti morbidi. Voglio rigenerare e leggere  
in pace un bel libro.

Formpark

TRANQUILLITÀ

Formato & colori
Formpark 520 & 780, Rovere Avorio 14

Modello di posa
Motivi 23



FORMPARK 520 & 780 Rovere Avorio 14, Modello di posa 23
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Girando il mondo ho maturato e affinato il mio concetto  
di abitare e arricchito la mia idea del sentirsi a casa.  
Oggi, la cultura, la gente, la musica e l’arte di paesi diversi  
e stranieri fanno ormai parte della mia personalità e  
della mia vita con la stessa ovvietà di materiali di alta 
qualità e forme classiche.

Formato & colori
Formpark 780, Rovere fumé 14

Modello di posa
Motivi 20

Formpark

CULTURA



FORMPARK 780 Rovere fumé 14, Modello di posa 20
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La famiglia è per noi la cosa più importante e vogliamo  
che i nostri bambini possano uscire all’aperto, sfogarsi,  
esprimersi in tutte le loro potenzialità, giocare con  
spensieratezza. Un po’ di caoticità in questo senso va 
accettata. In questo non ci facciamo troppi problemi  
e cerchiamo al tempo stesso di seguire «chiare direttive». 
Una certa strutturazione permette infatti anche un  
comportamento libero e in fondo sono i limiti che  
creano spazi.

Formato & colori
Formpark 520 & 780, Rovere 35

Modello di posa
Motivi 9

Formpark

LIBERTÀ



FORMPARK 520 & 780 Rovere 35, Modello di posa 9



24 | Formpark

Io sono diverso e questo consapevolmente e volentieri.  
Il classico coesiste con il trendy. Che si parli di musica o di 
arredamento, sono i contrasti e i contrari ad affascinarmi. 
Idee nuove e creative insieme alla ricerca di qualcosa  
di straordinario portano un vento di cambiamento nella  
mia vita.

Formato & colori
Formpark 520 & 780, Rovere 14

Modello di posa
Motivi 13

Formpark

CONTRASTI



FORMPARK 520 & 780 Rovere 14, Modello di posa 13
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Löwenbräu Black è situato nel cuore di Kreis 5, un quartiere molto  
vitale di Zurigo. Ambienti spaziosi e soffitti alti 2,6 m offrono  
una sensazione abitativa di ariosità e ampia libertà realizzativa.  
Condizioni perfette per un pavimento come Formpark.

In un appartamento al 16° piano di un grattacielo  
sono stati posati tre diversi pavimenti Formpark.  
La posa di Formpark in tre motivi diversi la  
cui interazione con gli effetti prodotti dalla luce 
contribuisce a potenziare il carattere dell’ambiente 
in questione. Grazie alla varietà di Formpark si  
ha la possibilità di realizzare, nella posa, dei passaggi 
affascinanti da un motivo all’altro.

Formpark

SENZA  
INTERRUZIONI

Formato & colori
Formpark 520 & 780, Rovere 14

Modello di posa
Motivi 1, 8 e 26



FORMPARK 520 & 780 Rovere 14, Modello di posa 26



FORMPARK 520 Rovere 14, Modello di posa 1
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FORMPARK MINI 380 Rovere Avorio 14, Modello di posa 16

FORMPARK 
MINI

Con il formato ulteriormente sviluppato, 
Formpark apre innumerevoli  

possibilità per idee di posa creative,  
anche in spazi più piccoli.
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Insieme a Hürlemann AG, Bauwerk scrive un altro capitolo di successo con 
un formato più piccolo. Anche con Formpark Mini è possibile progettare 
individualmente disegni di ispirazione architettonica. A seconda della posa 
e dell’incidenza della luce, ogni ambiente acquista un aspetto particolar-
mente affascinante e non convenzionale. Non solo l’effetto spaziale è però 
allettante, anche il prezzo.

Formpark Mini

FORMATO PICCOLO, 
GRANDE EFFETTO

Formato & colori
Formpark Mini 380, Rovere Avorio 14

Modello di posa
Motivi 16



38 | Formpark Mini

Formato & colori
Formpark Mini 570, Rovere 14

Modello di posa
Motivi 4
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Formato & colori
Formpark Mini 570 & 380,  
Rovere fumé 14

Modello di posa
Motivi 21
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FORMPARK

FORMPARK MINI

42 | Formpark & Formpark Mini – Modelli di posa

Abbiamo raccolto per voi una selezione dei modelli di posa più amati. 
Ma è possibile scegliere tra molti altri modelli di posa. I nostri  
Mondi del parquet e posatori autorizzati saranno lieti di supportarvi 
nella progettazione. Per ulteriori suggerimenti utili e istruzioni,  
visitate il nostro sito  formpark.bauwerk.com

Informazioni
› Formpark e Formpark Mini non possono essere  
 combinati. 

› Formpark Mini si basa sulle stesse proporzioni  
 di Formpark.

› A causa dell›incidenza della luce, le tavole installate  
 verticalmente appaiono più luminose di quelle  
 orizzontali (vedere la visualizzazione a destra).  
 Questo effetto può essere usato specificamente come  
 elemento di design.

E qual è il tuo personale  
modello di posa di Formpark?

Formpark & Formpark Mini

MODELLI  
DI POSA

Formpark 520 
520 mm x 260 mm

Formpark 780 
780 mm x 260 mm

Formpark Mini 380 
380 mm x 190 mm

Formpark Mini 570 
570 mm x 190 mm



520 x 260 mm

780 x 260 mm

380 x 190 mm

570 x 190 mm

ROVERE vivace
Rovere 35, spazzolatura profonda, olio naturale, 
bisellato - 4 lati

44 | Formpark & Formpark Mini – Panoramica dei colori

ROVERE 
FUMÉ tranquilla
Rovere fumé 14, spazzolatura profonda,  
olio naturale, bisellato - 4 lati

ROVERE tranquilla
Rovere 14, spazzolatura profonda, olio naturale, 
bisellato - 4 lati

ROVERE 
FUMÉ vivace
Rovere fumé 24, spazzolatura profonda,  
olio naturale, bisellato - 4 lati

Referenza: Schweizerbad, un marchio di Fraefel AG | Foto: Klaus Andorfer | Prodotto: Formpark Mini Rovere fumé, Modello di posa 16

I colori mostrati di seguito sono disponibili nei formati Formpark  
e nei formati Formpark Mini. Per i diversi modelli di posa,  
sono disponibili listoni profilati a sinistra e a destra di tutti i prodotti.  
Gli elementi Formpark e Formpark Mini non possono essere  
combinati tra loro.

AVORIO tranquilla
Rovere 14, spazzolatura profonda, olio naturale, 
bisellato - 4 lati

Formpark & Formpark Mini

PANORAMICA  
DEI COLORI

Formati Formpark: Formati Formpark Mini:



In seguito al successo ottenuto dai formati Formpark classici,  
noi di Bauwerk abbiamo deciso di sviluppare altri  
due prodotti, che consentono di reinterpretare i classici modelli  
di posa: Formpark Quadrato e Formpark Rombico.

 Formpark Quadrato & Formpark Rombico

LA RINASCITA 
DELLA SPINA DI PESCE

Premio per Formpark Quadrato 
e Formpark Rombico
Quella di Formpark è e rimarrà sempre una storia di  
successo: i due nuovi formati, Formpark Quadrato  
e Formpark Rombico, sono stati premiati per l’idea  
innovativa che sta alla base dei prodotti. Ad entrambi  
i formati la giuria indipendente degli Iconic Awards ha  
conferito il riconoscimento «Iconic Awards 2018:  
Innovative Architecture – Winner».

Formpark Quadrato & Formpark Rombico | 47

FORMPARK ROMBICO Rovere Farina 14, Modello di posa 3

La spina di pesce sta vivendo un vero e proprio revival. 
Questo modello di posa, classica ed elegante, conferisce  
a una stanza il fascino di una villa metropolitana.  
Formpark Quadrato e Formpark Rombico possono  
essere posati non soltanto a spina di pesce, ma anche  
secondo diversi altri schemi. Questo prodotto viene  
realizzato con la massima precisione e i più moderni  
macchinari, secondo la qualità senza rivali di Bauwerk.  
La posa risulta impeccabile grazie al perfetto incastro  
dei prodotti.



Formpark Quadrato | 49

Referenza: Appartamento Amsterdam (NL) | Foto: Charlotte Kap | Prodotto: Formpark Quadrato, Rovere Crema 14

FORMPARK 
QUADRATO

A spina di pesce  
e altri motivi interessanti  

grazie al formato 1:5.



Formpark Rombico | 51

FORMPARK ROMBICO Rovere Farina 14, Modello di posa 3

FORMPARK 
ROMBICO

Una nuova entusiasmante 
interpretazione dei classici tipo  
di posa grazie all’angolo di 45°  

dei listoni di parquet.



31 4 52

31 4 52

I modelli di posa conquistano per il loro carattere semplice e intramontabile.  
Al contempo, affermano con forza la propria individualità in ogni stanza  
e fanno apparire gli ambienti più prestigiosi.

Modelli di posa Formpark Quadrato & Formpark Rombico

MODELLI DI POSA  
CLASSICI  
REINTERPRETAT

FORMPARK QUADRATO Rovere 14, Modello di posa 5

52 | Modelli di posa Formpark Quadrato & Formpark Rombico

FORMPARK QUADRATO
Formpark Quadrato può essere posato nei seguenti stili  
grazie al suo rapporto 1:5:

FORMPARK ROMBICO
Grazie all’angolo di 45°, Formpark Rombico è perfetto per 
la posa a spina di pesce alla francese. Il motivo dinamico  
a zigzag si distingue per la sua forma chiara anche con altri 
schemi di posa individuali.



FORMPARK ROMBICO

FORMPARK QUADRATO

650 x 130 mm 735 x 130 mm

ROVERE tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, olio naturale

FARINA tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, olio naturale

MANDORLA tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, olio naturale

Per un’estetica più uniforme, i prodotti Formpark Quadrato e Formpark 
Rombico vengono prodotti senza biselli. La superficie spazzolata  
conferisce al pavimento più carattere e profondità e valorizza i giochi di 
luce. Formpark Quadrato è disponibile nella versione oliata naturale  
e in rovere Crema con superficie B-Protect®. Tutti i colori di Formpark 
Rombico sono disponibili nella versione spazzolata e oliata naturale.  
I due formati non possono essere combinati tra loro.

Formpark Quadrato & Formpark Rombico

PANORAMICA 
DEI COLORI

FORMPARK ROMBICO Rovere Farina 14, Modello di posa 3

Formpark Quadrato &  Formpark Rombico – Panoramica dei colori | 55

ROVERE tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, olio naturale

CREMA tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, B-Protect®

ROVERE
FUMÉ tranquilla
Rovere 14, spazzolatura, olio naturale

Formato Formpark Quadrato: Formato Formpark Rombico:



56 | Il supporto degli esperti

I nostri Mondi del parquet e partner per la posa saranno 
lieti di potervi essere di aiuto quando si tratta di  
pianificare la posa personalizzata del vostro Formpark.  
Trova il tuo pavimento personale di Formpark in tre 
semplici passaggi:

2 PLANIMETRIA 
& PIANIFICAZIONE

Il vostro referente ci fornirà la planimetria 
della vostra stanza e i nostri esperti  
elaboreranno un possibile piano di posa, 
tenendo conto della configurazione 
dell’ambiente. È possibile realizzare di 
tutto, dai modelli di posa tranquilli  
ai passaggi armoniosi.

1 SELEZIONE  
DEL PRODOTTO

Selezionate il pavimento Formpark  
che più si adatta a voi e al vostro stile 
di arredamento dalla nostra ampia 
gamma di prodotti, disponibili  
in diversi colori, superfici e formati. 
Lasciatevi guidare nella scelta presso 
un Mondo del parquet o da un  
posatore autorizzato Bauwerk della 
vostra zona.  
bauwerk-parkett.com/showrooms

3 APPROVAZIONE  
& POSA

Una volta che avrete approvato il piano 
di posa, il numero esatto di pacchi sarà 
calcolato e ordinato da un professionista. 
In questo modo il vostro partner  
autorizzato potrà eseguire la posa in 
loco seguendo la planimetria.

Il supporto degli esperti

IN TRE SEMPLICI  
PASSAGGI
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Vivere con il parquet

LASCIATEVI  
ISPIRARE
Usate le nostre numerose fonti di ispirazione per selezionare il parquet giusto  
per le vostre esigenze. Il visualizzatore di parquet consente di posare  
virtualmente i più svariati pavimenti Formpark nel proprio ambiente in pochi  
secondi: visualizer.bauwerk-parkett.com

Grazie alle sue proporzioni 
di 1:2, Formpark  
può essere posato ad  
angolo retto.

58 | Vivere con il parquet

1

2

3

1 | Hiag Immobilien Svizzera, Foto: Damian Poffet,  
 Prodotto: Formpark, Rovere, Modello di posa 4 
2 | Apartimento Berlin, Foto: Olaf Szczepaniak,  
 Prodotto: Formpark Rovere fumé, Modello di posa 19 
3 | Casa Walenstadt (CH), Foto: Stefan Küng,    
 Prodotto: Formpark, Rovere, Modello di posa 14 
4 | Hotel Waldstätterhof (CH), Foto: Stefan Küng,  
 Prodotto: Formpark, Rovere fumé, Modello di posa 20 
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Già nel 1935, Ernst Göhner ha reso l’idea del Parquet a Massellino pronta per la  
produzione in serie e nel 1944 ha fondato Bauwerk Parkett AG. Da allora, Bauwerk  
si dedica con grande passione e precisione svizzera alla ricerca, allo sviluppo  
e alla produzione di soluzioni di parquet della massima qualità, innovative ed  
esteticamente accattivanti. Il prodotto originale di Bauwerk, uno dei principali  
produttori di parquet europei, offre l’esclusiva sensazione tattile di un pezzo di vera  
natura, con un calore e un benessere abitativo tangibili che rendono perfettamente  
equilibrata l’atmosfera di ogni ambiente. bauwerk-parkett.com

PRECISIONE 
SVIZZERA

BENESSERE
PERSONALE

SOLUZIONI DI PARQUET 
INNOVATIVE

DESIGN
RAFFINATO


