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Communicato stampa 

REFERENZE SEEWIS 
Riferimento casa multifamiliare a Seewis im Prättigau  
 
Per la ristrutturazione di un appartamento ubicato all’interno di una casa multifamiliare a Seewis (GR), il 
committente ha optato per le plance Villapark realizzate da Bauwerk Parkett. In particolare, i coniugi 
proprietari dell’immobile hanno selezionato le plance Villapark nel formato grande (2100 x 190 mm). Il 
pavimento in parquet scelto, Rovere Mandorla 45 oliato naturale, grazie al carattere rustico e alla vivacità 
delle sue strutture vivaci, si adatta perfettamente al resto dell’appartamento, all’interno del quale il bianco è il 
colore predominante. Le porte in legno di recupero, segnate da tarli, si abbinano perfettamente al parquet in 
rovere con i suoi caratteristici pori scuri. 
 

 

 
  

La costruzione della casa, stanziata nella valle di Prettigovia (nel Canton Grigioni), risale a poco più di 20 anni fa. 
Il proprietario e la moglie attualmente si sono trasferiti dall’ultimo piano al piano terra della casa per essere più 
vicini al loro amato giardino. Un altro motivo del loro trasferimento al piano inferiore è l’età avanzata dei coniugi 
che non sono più in grado di salire e scendere le scale ogni giorno.  
 
La pianificazione della ristrutturazione è stata affidata all’ufficio 4D Holzarchitektur GmbH di Oberriet (SG). Il 
direttore Nik Graber, architetto, MSc, ha deciso di valorizzare le superfici rustiche per creare effetti vivaci:  
 
«Risulta evidente una tendenza all’uso delle superfici in legno “vivo”. Meno il legno è lineare, più affascinante 
è il suo effetto. Al giorno d’oggi, in seguito alla molteplicità di prodotti industriali disponibili sul mercato, le 
strutture vivaci conferiscono una spiccata personalità e affascinano un numero sempre maggiore di persone. 
Fino a 10 anni fa erano ben pochi a interessarsi ai prodotti in legno non omogeneo (ad esempio con nodi o 
cavità), mentre oggi il legno rustico e autentico è molto amato e richiesto. Ovviamente, ciò è riconducibile 
anche al fatto che questo consente di mettere in risalto le proprietà naturali di molte varietà di legno.»  
 
Il committente è titolare di un’azienda familiare specializzata nel trattamento delle acque. La sua azienda supporta 
gli installatori di impianti di riscaldamento e idraulici mediante la fornitura di prodotti e servizi che rientrano 
nell’ambito dell’addolcimento, della pulizia, della filtrazione e della demineralizzazione dell’acqua potabile e degli 
impianti di riscaldamento. A incidere sulla decisione del proprietario è stata anche la resa energetica ottimale del 
pavimento radiante che la linea di prodotti Villapark è in grado di garantire. La coppia di coniugi, sensibile alle 
problematiche ambientali, è stata inoltre incoraggiata in questa scelta dal fatto che i prodotti Bauwerk rispondono 
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pienamente ai requisiti del benessere abitativo e sono certificati “Cradle to Cradle”. Questo equivale a dire che tali 
prodotti sono naturali, vengono prodotti in maniera ecologica e che, una volta inutilizzabili, possono essere 
riciclati. 
 
Profilo aziendale di Bauwerk Parkett 
Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado di 
soddisfare le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo 
sull'innovazione. Negli ultimi anni, l’azienda ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. In 
principio concentrata prevalentemente sugli aspetti tecnici e produttivi, questa azienda si è progressivamente 
evoluta fino a divenire attenta alle esigenze di mercato e, contemporaneamente, impegnata su temi quali il 
benessere abitativo, la sostenibilità e il design.  
 
Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk è realizzato a St. Margrethen (Svizzera). Bauwerk Parkett AG opera in 
altri due stabilimenti, che si trovano rispettivamente a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 
2017). La gamma di prodotti Bauwerk comprende oltre 350 articoli, che spaziano dal parquet a 2 strati fino a 
quello massiccio, passando per il 3 strati. Nel 2018 Bauwerk ha venduto circa 4 milioni di metri quadrati di 
parquet. 
 
Per eventuali domande, contattare la referente per la stampa: 
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 
 
www.bauwerk-parkett.com 
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