
Comunicato stampa

FORMPARK ROMBICO E QUADRATO:
LA VARIETÀ OFFRE LO SPAZIO PER CREARE 
QUALCOSA DI UNICO
Gennaio 2018 – Il filo conduttore del 2018 sarà la versatilità: Bauwerk presenta alla Swissbau nuovi formati che 
consentono una varietà di possibili, generosi schemi di posa.

La famiglia Formpark cresce. Il concept di successo Formpark si arricchisce di due nuovi formati che permettono una 
nuova interpretazione degli schemi di posa classici: “Formpark Quadrato” e “Formpark Rombico”. Mentre i formati 
dalle ampie dimensioni esaltano la spaziosità degli ambienti, allo schema di posa è affidata la responsabilità di riflettere 
la luce in modo unico.

Grazie al suo rapporto 1:5, “Formpark Quadrato” può essere posato secondo diversi schemi che amplificano lo spazio. 
È disponibile nelle tre apprezzate tonalità Rovere, Rovere Crema e Rovere fumé; non è bisellato né spazzolato per 
un'estetica perfettamente uniforme. Inoltre può essere fornito con il trattamento protettivo superficiale B-Protect®. 
Il nuovo formato prodotto in Svizzera è anche salubre al 100% e certificato Cradle to Cradle.

“Formpark Rombico” presenta un angolo di 45° che si dimostra tra l'altro perfetto per una posa a spina di pesce 
alla francese. È disponibile nei colori Rovere, Rovere Farina e Rovere Mandorla, non bisellato, ma spazzolato. 
Questo formato viene realizzato con la massima precisione e i più moderni macchinari, nella tipica qualità Bauwerk, 
attraverso un processo di produzione particolarmente impegnativo. Il dinamico motivo a zigzag di “Formpark 
Rombico” si distingue per la sua forma chiara non soltanto con la classica posa a spina di pesce, ma anche con altri 
schemi individuali.
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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. L'orientamento agli aspetti tecnici e 
produttivi originario si è evoluto rendendola attenta alle esigenze del mercato e impegnata su temi quali la salubrità 
dell'ambiente, la sostenibilità e il design.

Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk sono realizzati a St. Margrethen (Svizzera). Parkett AG opera in altri due 
stabilimenti a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 2017). La gamma di Bauwerk comprende 
oltre 350 articoli – dal parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando dal 3 strati. Nel 2017 l'azienda ha venduto 
circa 3.8 milioni di metri quadrati di parquet.
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