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FLOW EDITION: UN’INTERPRETAZIONE  
RADICALMENTE NUOVA DEL PARQUET  

Gennaio 2016 – Bauwerk «Flow Edition» può essere di fatto considerata una radicale reinterpretazione del 
pavimento in parquet. Quando ha messo a punto un pavimento in legno che riuscisse il più possibile a emulare 
un‘unica gettata, l‘azienda svizzera dalla lunga tradizione aveva in mente soprattutto i desideri di molti architetti. 
Le sole parole «semplice e convincente» sono sufficienti a descriverne con efficacia l‘estetica e le caratteristiche.

La «Flow Edition» non farà battere più forte solo il cuore dei puristi. L‘impatto visivo è perfetto, eppure così radical-
mente diverso da tutti gli altri rivestimenti in parquet – e tuttavia non manca assolutamente delle qualità e carat-
teristiche di un pavimento in legno. Ciò che inizialmente sembra una lotta inconciliabile tra sistemi, con la «Flow 
Edition» raggiunge un livello di finitura che stimola e sfida non solo il grande know-how del produttore, ma anche 
la sua capacità innovativa. 

Le tavole, di spessore 11 mm, nel formato 1450 x 130 mm non presentano alcun bisello, e creano pertanto una vista 
d‘insieme particolarmente uniforme. Il produttore consiglia la posa a tolda di nave o all‘inglese. Entrambe le soluzio-
ni possono essere posate in modo confortevole e veloce e sottolineano egregiamente il voluto effetto ottico di un pa-
vimento a getto. Lo strato di usura delle tavole è realizzato in frassino, con la super robusta superficie «B-Protect®», 
facile da pulire e curare. Questa vernice invisibile, applicata in sede di produzione, sigilla perfettamente la superficie 
del parquet, impedendo alle particelle di sporco di penetrare.

La «Flow Edition» è disponibile nei colori Bianco, Grigio e Nero. Una gamma così ristretta comprova senza ombra 
di dubbio che, con la «Flow Edition», si ottiene un pavimento dal sapore industriale che trasmette tuttavia una sen-
sazione di calore, con le caratteristiche tattili e le altre proprietà di benessere di un parquet in legno. L‘energica tran-
quillità di una superficie calma e al tempo stesso, in senso figurato, fluente – discreta, grandiosa e chiusa – si coniuga 
qui con le pregiate caratteristiche qualitative espresse dagli aggettivi duraturo, ecologico e salubre. Nell‘architettura 
contemporanea, caratterizzata da dettagli puristici, da preziosa sobrietà, essenzialità e neutralità quanto alle superfici 
di delimitazione degli spazi, nella simbiosi tra «coolness» e calore, la «Flow Edition» di Bauwerk offre una soluzione 
straordinaria. 
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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. 

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Berna
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-mail: gianoli.pr@ggpr.ch
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