L'OPERA DI UNA VITA

Il parquet: palcoscenico della vostra vita domestica.

Unicopark – una generosità naturale
Grazie alla meravigliosa interazione fra larghezze e lunghezze variabili fino a
quattro metri, con Unicopark la posa del parquet entra in un’altra dimensione.
Le plance in rovere selezionate una per una e posate in modo modulare fanno
apparire gli ambienti più spaziosi e prestigiosi.
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2 | Editoriale

Cara lettrice, caro lettore,
oggi più che mai, sentirsi a proprio agio tra le proprie quattro mura
è fondamentale. La casa non è più solo il posto in cui riposarsi e
dove ritrovare le proprie energie. È divenuta il centro della nostra vita
quotidiana. Oggi, deve rispondere a nuove esigenze e avere spazio
sufficiente per il lavoro da remoto, la didattica a distanza, lo sport e la creatività.
Di conseguenza, la progettazione degli ambienti interni non si basa più solo sul design,
ma anche sul benessere delle persone. Nessun
altro pavimento come il parquet è in grado
di influire sull’atmosfera di una stanza, donando una sensazione di benessere a chi la
vive. Piacevole al tatto, sostenibile, 100 %
salubre e con una bellezza senza tempo – un
autentico pezzo di natura sotto ai nostri piedi che contribuisce a migliorare la qualità
della vita.
Lo sapevate che il parquet è ideale anche
per le ristrutturazioni? Può essere posato
su pavimentazioni già esistenti ed è in grado di valorizzare qualsiasi
ambiente domestico. Perché è durevole, rinnovabile e quindi anche
eclettico – per il presente, per il futuro e per le generazioni a venire.
Le possibilità di personalizzazione del parquet stanno letteralmente
raggiungendo grandi dimensioni grazie al nostro nuovo formato
«Unicopark» (vedi pag. 14). Progettiamo ogni singola plancia in modo
esclusivo, basandoci sulle vostre planimetrie personali, in modo da
creare un’interazione unica tra plance di lunghezze e larghezze differenti, fino a quattro metri. Nel caso delle superfici «Handcrafted»
rifinite a mano, gli elementi naturali del legno vengono valorizzati
ed esaltati con tecniche artigianali tradizionali – per uno stile unico
e un’esperienza tattile senza eguali.

La True Colours Edition, realizzata in collaborazione con la designer di mobili e di interni Gesa Hansen, rende omaggio alla natura in
tutte le sue sfaccettature. Quest’anno, l’edizione è stata integrata con
due nuove tonalità di grigio: sia «Nuvola» che «Roccia» hanno una
propria storia da raccontare (vedi pag. 20).
Tutti i pavimenti Bauwerk vengono prodotti
con molta passione e con precisione svizzera
in Europa, e la maggior parte di essi viene ancora oggi prodotta nella nostra sede svizzera:
infatti, lo stabilimento di St. Margrethen è il
primo stabilimento di produzione del parquet al mondo certificato Cradle to Cradle®.
Perseguendo un’economia senza rifiuti e un
riciclaggio costante dei materiali secondo il
concetto «dalla culla alla culla», scegliendo i
prodotti Bauwerk vi assicurerete il massimo
mantenimento del valore, materiali sicuri
e la certezza di contribuire alla salute delle
persone e dell'ambiente. Anche questa rivista è stata realizzata da una tipografia certificata Cradle to Cradle® ed è stata stampata su carta certificata – per un
uso ancora più attento delle risorse e della natura.
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Lasciatevi ispirare dalle pagine che seguono, dai social media e dal
nostro sito web. Inoltre, vi invitiamo a scoprire i numerosi vantaggi
del parquet Bauwerk di persona, in uno dei nostri mondi del parquet:
non vediamo l'ora di incontrarvi!

Christian Steiner
Director Bauwerk Group Total Quality Management

Sviluppo dell'edizione True Colours Edition con Gesa Hansen
altro a pagina 20
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DESIGN
RAFFINATO

Il design di Bauwerk è attentamente studiato.
In Bauwerk nascono prodotti che sono sia
belli esteticamente che estremamente
funzionali.
Per noi di Bauwerk design significa coniugare massima espressione estetica con funzionalità intelligente. Già durante la fase
dei primi bozzetti, vengono considerati numerosi aspetti. I nostri designer valutano con grande impegno tutte le possibilità
offerte dal legno come materiale da costruzione e le esigenze
dei nostri clienti. E tutto questo molto prima della realizzazione
del primo prototipo e della posa di un nuovo pavimento nella
vostra casa.
Con raffinato senso estetico e una profonda ricerca di una funzionalità intelligente, i designer di Bauwerk Parquet mettono
costantemente in risalto le esclusive caratteristiche del vero
legno. I colori e le superfici si sposano all’innovazione tecnica e
aprono nuove possibilità di progettazione in base alle più svariate
necessità: pregio e bellezza senza tempo.
Il design attentamente studiato anticipa la funzione, l’impiego e
anche la vita di un immobile. In base al principio «Form follows
function», tutto ciò che viene creato da Bauwerk è semplice, intuitivo e sensato. Così soddisfiamo i desideri dei nostri clienti e
al contempo assicuriamo una gestione all’insegna della sostenibilità del legno in quanto risorsa.
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SOLUZIONI DI PARQUET
INNOVATIVE

Bauwerk Parquet sviluppa soluzioni
innovative e si avvale di tecnologie che ci
consentono di condividere un reale valore
aggiunto con i nostri clienti.
Lo spirito di innovazione è saldamente ancorato nel DNA aziendale di Bauwerk Parquet. Dagli anni ‘40 ricerchiamo, sviluppiamo e progettiamo con la stessa immutata dedizione. Grazie
ai nuovi processi e alle nuove tecnologie, rendiamo tangibile e
utilizzabile la versatilità del legno per i i clienti. Il parquet a Massellino di Bauwerk ha avuto un incredibile successo nel mondo
e, dopo l’invenzione del pavimento 2 strati Bauwerk, continua a
definire nuovi standard con soluzioni nuove e creative, come ad
esempio Formpark.
Innovazione per noi significa molto di più di un prodotto nuovo o migliorato. Si tratta di un atteggiamento che contraddistingue il nostro modo di lavorare. L’innovazione da noi si esprime anche nella possibilità che offriamo ai nostri clienti di
visualizzare soluzioni virtuali dei loro ambienti con diversi
pavimenti di parquet e di trovare da noi le soluzioni adatte per
curare o rinnovare il loro pavimento in legno. Bauwerk, pioniere nel settore per quanto riguarda sostenibilità ed ecologia, ha
continuamente migliorato le proprie proposte di parquet. È stata infatti la prima a livello mondiale ad avviare una produzione
certificata in base al principio «Cradle to Cradle™».
«Parquet innovativi» per noi significa l’impegno costante
a rendere il vostro rapporto con i nostri pavimenti in legno
sempre più piacevole e semplice. Questa passione ci anima giorno dopo giorno.
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Bauwerk Parquet esprime la passione
svizzera per la qualità e la rende tangibile
per i nostri clienti in ogni singolo prodotto.
La nostra fedeltà alla tradizione svizzera ha contraddistinto la
nostra azienda sin dalla sua fondazione, che risale al 1940. Da
sempre, Bauwerk è sinonimo di precisione, affidabilità, elevata qualità e naturalezza. Tutto questo è il risultato di una lunga storia di duro lavoro, massima cura dei dettagli, profondo
amore per il materiale legno e una particolare sensibilità verso
la qualità. Passione, cura dei dettagli e proverbiale precisione
svizzera contraddistinguono da sempre il nostro modo di pensare e agire. Questa meticolosità è uno dei pilastri fondamentali
su cui si fonda la fiducia che ci accordano i nostri clienti.

PRECISIONE
SVIZZERA

La precisione svizzera è il nostro principio ispiratore. I nostri
collaboratori si dedicano con la massima passione alla lavorazione del legno, splendido materiale da cui realizzano esclusivi
pavimenti di parquet. Questo atteggiamento intende plasmare ogni aspetto dell’esperienza dei nostri clienti con il marchio
Bauwerk e conquistarli. Dal legno e dalla sua lavorazione fino
al prodotto adatto per la cura, passando dalla consulenza professionale: tutti gli elementi sono integrati al meglio e in perfetta sintonia tra di loro. Così i nostri pavimenti diventano i vostri
affidabili compagni di una vita intera.
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Bauwerk Parquet riempie l’ambiente
domestico di naturalezza, calore e sicurezza
che ci fanno stare bene e a nostro agio
fra le nostre quattro mura.

BENESSERE
PERSONALE

Oggi, sentiamo più che mai la mancanza di cose concrete, di
qualcosa di veramente naturale. Cerchiamo materiali autentici
che possiamo toccare, sentire, vivere con tutti i sensi. Desideriamo percepire e goderci il nostro spazio vitale e gli oggetti
che ci circondano con la massima consapevolezza. La natura
e i suoi prodotti ci aiutano a trovare e a mantenere il nostro
equilibrio interiore. Tutto questo vale anche per il pavimento di
parquet in vero legno e per la sua unica sensazione tattile.
Quale «elemento d’arredo» che occupa la superficie più ampia in
una casa, un pavimento in legno riempie la quotidianità domestica con il suo calore, permeando ogni ambiente di una sensazione di sano benessere. Essendo un prodotto salubre e sostenibile, il parquet ci dà la certezza di avere fatto la scelta giusta
a lungo termine per noi, i nostri cari e per l’ambiente. Bauwerk
è un’azienda all’avanguardia che si concentra sul benessere abitativo e che sottopone i propri prodotti a verifiche costanti da
parte di enti indipendenti come l’eco-Institut, il Sentinel Haus
Institut, ottenendo certificazioni in base a standard specifici
come il marchio FSC il rigoroso certificato «Cradle to Cradle™».
Questi certificati garantiscono che i prodotti sono naturali, che
la loro produzione è a basso impatto ambientale e che, una volta
inutilizzabili, possono essere riciclati.
Il parquet di Bauwerk regala quindi, giorno dopo giorno, un
ambiente abitativo perfettamente equilibrato e condizioni ambientali naturalmente salubri offrendo percezioni sensoriali,
sensazioni intense, ispirazioni positive e nuove energie.
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Riscoperta di colori
e materiali
2

1

Che sia finemente strutturato, liscio, luminoso
o rustico, il parquet è un prezioso elemento
di natura che arricchisce uno stile di arredamento rustico o moderno e che sa valorizzare
in modo personale ogni soluzione. L’estetica
naturale delle superfici strutturate, delle selezioni rustiche o dei colori luminosi ha un
effetto caldo, autentico e vivo. In questo modo,
la vivacità si coniuga all’autenticità e la
semplicità alle esperienze reali.
Venite a scoprire i nostri nuovi prodotti...

3

1 | Unicopark Handcrafted
Rovere Avorio; 2 | Villapark
True Colours Edition Rovere
Nuvola; 3 | Casapark 181
Rovere Tabacco Used-Look;
4 | Studiopark Rovere
Creta; 5 | Villapark Rovere
Crema
4

5
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UNICOPARK
Handcrafted

UNICOPARK
Rovere Mandorla Handcrafted, rustica

Le plance in rovere selezionate una per una, posate
in modo modulare e mescolando diversi formati
fanno apparire gli ambienti più spaziosi e prestigiosi –
il palcoscenico perfetto per la vostra vita.

17
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UNA GENEROSITÀ

		naturale

Unicopark & Unicopark Handcrafted
L’interazione di plance in cinque diverse larghezze e lunghezze,
fino a quattro metri, fa apparire gli ambienti più spaziosi ed esclusivi:
ecco come Unicopark si è guadagnato questo nome. Ogni plancia
è un pezzo unico selezionato a mano e in cui la naturalezza del legno
viene valorizzata con amore. Posato in modo modulare,
Unicopark diverrà il palcoscenico perfetto per la vostra vita.
Grande – sotto tutti i punti di vista
Grazie ai formati di grandi dimensioni, al rovere accuratamente selezionato e alla lavorazione
precisa, Unicopark sottolinea la personalità degli ambienti esclusivi e spaziosi.
Pianificazione esclusiva per ogni singola plancia
L’interazione tra plance di diverse larghezze e lunghezze, fino a quattro metri, crea ambienti
unici. Ogni plancia Unicopark è abbastanza grande da poter valorizzare al meglio la struttura
e il carattere naturale del legno. Gli esperti di Bauwerk pianificano la disposizione delle
plance che presentano lunghezze e larghezze diverse in base alla planimetria e tenendo conto
della particolare configurazione dell’ambiente. Essendo il «pezzo d’arredo» più grande della
stanza, il pavimento riceve l’attenzione che merita.

Unicopark è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Avorio

Rovere

Unicopark Rovere Gold, rustica

Rovere
Gold

Rovere
Fumo

Rovere
Caffè

Unicopark Handcrafted è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Avorio

Rovere
Mandorla

Rovere
Fulvo

UNICOPARK
Rovere Avorio, vivace
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Un parquet che coinvolge tutti i sensi
In un'epoca in cui sempre più persone
utilizzano il digitale e si allontanano dalla
concretezza della realtà, accresce il
desiderio di autenticità e personalizzazione.
I materiali naturali come il legno hanno
un impatto positivo sul nostro benessere, e
grazie al formato Unicopark, modulare
e dalle dimensioni generose, il parquet riesce
a esprimersi al meglio. Le superfici lavorate
a mano coinvolgono tutti i sensi e sono un
invito a tornare a casa per godersi un
momento di relax.

2

4

Plance in legno naturale – piallate a mano
Unicopark produzione artigianale si contraddistingue per la sua
estetica naturale e l’imperfezione che diventa perfezione. Le superfici
piallate a mano presentano un gioco cromatico, una struttura e
dettagli straordinari conservando la naturalezza del legno. La raffinata
e complessa lavorazione artigianale valorizza i nodi e le crepe.
Le tradizionali tecniche di spazzolatura e piallatura mettono in risalto
la struttura del legno con una finitura di altissimo livello. È così
che ogni singola plancia diventa un pezzo unico, che non solo
conferisce stile all’ambiente, ma assicura anche una straordinaria
esperienza tattile.

1

3
1 | Unicopark Rovere Fumo, rustica
2 | Unicopark Rovere Farina, vivace
3 | Unicopark Rovere, vivace
4 | Unicopark Rovere Fulvo Handcrafted, rustica

1
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3

Ritorno alle

		RADICI

True Colours Edition by Gesa Hansen

Un ritorno alle radici, un viaggio alla scoperta della natura, la
percezione di tutti i suoi elementi - la designer di mobili e interior
designer Gesa Hansen, con «True Colours Edition» ha realizzato
una nuova esclusiva edizione per Bauwerk. Ispirata dalla natura,
dalla sua passione per il design e dall’amore per il legno, ha dato
vita, insieme a Bauwerk, a quattro colori affascinanti e ricchi
di sfumature.
1

Colori – ispirati alla natura
Le tonalità di colore Canneto, Terra e Lava della prima edizione spaziano dal beige chiaro
al marrone intenso. Con le nuove tonalità Nuvola e Roccia, l’edizione che richiamava i
colori della terra è stata integrata con note di grigio, attualmente molto in voga, in diverse
gradazioni: ogni nota di grigio ha una storia da raccontare. Sono disponibili in plance
grandi nel formato Villapark, che vengono realizzate nella sede principale di Bauwerk, a
St. Margrethen con precisione svizzera.
Effetto intensivo di profondità
La tecnologia di colorazione multistrato «Next», ideata da Bauwerk, esalta perfettamente le
tonalità di colore della True Colours Edition e dona loro uno straordinario effetto di
profondità. Ciò mette in risalto l’estetica naturale e l’originalità della True Colours Edition,
nonché le caratteristiche di ogni plancia in tutte le sue sfaccettature.de ses facettes.

Nuvola
2

Roccia
Villapark True Colours Edition è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
fumé
leggermente
Canneto

Rovere
fumé
leggermente
Terra

Rovere
fumé
Lava

Rovere
Roccia

Rovere
Nuvola

1 | Villapark True Colours Edition Roccia, vivace
2 | Villapark True Colours Edition fumé Lava, vivace
3 | Villapark True Colours Edition Nuvola, vivace
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IL
GRIGIO,
		 un colore ricco di sfaccettature
Senza tempo, elegante e urban
Il grigio è semplicemente wow! Perché il grigio è molto più di
un colore neutro, e tutt'altro che monotono. Ne esistono
innumerevoli tonalità ed è ampiamente apprezzato e utilizzato.
Nessun altro colore, come il grigio, è in grado di mettere in
risalto gli altri colori. Da solo oppure abbinato ad altri colori:
solo il grigio riesce a creare contrasti così accesi.

Dall’arredamento al pavimento
Quando si parla di arredamento di interni,
il grigio non trova spazio solo sulle
pareti, sui mobili o sugli accessori: anche il
pavimento, nelle giuste tonalità di grigio,
contribuisce a ricreare un ambiente moderno. Il parquet grigio può essere abbinato
con qualsiasi stile di arredamento e dona
all’ambiente un’atmosfera tranquilla.
Quando si crea un effetto di continuità tra
pavimento e parete, le stanze appaiono
più spaziose. Se invece si desidera concentrare
l’attenzione sul pavimento, è preferibile
optare per arredi chiari e pareti bianche,
al fine di metterlo in risalto.

3

2

1

Creta
Per un’immagine d’insieme armoniosa
Il grigio è particolarmente consigliato
quando si utilizzano diverse tonalità di
colore e diverse superfici e texture: I
colori forti vengono messi incredibilmente
in risalto attraverso l’abbinamento con
il grigio, senza apparire eccessivamente
pesanti. Il grigio non può solo essere
combinato con altri colori, poiché anche
quando si abbinano tonalità chiare e
scure di grigio è possibile ricreare ambienti moderni ed eleganti.

Sasso
Il massimo della versatilità
Nel design degli interni, il grigio è una vera
arma segreta. A seconda della tonalità, il
grigio può apparire freddo o caldo, sobrio o
accogliente. Combinato con un pavimento
o un mobile in legno, contribuisce a rendere
l’ambiente confortevole. Abbinato al bianco,
il grigio rende tutto prestigioso; combinato
con delicati toni pastello, il grigio appare
morbido e crea un sottile contrasto.

Farro
1 | Cleverpark Sasso, tranquilla
2 | Studiopark Farro, vivace
3 | Studiopark Creta, vivace
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		 Il parquet che racconta

STORIE

Trattamento delle superfici Used-Look
I prodotti Used-Look raccontano una storia e donano calore
all’ambiente. I bordi consumati e una bella patina caratterizzano
questi prodotti di tendenza.
Il moderno fascino del vintage
La patina lascia chiaramente intravedere la venatura del legno e conferisce al parquet un
fascino tutto suo, che ci fa sognare i tempi passati. Proprio per il loro aspetto «usato»,
questi pavimenti costituiscono la scelta perfetta per un arredamento dallo stile moderno
e ricco di personalità.
Per i formati Casapark, Trendpark e Unopark è disponibile la variante Used-Look nel
colore Tabacco. Mentre per il formato Casapark è disponibile anche il colore Fango,
per i formati Trendpark e Unopark è possibile selezionare la tonalità di colore Deserto:
la tonalità perfetta per tutti i gusti. Tutte le superfici Used-Look sono trattate con
olio naturale.
La produzione
Le superfici Used-Look sono il risultato di un processo di produzione impegnativo e
ottengono il loro inconfondibile carattere in una enorme vasca da bagno. Al suo interno
le tavole vengono lavate accuratamente con pietre di forma piramidale, proprio come
accade con i jeans used look. Infine, vengono sottoposte ad uno speciale procedimento di
decapatura che conferisce loro la tipica patina e le tracce di usura.

Used-Look è disponibile nei seguenti colori:

Tabacco

Deserto

Fango

Casapark
Trendpark
Unopark

Trendpark
Unopark

Casapark

CASAPARK 181
Rovere Tabacco Used-Look, rustica
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Colour

		BLOCKING
Portate più colore nelle vostre vite

Con il Colour Blocking classico i colori complementari, come il blu e l'arancione,
il rosso e il verde o il giallo e il viola, vengono combinati tra di loro, generalmente in
spazi molto ampi e senza schema di posa, da qui il nome ‹Blocking›. Ma è anche
possibile combinare colori che generalmente non vengono abbinati tra di loro, come
il rosso e il rosa. Colour Blocking è particolarmente apprezzato nel mondo della
moda, dove giocare con i colori è una regola, anche se è qualcosa che richiede coraggio.
Questo vale anche per il settore della progettazione di ambienti, poiché
Colour Blocking sta gradualmente conquistando anche il mondo dell’interior design.

3

Tutto ciò che si può fare è lecito
I contrasti netti e i colori vivaci daranno
maggiore forza espressiva alla vostra casa, e
l’esaltante contrasto tra colori opposti darà
vita ad ogni stanza. Solo quando accostato al
suo complementare un colore può davvero
risplendere. Ma quanti colori possono essere
utilizzati per non rendere l’ambiente eccessivamente pesante? Per andare sul sicuro, vi
consigliamo di accostare due tonalità forti ad
un colore neutro, come il bianco, il grigio o
il nero. Un arredamento in stile minimalista
può essere arricchito con accessori, tessuti
e mobili colorati. Solo una cosa è certa:
tutto ciò che si può fare è lecito. Con Colour
Blocking è possibile realizzare qualsiasi
combinazione che porti più colore e più
gioia nelle vostre vite.

4
I colori Pantone dell'anno 2021
Due colori indipendenti che evidenziano
come diversi elementi si uniscono per
sostenere l'un l'altro.
Pantone 17-5104
Ultimate Grey

1

2

1 | Appartamento a Terneuzen, Foto: Tessa, Prodotto: Unopark Rovere fumé
Farina; 2 | Hiag Immobilien Svizzera, Foto: Damian Poffet, Prodotto:
Formpark, Rovere; 3 | Bauwerk Parkett AG, Formpark Mini Rovere fumé;
4 | Wellton Park Appartment Mosca, Foto: Dmitry Chebanenko, Prodotto:
Formpark Mini Rovere fumé

Pantone 13-0647
Illuminating
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1

Raffinata varietà
per voi
2

Il mondo dei colori in tutte le sue sfumature,
la forza di forme e dimensioni, l’armonica fusione
di epoche passate e tendenze attuali sono le
nostre fonti di ispirazione. L’inesauribile varietà
di possibilità stimola la creazione di nuove
idee per un concetto abitativo all’avanguardia che
vede protagoniste le plance dalla straordinaria
lunghezza da Unicopark, o il tradizionale Parquet
a Massellino dal look retro che si è diffuso nel
mondo grazie a Bauwerk.
Immergetevi nel mondo di Bauwerk Parquet...

3

1 | Trendpark Rovere
leggermente fumé; 2 | Casa
Seewis, Foto: Stefan Küng,
Prodotto: Villapark Rovere
Mandorla; 3 | Unicopark
Rovere Farina; 4 | Formpark
Mini Rovere Avorio;
5 | Casapark 221 Rovere Sasso
4

5
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UNICOPARK

Una generosità
naturale

Ogni plancia è un pezzo unico selezionato a mano
e in cui la naturalezza del legno viene valorizzata con
amore. Posato in modo modulare, Unicopark
diverrà il palcoscenico perfetto per la vostra vita.

Le plance in rovere selezionate una per una,
posate in modo modulare e mescolando diversi
formati, fanno apparire gli ambienti più spaziosi
ed esclusivi: ecco come Unicopark si è guadagnato
questo nome.
Grande – sotto tutti i punti di vista
I materiali naturali come il legno hanno un impatto positivo sul
nostro benessere, e grazie al formato Unicopark, da oggi questo materiale naturale ha ancora più spazio a disposizione per mostrare i
suoi benefici. L’interazione di plance in cinque diverse larghezze
e lunghezze, fino a quattro metri, crea ambienti esclusivi. L’ampia
superficie di ogni plancia di Unicopark è in grado di far risaltare al
meglio la struttura e il carattere naturale del legno, sia esso tranquillo o vivace.

Unicopark – 2000 bis 4000 x 200/250/300/350/395 x 20 mm

Pianificazione esclusiva per ogni singola plancia
Con Unicopark la posa del parquet entra in un’altra dimensione: gli
esperti di Bauwerk pianificano la disposizione delle plance che presentano lunghezze e larghezze diverse in base alla planimetria e tenendo conto della particolare configurazione dell’ambiente.

Unicopark è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Avorio

Rovere

Rovere
Gold

Rovere
Fumo

Rovere
Caffè

Unicopark Handcrafted è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Avorio

Rovere
Mandorla

Rovere
Fulvo

UNICOPARK
Rovere Caffè, rustica
200

250

300

350

395
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SILVERLINE EDITION

La massima espressione
dell’eleganza discreta

Le esclusive tavole Silverline Edition sono accuratamente selezionate a mano da querce particolarmente
pregiate e dritte. Tavole impeccabili di questa
lunghezza sono rare. Le querce crescono lentamente
e ci vogliono decenni per questo formato.

Il lusso sta nella semplicità e nella discrezione –
l’understatement riservato di un pavimento in
legno è sempre sinonimo di stile e di forte
personalità. La riduzione all’essenziale diventa
la misura di ogni cosa.
Plance impeccabili lunghe tre metri
Le esclusive plance della Silverline Edition sono selezionate accuratamente a mano da roveri particolarmente pregiati e con fusto rettilineo. Dal taglio delle plance risultano delle sottili linee rette longitudinali. É molto raro ottenere plance perfette in questa selezione
tranquilla e in questa lunghezza, in quanto il legno di rovere cresce
molto lentamente ed ha bisogno di molti decenni per raggiungere
questa dimensione. Le selezioni dal carattere deciso di Silverline
Edition sottolineano l'unicità del materiale legno – così, ogni pavimento Silverline racconta la sua storia, assolutamente unica.
Accentuazione dell'architettura della stanza attraverso le bisellatura
La straordinaria lunghezza delle plance Silverline, di quasi tre metri, è
messa in risalto dalla speciale bisellatura, presente su tutta la lunghezza della plancia. Essa sottolinea le dimensioni eccezionalmente grandi di un pavimento Silverline, evidenzia l’effetto naturale
dell’architettura degli interni e guida la luce nella stanza.
Pavimenti pregiati e di grandi dimensioni non ammettono errori.
Pertanto, le singole plance della Silverline Edition sono prodotte dalla
squadra di artigiani Bauwerk in Svizzera. I nostri esperti garantiscono con grande minuziosità l’esclusiva qualità della Silverline Edition.

L'edizione Silverline è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Silver

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Rovere

Rovere
Gold

SILVERLINE EDITION
Silverline Edition – 2800 x 260 mm

Rovere Silver, tranquilla
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VILLA
BREDA
OLANDA

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Silverline Edition, Rovere Farina
Baudoin, Van Alphen Bergers B.V.
Privato
More Floors, Breda
René van Dongen Fotografie

In altre

			SFERE
La resistenza al tempo di un edificio non dipende solo dalla scelta
dei materiali, ma anche dallo stile. Di conseguenza, la vera arte
non è seguire il più possibile le tendenze del momento, ma costruire
in maniera solida ed essenziale.
Costruzione intelligente e sostenibile
L'architettura e l’interior design essenziali ma d’impatto di Baudoin van Alphen Bergers
Architects consentono di ottenere un equilibrio perfetto tra questi due elementi. Per
la progettazione di una proprietà monofamiliare di Breda (NL), si è cercato di perseguire
un'architettura intelligente e sostenibile: l’edificio avrebbe dovuto essere in grado di
adattarsi a modifiche degli spazi, sia interni che esterni, apportate nel corso della sua vita.
Proprio per questo, sono stati utilizzati materiali a basso costo di manutenzione e con
un impatto ambientale ridotto.
Ampiezza luminosa
Innalzare la casa di 80 cm le ha conferito un aspetto sferico, come se stesse fluttuando.
Il loft, con una grande vetrata che si affaccia sul verde infinito, è progettato a pianta aperta.
È qui che irrompono con grande impatto le plance dalle dimensioni generose della
Silverline Edition, nella versione chiara «Farina». Con una lunghezza di 2,80 m e una
larghezza di 26 cm, la Silverline Edition è il formato più grande della collezione Bauwerk,
in una selezione tranquilla. Per sottolineare ulteriormente l’effetto di spazio dato dalla
loro lunghezza, le plance Silverline sono lavorate con una bisellatura estremamente precisa
su tutti e quattro i lati.

SILVERLINE EDITION
Rovere Farina, tranquilla
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CASAPARK

La plancia a 3 strati
con carattere

I pannelli per pavimenti delle case di campagna
Casapark con una generosa lunghezza di 2200 mm
sono disponibili in tre diverse larghezze: 139, 181
e 221 mm. L'impressionante dimensione è ulteriormente
sottolineata dalla lunga smussatura laterale.

Le grandi plance Casapark in rovere, con la loro
varietà ricca di carattere, sottolineano
l'atmosfera personale di ciascun ambiente.
L’assortimento Casapark convince con la sua estetica ricca di carattere
con assortimenti vivaci, superfici used-look avvincenti e una gamma
di colori di tendenza. Le plance di rovere consentono molteplici
possibilità di configurazione con la comprovata qualità Bauwerk – e a
un prezzo estremamente interessante.
Una varietà ricca di carattere
Le lunghe plance Casapark misurano 2200 mm di lunghezza e sono
disponibili in tre diverse larghezze: 139, 181 e 221 mm. La bisellatura
longitudinale sottolinea ulteriormente la straordinaria dimensione.
A seconda del prodotto, le plance possono essere posate della stessa
larghezza ininterrottamente oppure in una combinazione di diverse larghezze. Casapark è formata da tre strati, ha uno spessore di
legno nobile di 3,5 mm ed è molto adatto per pavimenti radianti.

Casapark è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere

Rovere
Creta

Rovere
Fango

Rovere
Sasso

Rovere
Tabacco

Rovere
decapato
nero

Rovere
fumé
Farina

Rovere
fumé

Rovere
Ambra

Casapark Used-Look è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Tabacco

Rovere
Fango

CASAPARK 221
Rovere Ambra, vivace
Casapark – 2200 x 139/181/221 x 14 mm

139

181

221
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APARTMENT
PIASECZNO
WARSCHAU

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Casapark 139, Rovere Crema B-Protect®
Anna Tutaj Pielaszek (Tutaj Concept)
Privato
LARES
Pawl Durka

SOFISTICATO

In questa ottica, vengono utilizzati tutti gli angoli per
riporre in maniera ordinata ogni singolo elemento
al quale viene attribuito un proprio spazio all’interno
dell’appartamento – sia che si tratti di una bicicletta
appesa alla parete o dei giocattoli nella camera
dei bambini.

						e riservato
Insieme all’architetto, la famiglia pianificò la nuova casa. La
disposizione delle stanze, alcune pareti e l’intero ambiente interno
sono stati ripensati e ridisegnati. Nel design del nuovo
appartamento era fondamentale creare uno spazio ben pensato
per poter riporre gli oggetti.
Per questo progetto è stata incaricata l’architetta Anna Tutaj Pielaszek, nota per la sua
capacità di realizzare le richieste personalizzate dei clienti. La disposizione della stanza,
alcune pareti e l'intero interno sono stati ripensati e ridisegnati. Nella progettazione del
nuovo appartamento, la creazione di uno spazio di archiviazione ben ponderato è stato un
tema centrale. Dopotutto, un deposito intelligente non solo crea ordine, ma anche una
struttura armoniosa.
Il legno come elemento stilistico chiave
I materiali sono stati scelti con cura. Il legno emana calore e intimità, quindi è stato utilizzato
un legno appropriato da abbinare al parquet anche per il soffitto e per le pareti. Casapark
Rovere Crema alorizza l’eleganza dell’appartamento ristrutturato.
Il parquet è stato rigorosamente posato in tutte le stanze, anche in bagno. In abbinamento
alla tonalità calda del legno posato sul pavimento, sono state scelte tonalità luminose per il
soffitto e le pareti, come un grigio chiaro, tonalità pastello o bianco. Inoltre, è stato esaudito
il desiderio della figlia di avere una «camera da principessa tutta rosa».

CASAPARK 139
Rovere Crema, tranquilla
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VILLAPARK

La plancia
che dona benessere

Finalmente di ritorno a casa: Il colore rovere leggermente fumé ha un effetto piacevole e naturale.
La superficie B-Protect® offre tutte le caratteristiche di
protezione di una verniciatura migliorata, conservando
tuttavia, l'aspetto e l’effetto del legno.

Questa plancia Villapark dalle dimensioni
generose crea un’atmosfera piacevole e calda e
porta la natura in casa.

Tecnologia HDF di Bauwerk
Nel rispetto delle risorse naturali, Villapark utilizza la tecnologia
HDF con uno spessore di legno nobile di 2,5 mm. La posa incollata
della plancia permette di camminare quasi senza far rumore e un
ottimo sfruttamento energetico dei pavimenti radianti.

Ogni plancia Villapark è unica e fa risaltare la bellezza e la struttura del legno in diverse varietà e tonalità di colore. La versatilità
di questo salubre parquet soddisfa qualsiasi desiderio.

Elevato standard di produzione al 100 % dalla Svizzera
Villapark viene prodotto nella sede centrale di St. Margrethen. In
questo modo garantiamo una lavorazione di alta qualità, precisione e
un uso attento delle risorse e severi controlli di qualità. Così facendo,
qualità svizzera e superfici sensuali e autentiche si fondono.

Una sensazione tattile quando si cammina a piedi scalzi
La plancia Villapark affascina per il suo formato di grandi dimensioni
2100 x 190 mm. Le plance presentano una bisellatura longitudinale,
che ne sottolinea ulteriormente le dimensioni. La caratteristica spazzolatura regala una particolare sensazione tattile quando si cammina
a piedi scalzi.

Villapark è disponibile nei seguenti colori:

Frassino
Farina

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Rovere
Avena

Rovere

Rovere
Gold

Rovere
Mandorla

Rovere
Sasso

Rovere
Creta

Rovere
Farro

Rovere
leggermente
fumé

Rovere
fumé Crema

Rovere
leggermente
fumé
Cacao

Rovere
fumé

Noce
americano

Villapark True Colours Edition è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
leggermente
fumé Canneto

Rovere
leggermente
fumé Terra

Rovere
fumé Lava

Rovere
Roccia

Rovere
Nuvola

VILLAPARK
Villapark – 2100 x 190 x 9.5 mm

Rovere leggermente fumé Crema, vivace
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Il vigoroso ambiente di questo arredamento è caratterizzato da forti contrasti. Le plance Villapark di color
chiaro, con la loro superficie naturale, garantiscono
abitabilità e contrastano in modo audace la rigidità
dell’arredamento.

La Lava è potenza lenta, energia non confinabile.
Con la sua ineguagliabile costanza, irrompe
negli ambienti e si trasforma nel pavimento su cui
prospererà una nuova forma di vita.

VILLAPARK

VILLAPARK
TRUE COLOURS EDITION

Rovere Farina, tranquilla

Rovere fumé Lava, vivace
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UPTOWNHOUSES
AMBURGO

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Villapark, Rovere Avorio
Kraus Schönberg
WPH
K + R Bodenbeläge & Raumausstattungen
Rolf Otzipka Fotografie | WPH

RINASCITA

				di un'idea urbana

Le grandi città si trovano sempre più sotto pressione per soddisfare
la crescente richiesta di abitazioni. Affidandosi unicamente alla
ridensificazione su piccola scala il problema da tempo è diventato
ingestibile, inoltre la presenza di vasto terreno edificabile è ormai
una risorsa rara nei centri urbani.
Realizzazione di 26 edifici urbani di design
L’architetto di interni ha puntato su materiali di alta qualità. La lista lunga Villapark Rovere
Avorio emana un’atmosfera raffinata. Il bianco, utilizzato per le parti incassate e le scale,
crea un interessante contrasto che lascia ampia libertà nella scelta degli arredi. In particolare
nell’attico su due piani, questi materiali contrastanti sottolineano l’opposizione tra
cielo e terra.

«La tipologia di un edificio urbano dovrebbe stabilire una
relazione con l’ambiente circostante, essere adattabile per un
uso flessibile in base alle mutevoli esigenze abitative e
professionali ed essere in armonia con le peculiarità locali.»
Ole Klünder, CEO wph

VILLAPARK
Rovere Avorio, vivace
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Il Villapark Rovere Crema in un assortimento vivace
è un prodotto perfetto sia per le case coloniche
che per le abitazioni più moderne. Combinandolo con
il cemento, si ottengono risultati molto interessanti:
il parquet conferisce agli ambienti freddi un tocco
di calore.

Il puro lusso è possedere l’ambiente e avere il tempo
di goderselo. Con materiali raffinati e strutture, forme
esclusive e colori ricercati, sempre più persone si
creano spazi dall’estetica personalizzata – piccole oasi
nella frenesia quotidiana.

VILLAPARK

VILLAPARK

Rovere leggermente fumé Cacao, vivace

Rovere Crema, vivace
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STUDIOPARK

Dai vita ad una nuova sensazione di benessere! Un
bagno progettato in armoniose tonalità di legno
naturali regala un piacevole calore. Con un pavimento
in vero legno, la temperatura percepita nel locale è
addirittura fino a due gradi superiore a quella effettiva.

La plancia adatta
per ogni ambiente
Studiopark è sinonimo di estrema flessibilità
nei colori di tendenza. La versatile Multitalent di
Bauwerk Parkett è una plancia ideale e dal
prezzo vantaggioso.
Le stanze più piccole sembrano più spaziose
La plancia Studiopark nel formato 1700 x 150 mm è adatta anche
per la posa in ambienti piccoli. Con le loro varianti cromatiche di
tendenza, le plance Studiopark donano ad ogni ambiente un certo
qualcosa. Nel rispetto delle risorse naturali, Studiopark si basa sulla tecnologia HDF con uno spessore di legno nobile di 2,5 mm. La
bisellatura lungo lo spigolo longitudinale sottolinea leggermente la
lunghezza della plancia, creando un generoso effetto spaziale.
Versatile e di qualità
L’assortimento Studiopark, grazie al suo spessore ridotto è perfettamente adatto per restauri e garantisce un ottimale sfruttamento
energetico dei pavimenti radianti. Le plance Studiopark sono prodotte in Svizzera, sono certificate da istituti indipendenti e offrono
un benessere abitativo assoluto.

Studiopark è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Rovere

Rovere
Mandorla

Rovere
Sasso

Rovere
Farro

Rovere
leggermente
fumé
Cacao

Rovere
Mocca

Rovere
fumé

Rovere
Creta

STUDIOPARK
Studiopark – 1700 x 150 x 9.5 mm

Rovere fumé, tranquilla
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Avvincenti e inusuali: superfici di tavoli in oro
spazzolato e marmo bianco accostate a poltrone retrò
con imbottiture giallo limone. Il tutto è completato
dalla tonalità Crema, dalla scelta rustica e dal formato
delle plance Studiopark. Grazie al trattamento per
superfici B-Protect® il pavimento chiaro è facilissimo
da pulire e trattare!

La metropoli pulsa, si reinventa sempre; da diverse
influenze, culture e idee nascono tendenze ispiratrici.
Gli spazi abitativi nelle città sono limitati, tuttavia
la fonte inesauribile della creatività riesce a creare il
massimo comfort negli spazi più piccoli.

STUDIOPARK Rovere Natura, vivace

STUDIOPARK Rovere Crema, rustica
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FORMPARK

Posa di modelli
creativi
La genialità di Formpark risiede nella sua
semplicità. A seconda della posa e dell’incidenza
della luce si vengono a creare modelli diversi e
nuovi – dal pacato al vivace, dal classico a quello
d’avanguardia. È possibile persino realizzare
passaggi fluenti da un modello a un altro. Con
Formpark è possibile personalizzare
ulteriormente l’ambiente.
Formpark – la rivisitazione del parquet
L’idea è sorprendentemente semplice e tuttavia innovativa. Formpark,
grazie alle sue proporzioni di 1:3 e 1:2 può essere posato sia con plance
parallele tra loro sia ad angolo retto.

Colori armoniosi, tessuti confortevoli e Formpark
in Rovere Avorio con una posa in opera esclusiva,
trasformano questo spazio in un luogo ricco
di energia.

Formpark Quadrato – per un effetto spaziale unico
Le dimensioni estese delle singole liste consentono un’interessante
reinterpretazione degli schemi di posa classici. Le diverse modalità di
posa conquistano con il loro carattere semplice e intramontabile e, al
contempo, affermano con forza la propria individualità.
Formpark Rombico – per creare qualcose di unico
Formpark Rombico è adatto sia per la classica posa a spina di pesce
alla francese che per altri schemi creativi. 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. La superficie spazzolata conferisce al pavimento ancora più carattere e intensifica i giochi di luce.
Scopri molti altri schema di posa sul nostro sito web
bauwerk-parkett.com > Formpark

Formpark Mini – grande creatività per piccole superfici
Piccolo formato, grande impatto – Piccola superficie, grandi progetti?
Con Formpark Mini, Bauwerk porta il fascino dell’estetica anticonvenzionale di Formpark anche negli spazi più piccoli. Per modelli di
ispirazione architettonica e la massima libertà di progettazione.

Formpark e Formpark Mini sono disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Avorio

Rovere

Rovere
fumé

Formpark Quadrato:

Rovere
Crema

Rovere

Formpark Rombico:

Rovere
fumé

Rovere
Farina

Rovere

Rovere
Mandorla

Formpark – 520 x 260 x 11 mm
780 x 260 x 11 mm
Formpark Mini – 380 x 190 x 9.5 mm
570 x 190 x 9.5 mm
Formpark Rombico – 735 x 130 x 9.5 mm
Formpark Quadrato – 650 x 130 x 11 mm

FORMPARK 520 & 780
Rovere Avorio, tranquilla, posa N° 23
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Il rovere chiaro Farina crea un forte contrasto con
la cucina scura. Lo schema di posa a spina di pesce alla
francese è particolarmente adatto per questo ambiente
dalle dimensioni generose e interagendo con la luce ne
rafforza la personalità.

Armonia e relax allo stato puro: Il pavimento di
parquet realizzato con Formpark Quadrato in rovere
naturale rende l’atmosfera della camera da letto
confortevole e accogliente. Con freschi elementi
in tonalità verdeggianti alla moda, la stanza si
trasformerà in una vera oasi di tranquillità.

FORMPARK QUADRATO

FORMPARK ROMBICO

Rovere Natura, tranquilla, posa N° 5

Rovere Farina, tranquilla, posa N° 1
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TRENDPARK

Non convenzionale
e di tendenza

Sia che si opti per Used-Look che per un colore fuori
dall’ordinario, essendo il formato più grande senza
biselli, Trendpark assicura un’estetica uniforme e offre
un’ampia gamma di colori.

Tutt'altro che comune: la linea di prodotti
Trendpark con le sue plance di grandi
dimensioni offre superfici uniche per le più
svariate configurazioni di spazio.
Aspetto Used-Look o tonalità di colore unici: come il formato più
grande senza bisellatura, Trendpark offre un aspetto piatto e una
vasta gamma di colori.
Lista lunga – adatto ad ambienti di tutte le dimensioni
Il formato a lista lunga si adatta perfettamente sia agli ambienti piccoli
che a quelli spaziosi. L’ampia gamma di colori, superfici e strutture
rende i parquet a lista lunga la scelta ideale per molte situazioni. Per
aumentare ulteriormente le possibilità di personalizzazione, sono
disponibili diversi prodotti di tendenza, come le superfici UsedLook. Il loro aspetto vissuto rende questi pavimenti gli alleati perfetti
di un arredamento moderno e ricco di personalità (maggiori dettagli
a pag. 24).

Trendpark è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Rovere
Sasso

Rovere
Mocca

Rovere
fumé

Rovere

Rovere
Mandorla

Rovere
leggermente
fumé

Rovere
leggermente
fumé

Trendpark Used-Look è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Tabacco

Rovere
Deserto

TRENDPARK
Trendpark –1450 x 130 x 11 mm

Rovere Tabacco Used-Look, tranquilla
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Da sempre siamo stati attirati dalla curiosità e
la voglia di scoprire paesi stranieri e nuove culture.
Materiali locali e artigianato si uniscono agli
influssi europei creando uno stile cosmopolita con
cui arricchiamo la nostra casa.

Il rovere leggermente fumé crea un piacevole
contrasto con l’arredamento chiaro della camera dei
bambini. Le plance Trendpark creano un’estetica
dalle generose dimensioni.

TRENDPARK

TRENDPARK

Rovere leggermente fumé, vivace

Rovere Farina, tranquilla
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CLEVERPARK

Il tuttofare
con classe

Il pavimento rustico costituisce la base per il look
della moderna casa di campagna e combina singoli
pezzi selezionati di epoche diverse. Semplici tende
filtrano delicatamente la luce, e un vecchio e
massiccio banco di lavoro diventa un palcoscenico
per le nature morte disposte individualmente.

La plancia Cleverpark è un vero tuttofare. È
adatta per ogni ambiente, offre un’ampia gamma
di colori, varietà di legno e superfici ed
è disponibile anche con la tecnologia Silente
di Bauwerk.
Eccellente rapporto qualità-prezzo
La versatilità del parquet Cleverpark, prodotto nella sede principale
di Bauwerk a St. Margrethen, è unica e offre la soluzione ideale per
ogni situazione abitativa e per tutti i gusti. Cleverpark è sinonimo di
lavorazione di qualità, precisione e un uso attento delle risorse e severi controlli di qualità – tutto questo con un rapporto qualità/prezzo
eccezionale.

Un vantaggio quando si cammina a piedi nudi
Salotto di grandi dimensioni, camera confortevole per bambini o
ufficio spazioso: il formato 1250 x 100 mm si adatta perfettamente
a ogni ambiente. Le plance creano un aspetto complessivo piatto e
nell’esecuzione spazzolata è un piacere camminarci sopra scalzi.
Cleverpark si basa sulla tecnologia HDF con uno spessore di legno
nobile di 2,5 mm. La posa incollata della plancia permette di camminare quasi senza far rumore e un ottimo sfruttamento energetico
dei pavimenti radianti. Tutti i prodotti Cleverpark sono certificati da
istituti indipendenti e offrono un benessere abitativo assoluto.

Cleverpark è disponibile nei seguenti colori:

Frassino
Farina

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Acero
canadese

Ciliego
americano

Rovere

Rovere
Mandorla

Rovere
leggermente
fumé

Rovere
leggermente
fumé

Rovere
Sasso

Rovere
Grano

Rovere
Farro

Rovere
Creta

Nocce
americano

Rovere
Mocca

Rovere
leggermente
fumé

Rovere
fumé

CLEVERPARK
Cleverpark – 1250 x 100 x 9.5 mm

Rovere Avorio, vivace
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HUCHLER
FIENILE
WAIBLINGEN

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Cleverpark, Rovere Farina, B-Protect®
Coast Office Architecture
Privato
Fussboden Haag
David Franck Photographie

LE MURA

Amorevoli dettagli come le travi del soffitto delicatamente pulite e lasciate al grezzo o il muro cittadino
integrato con la massima cura, ricordano un passato
importante e, abbinati ad elementi moderni,
celebrano un matrimonio perfettamente riuscito fra
nuovo e antico.

			storiche

Gli edifici appartenenti al patrimonio artistico devono essere
trattati con un rispetto particolare e molta sensibilità, tenendo in
considerazione il periodo storico e la località. Gli architetti dello
studio Coast hanno affrontato questa sfida. Mentre erano alla ricerca
di nuovi locali per gli uffici di Stoccarda, Zlatko Antolovic e
Alexander Wendlik hanno trovato a Waiblingen questo fienile
del 17° secolo, ormai dismesso da anni.
Un insieme di nuovo e antico
La caratteristica di questa costruzione a graticcio a 6 piani non è soltanto rappresentata
dalle mura cittadine storiche, che in parte fungono da parete esterna portante, ma anche
dal tetto a due spioventi inclinati di 55 gradi. I primi due piani sono occupati da uffici.
Una scala nera in acciaio che corre lungo il muro cittadino e il cammino di ronda porta al
nuovo appartamento della famiglia Antolovic. Disposti su 4 piani e con una superficie
di circa 150 metri quadrati, gli ambienti di questo fienile storico, costruito 300 anni fa, sono
di grande effetto. All’interno dominano materiali non trattati, elementi in acciaio laccati
in nero e colori caldi. Le pareti imbiancate si armonizzano con il parquet chiaro Cleverpark in rovere nella tonalità Farina. L’innovativo trattamento superficiale B-Protect® unisce
un'estetica naturale e opaca a tutti i vantaggi di una verniciatura classica.

CLEVERPARK
Rovere Farina, tranquilla

64

65

Semplice ma d'effetto. Il pavimento scuro nella
tonalità Rovere fumé Crema sottolinea lo charme del
loft. Mobili attuali, nello stile degli anni Cinquanta,
rendono intimi e confortevoli gli ambienti del vecchio
edificio in mattoni con le bianche pareti grezze e le
finestre originali dagli infissi di metallo neri.

Anche in bagno il parquet trasmette una piacevole
sensazione di calore. La luminosa tonalità in rovere
Sasso, B-Protect® crea un emozionante contrasto con le
pareti piastrellate scure. Unito all’eleganza dei dettagli,
il bagno diventa un rifugio per i momenti di tranquillità.

CLEVERPARK

CLEVERPARK

Rovere Sasso, tranquilla

Rovere fumé Crema, tranquilla
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LYCEUM
ALPINUM
ZUOZ

Prodotto:
Architetti:
Costruttore:
Posatore:
Foto:

Cleverpark Silente, Rovere Crema
(Produzione speciale)
Architettiurbüro renato maurizio ag
Lyceum Alpinum
Baumann & Co
Stefan Küng, Löwenzahn Design

Cleverpark Silente ha ottenuto il certificato
«Cradle to Cradle™ Gold» e soddisfa quindi anche
i requisiti ecologici del Lyceum Alpinum.

Abitare sano nel

COLLEGIO

Formazione di altissima qualità, consolidamento della coscienza
ecologica, rapporti reciproci discreti, un aspetto curato e
benessere corporeo: questi sono i principi del collegio privato
Lyceum Alpinum a Zuoz (Engadina, Svizzera).
Per ampliare le sue capacità, al campus è stato aggiunto un nuovo edificio per l’attività
scolastica e il collegio, il «Chesa Urezza». Per le finiture interne, il collegio scolastico ha
scelto un salubre parquet di Bauwerk, che garantisce il benessere abitativo negli ambienti
e una piacevole atmosfera. Per «Chesa Urezza», l’architetto Reto Maurizio ha volutamente
ripreso elementi architettonici tradizionali dell’edificio preesistente reinterpretando lo
stile originario.
Massima qualità e panorama montano
Anche l'ampliamento della sala da pranzo con terrazza fa parte dell'estensione del campus.
I nuovi ambienti colpiscono per il pregio e l’alta qualità dei materiali impiegati, ma anche
per la vista mozzafiato sulle imponenti montagne e sul fiume Inn che serpeggia attraverso
la valle.
Ridurre il rumore per lavorare e vivere con la massima concentrazione
Il forte rumore dei passi era un problema negli affollati ambienti del collegio privato. Il
«tappetino fonoassorbente» ha contribuito a risolverlo. Questo supporto per parquet riduce
notevolmente non solo il rumore dei passi, ma svolge anche funzione fonoassorbente.
Ciò è fondamentale soprattutto nelle aule di musica. Se la risonanza viene ridotta in modo
impressionante, il suono può svilupparsi completamente. Cleverpark Silente ha ottenuto
il certificato «Cradle to Cradle Certified™ Gold» e soddisfa pertanto anche i requisiti
ecologici del Lyceum Alpinum: il parquet, il cui legno è di origine controllata (Europa),
fa parte di un ciclo di materiali continuo e pertanto può essere riutilizzato senza problemi
dopo un eventuale smontaggio.

CLEVERPARK SILENTE
Rovere Crema, tranquilla
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PARQUET A LISTA CORTA

Per produzioni
classiche o moderne
Il parquet a lista corta è il classico del parquet,
come vuole la tradizione. Grazie alle numerose
varietà di legno, ai colori e alle superfici,
l’assortimento di liste corte di Bauwerk garantisce
la massima flessibilità per i più disparati stili,
dal tradizionale al moderno. E tutto questo ad
uno straordinario rapporto qualità-prezzo.
Unopark – il classico per la posa a spina di pesce
Unopark è il prodotto classico e poliedrico in diversi colori e finiture
per posa a spina di pesce oppure a tolda di nave. Rovere, acero o acacia:
i prodotti Unopark possono essere posati nella classica ed elegante
posa a spina di pesce e conferiscono a ogni ambiente un’atmosfera del
tutto particolare. Le superfici in Used-Look o leggermente spazzolate,
per una piacevole sensazione sotto il piede nudo, offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Monopark – un parquet di base versatile
Monopark è prodotto da legni di origine controllata e affascina con la
sua struttura compatta e l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Proprio
per i progetti, l‘amata lista corta con tre trattamenti della superficie,
diverse varietà di legno e un’ampia gamma di colori, offre numerose
possibilità. Monopark si basa sulla tecnologia HDF con uno spessore di
legno nobile di ca. 3 mm. I parquet Monopark sono anche disponibili
con supporto in sughero Prepark per la riduzione del rumore del calpestio si prestano perfettamente per essere posati su pavimenti radianti.
Solopark – il classico prodotto oggetto
Solopark è il formato a lista corta classico che include prodotti in rovere in diversi colori. La gamma Solopark è orientata al mercato della
cantieristica ed è proposta in una paletta di colori estremamente attraenti e nelle finiture verniciato opaco, oliato naturale e B-Protect®.
L’essenza è sempre in rovere europeo.

Unopark è il classico versatile con una grande
selezione di colori ed essenze per possibilità di impiego
e posa praticamente infinite. Disponibile in rovere,
acero e acacia.

Parquet a lista corta è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Farina

Rovere
Crema

Rovere
Avorio

Acero
canadese

Faggio
nonevaporata

Ciliego
americano

Rovere
Mandorla

Rovere

Rovere
fumé
leggermente
Crema

Rovere
Caffelatte

Rovere
fumé
leggermente

Rovere
Sasso

Rovere
Grano

Noce
americano

Acacia
evaporata

Rovere
fumé

Rovere
Avena

Parquet a lista corta Used-Look è disponibile nei seguenti colori:

Rovere
Sasso

Rovere
Grano

Unopark – 470 x 70 x 11/12,5 mm
Solopark – 470 x 70 x 10 mm
Monopark – 470 x 70 x 9,6 mm

UNOPARK
Rovere leggermente fumé, vivace

71

70

Nel rispetto delle risorse naturali, Monopark utilizza
la tecnologia HDF con uno spessore di legno nobile di
circa 3 mm. I parquet Monopark sono disponibili
anche con tappetino in sughero per la riduzione del
rumore del calpestio e sono perfetti da utilizzare in
abbinamento a un pavimento radiante.

Monopark è realizzato con legno di origine controllata
e deve il suo successo alla struttura compatta, ma
anche al suo eccellente rapporto qualità-prezzo.

MONOPARK

MONOPARK

Rovere Farina, vivace

Rovere Sasso, vivace
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PARQUET MASSELLINO

Per un look industriale
senza tempo
La storia di Bauwerk Parkett inizia nel 1935
con la scoperta del parquet a massellino o
parquet a mosaico. Il look industriale è molto
richiesto per la sua elevata resistenza all'usura
e l’estrema durevolezza.
Prepark – il pratico pavimento massiccio
Prepark è un prodotto tradizionale durevole, verniciato finito di
Bauwerk, con cui si possono realizzare in modo semplice diversi modelli di posa. Questo parquet masselino massiccio classico con un
look industriale classico è disponibile, a scelta, anche con supporto
in sughero Prepark per ottenere valori migliori di impatto sonoro.
Prepark è realizzato con legno di provenienza controllata, è conveniente, efficiente nella posa e estremamente durevole. Inoltre, si presta
bene per essere posato su pavimenti radianti.

Una combinazione audace: mobili in stile anni 50
davanti a una tappezzeria rivisitata. Contrasti di
colore intensi, su un pavimento in rovere a blocchetti,
rendono il retroscena molto moderno.

Pavimento massello – un pezzo durevole di tradizione Bauwerk
Il pioniere del parquet masselino di Bauwerk è sempre ancora attuale dopo oltre 80 anni. Il pavimento massello durevole e grezzo dal
look industriale senza tempo si adatta a diversi modelli di posa ed
è disponibile in numerose selezioni. Il pavimento massello con uno
strato d’usura di rovere europeo è certificato 100 % FSC® – come dice
già il nome – posato incollato, si presta molto bene per la posa su
pavimenti radianti.
Pavimento lamellare – massiccio e indistruttibile
Il parquet lamellare è un classico, un prodotto tradizionale indistruttibile di Bauwerk con un look industriale senza tempo. Il pavimento
lamellare massiccio e indistruttibile e certificato 100 % FSC® è disponibile in due spessori di legno nobile. Lo strato d’usura è di rovere
europeo, viene fornito non trattato e può essere lavorato con tutti i
trattamenti della superficie. Il pavimento massello – Industriale si
presta bene per essere posato su pavimenti radianti.

Parquet massellino è disponibile nei seguenti colori:

PREPARK
Rovere

Rovere Natura, vivace, parallel
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ACCESSORI IN LEGNO

Elegante in
ogni dettaglio

Su richiesta, Bauwerk puô produrre griglie di
ventilazione abbinate al vostro parquet, in modo da
assicurarvi un'immagine complessiva armoniosa.

Bauwerk Parkett offre varie possibilità per
personalizzare il vostro spazio vitale –
dai gradini della scala, attraverso i battiscopa,
fino alle griglie per la ventilazione.
Soluzione per scale - sviluppato e prodotto in Svizzera
Le scale da molto tempo non sono più soltanto l’accesso diretto al
piano superiore ma sono elementi di design ricchi di dettagli e con
grande effetto sullo spazio. A tale riguardo sono determinanti non
solo l’architettura e la struttura della scala, ma anche il rivestimento. Le
soluzioni per scale prodotte in Svizzera offrono un vantaggio decisivo:
il pavimento di parquet presenta lo stesso colore, lo stesso trattamento
superficiale e lo stesso grado di brillantezza della scala.
Battiscopa, griglie di ventilazione e soluzioni individuali –
possibilità di design con il parquet
Il legno è eclettico e flessibile: il materiale perfetto per creare con
consapevolezza uno spazio abitativo e di vita personalizzato. Create
la finitura perfetta per il design della vostra stanza con i battiscopa e
le griglie di ventilazione abbinati di Bauwerk.
I pavimenti «preconfezionati» appartengono ormai al passato. Che si
tratti di griglie per riscaldamento, pianerottoli, pareti o soffitti, grazie
a diverse soluzioni dalle forme eleganti e ad accessori ben studiati, i
prodotti Bauwerk consentono di realizzare qualsiasi idea.

Referenza: Casa Au, Formpark, Rovere Natura | Foto: Simone Vogel

Profili per scale

TECNICA INNOVATIVA DI PIEGATURA

Una nuova ed esclusiva tecnica produttiva consente di piegare il profilo della scala senza
danneggiare la superficie. Ciò comporta numerosi vantaggi: continuità del trattamento della
superficie e stessa protezione per profilo e parquet. Tutte le nostre proposte sono realizzate
nello stabilimento di St. Margrethen, in Svizzera.
Per ulteriori informazioni e ispirazioni, consultate il nostro opuscolo «Il piacere dei dettagli».

FORMPARK
Rovere fumé, vivace

Referenza: Appartamento a Berlino, DE | Foto: Olaf Szczepaniak
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Unicopark Handcrafted
Silverline Edition

2800 x 260 x 11 mm
2200 x 221 x 14 mm

35

33 91

•
•
•
•
•
•
•

nol
bpr

Casapark 181

2200 x 181 x 14 mm

mvs

PLANCIA

nol
bpr
Casapark 139

2200 x 139 x 14 mm

mvs
nol
bpr

Villapark

2100 x 190 x 9.5 mm

Studiopark

1700 x 150 x 9.5 mm

nol
mvs
nol

93

42

FORMPARK
LISTA LUNGA

780/520 x 260 x 11 mm
570/380 x 190 x 9.5 mm

Formpark Quadrato

650 x 130 x 11 mm

•

•
•

735 x 130 x 9.5 mm

Trendpark

1450 x 130 x 11 mm

Cleverpark

1250 x 100 x 9.5 mm

LISTA
CORTA

Unopark
Solopark
Monopark

470 x 70 x 11/12.5 mm
470 x 70 x 10 mm
470 x 70 x 9.6 mm

55

mvs

59

nol

59

bpr

59

mvs

63

nol

63

nol
bpr

Rovere
Caffelatte

Rovere
fumé
leggermente
Crema

Rovere
fumé
leggermente
Terra

Rovere
Avena

Rovere

Rovere
Mandorla

Ciliegio
americano

Fraggio non
evaporato

Acero
canadese

Rovere
Avorio

•
•

47

47

•
•

•

•

87
87
87

51

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

41

•

•

63

•

70
70

•

67

•

50

54

61

70

50

•

•

nol

bpr

•

•

nol

mvs

14
88

•

nol

bpr
Formpark Rombico

18

101

bpr
Formpark
Formpark Mini

16

•

42

•

bpr
2100 x 190 x 9.5 mm

•

mvs
nol

Villapark,
True Colours Edition

Mediante la pigmentazione dell’olio naturale e della vernice è possibile creare colori molto naturali. Per quanto riguarda la colorazione,
Bauwerk si basa sulle tendenze attuali nel settore dell'arredamento.

13

nol
nol

Se si applica olio naturale o una vernice, questi «caricano» la tonalità del legno e il parquet appare più scuro. B-Protect® rappresenta in
questo senso una verniciatura unica nel suo genere: questa vernice
speciale impedisce proprio l’inscurimento mantenendo l’aspetto
del parquet molto simile a quello del legno non trattato.

17

18 29

nol

bpr
Casapark 221

Rovere
Crema

2000 – 4000 mm
x 200 – 395 mm x 20 mm

Rovere
Farina

Unicopark

Frassino

Formato / Spessore

Rovere
Nuvola

Prodotto

Rovere
Silver

Formato

mvs = verniciato opaco
nol = olio naturale
bpr = B-Protect®

Trattamento della
superficie

COLORI, FORMATI &
SUPERFICI

Frassino
Farina

Dal bianco neve al nero corvino
La gamma cromatica di Bauwerk comprende
numerose sfumature e delicate nuance.
La tonalità del parquet viene determinata da
numerosi fattori. La base è il colore naturale
del legno.

Rovere
Gold

L’assortimento Bauwerk

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
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Formati di grande effetto per ogni ambiente
Il formato, la direzione di posa e i motivi di un pavimento di
parquet hanno un grande impatto sulla percezione dello spazio:
non si limitano a modificare l'aspetto estetico di un ambiente,
ma possono creare passaggi, giochi di luci, definire contrasti o
fungere semplicemente da palcoscenico per gli elementi
architettonici e di interior design.

•

25

mvs
bpr

•

•

Villapark,
True Colours Edition

nol

Studiopark

mvs
nol

Rovere
fumé
leggermente
Cacao

Rovere
fumé
Lava

Rovere
Mocca

Rovere
Caffè

Rovere
fumé
Crema

Acacia
evaporata

Nocce
americano

Rovere
decapato
nero

Rovere
Fulvo

•

•

•

83

46

21

•

23
22

49

nol

27

nol

•

Formpark Rombico

nol

Trendpark

mvs
nol

57

58

bpr
mvs
bpr
mvs
nol
bpr

•

•

nol
Unopark
Solopark
Monopark

•
•

43

bpr

Cleverpark

•

•

•
•

bpr

Formpark Quadrato

Rovere
Farro

•

•

bpr

Formpark
Formpark Mini

Rovere
Fumo

Rovere
Grano

Rovere
Ambra

Rovere
Fango

Rovere
Roccia

•

mvs
nol

•

•

37

•

nol

Rovere
fumé
Farina

mvs
bpr

Villapark

Rovere
Pietra

•

nol

nol
Casapark 139

19

nol

bpr
Casapark 181

31
1

bpr
Casapark 221

Rovere
Sasso

Rovere
Deserto

18

Rovere
fumé

Silverline Edition

Rovere
fumé
leggermente

nol

Rovere
Piment

Unicopark Handcrafted

Rovere
Tabacco

nol

Rovere
Creta

Unicopark

Rovere
fumé
leggermente
Canneto

Prodotto

Superficie

mvs = verniciato opaco
nol = olio naturale
bpr = B-Protect®

•

69

•
•
22 64

•

71

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

65

•
•
•

•
•
•
•

•
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La superficie adatta al vostro stile di vita
Nell’assortimento Bauwerk trovate prodotti con diversi
trattamenti superficiali. Questi, proteggono il legno dall'usura
e dallo sporco e soddisfano al 100% il principio del
benessere abitativo.
trattata con olio naturale: piacevole al tatto,
naturale, facile da riparare
L’estetica opaca e la gradevolezza al tatto coinvolgono tutti i sensi. La superficie, resistente e
traspirante, esalta la bellezza naturale del legno
ed è molto facile da riparare. Un pavimento
trattato con olio naturale necessita di cure,
ma in compenso ha una bassissima tendenza
a sporcarsi.
B-Protect®: originale, resistente,
facile da curare
L’esclusivo trattamento superficiale, dal look
grezzo, combina un’estetica naturale e opaca
a tutti i vantaggi di una verniciatura classica.
Questa innovazione di Bauwerk è resistente
e di facile manutenzione. Anche dopo lungo
tempo di esposizione alla luce, il colore del
legno cambia solo in modo minimo.

Verniciata opaca: pratica, durevole,
funzionale
Con la sua brillantezza satinata, la verniciatura di alta qualità di Bauwerk mette in
risalto tutte le sfumature del legno e allo
stesso tempo lo protegge dalle forti sollecitazioni. La superficie, estremamente resistente, incredibilmente facile da pulire e con
una bassissima tendenza a sporcarsi, rende
i pavimenti naturali adatti ad ogni ambiente abitativo.

Il carattere del legno
La maestria nell’arte della produzione del parquet
consiste nella capacità di ottenere selezioni
il più possibile bilanciate e affidabili. Il legno è un
prodotto naturale ricco di sfaccettature e ogni
lista è un pezzo unico.

Qualità e durevolezza
La durata utile del parquet non è tanto definita
dallo spessore dello strato di legno nobile,
quanto piuttosto dalla qualità della struttura,
dall’aderenza perfetta dello strato di legno
nobile e dalla precisione nella lavorazione.

Ogni tronco d’albero, ogni tavola di legno e, di conseguenza, ogni
lista di parquet, è un esemplare a sé stante. Per ottenere l’estetica desiderata per un pavimento di parquet, Bauwerk suddivide le singole
liste nei cosiddetti indici di selezione che si basano sulle caratteristiche del legno.

Un parquet di qualità di Bauwerk gestisce lo spessore del legno nobile in modo da evitare inutili eccessi. Questo lo rende rispettoso
dell’ambiente, nonché resistente e duraturo.

Gli indici di selezione sono numerati da 1 a 6. Rappresentano elementi distintivi tipici del legno come la specchiatura (sezione dei
raggi midollari), nodi grandi e piccoli, alburno (la zona esterna più
chiara del tronco), nonché un gioco cromatico più o meno intenso. In
linea generale: più basso è il numero, più la selezione è discreta, mentre assume un carattere più rustico con le numerazioni più grandi.
12/13 = molto tranquillo
14 = tranquillo
15/24/34/25/35 = vivace
45/46 = rustico

CLEVERPARK
Rovere Farina, vivace

82 | INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

2

Tutte le sfaccettature
del parquet
1

Le possibilità di arredamento offerte dal parquet sono pressoché illimitate, in bagno come
in cucina, in presenza di bimbi o di animali
domestici. Le scale realizzate con il parquet di
Bauwerk collegano in maniera armoniosa e
continua i vari piani. Il legno esprime la forza
della natura. Il legno vive e respira. Il legno è
una scelta all’insegna dello stile e della consapevolezza: per il presente, il futuro e le prossime generazioni.
Il parquet è eclettico e flessibile: in tutte
le situazioni...

3

1 | Fienile Huchler
Waiblingen DE, Foto:
David Franck; Prodotto:
Cleverpark Rovere Farina;
2 | Schweizerbad CH
(Fraefel AG), Prodotto:
Formpark Mini Rovere
fumé; 3 | Casa EbnatKappel CH, Foto: Simone
Vogel, Prodotto: Villapark
Rovere Avorio; 4 | Casa
Balgach CH, Foto: Carole
Arbenz, Prodotto: Villapark Rovere Mandorla;
5 | Villapark Noce
4

5
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BUONI MOTIVI

per scegliere il parquet

L’estetica legno è assolutamente di tendenza,
indipendentemente se su ceramica, laminato o
altri rivestimenti. Si copia volentieri l’originale. La
campagna #realwood di Bauwerk mostra gli
innumerevoli vantaggi del parquet: ha una
bellezza senza tempo ed è sempre di tendenza.
Dona calore alla nostra casa ed è anche
sostenibile e salutare. Inoltre, ogni prodotto
naturale è un pezzo unico e di conseguenza lo è
anche ogni casa con il suo pavimento di parquet!
bauwerk-parkett.com/it/realwood

Ogni tavola, ogni fibra e ogni pezzo è unico
Durante la fase di crescita, gli agenti atmosferici e le peculiarità del
luogo influenzano il legno. Questi fattori ne caratterizzano l’aspetto
rendendo ogni pezzo straordinario e unico in tutto il mondo.
Sostenibilità nella vostra casa
Immagazzinando anidride carbonica, gli alberi ci aiutano quotidianamente a combattere il cambiamento climatico: 1 m3 di legno
immagazzina 1 tonnellata di CO2. Inoltre, il legno può essere usato,
riutilizzato, riciclato e trasformato in bioenergia. Se lo si desidera,
il legno, sotto forma di pavimento di parquet, può essere anche levigato e rinnovato più volte. Per questo il parquet è l’unico rivestimento per pavimenti veramente sostenibile che esista.
Nella produzione del parquet vengono utilizzate colle, vernici e oli. I
materiali impiegati da Bauwerk rispettano gli standard più elevati e
sono controllati regolarmente da istituti indipendenti in diversi paesi. I valori limite sono molto più rigidi e applicati in modo più ampio
rispetto ai requisiti previsti dalla legge e a quelli per il marchio di
qualità di altri rivestimenti per pavimentazioni.
Salutare per il corpo e lo spirito
L’80 – 90 % della nostra vita la trascorriamo in ambienti chiusi.
I pavimenti di parquet di Bauwerk garantiscono un ambiente abitativo sano al 100 %. Influenzano il clima positivamente, poiché
in caso di aria secca della stanza rilasciano maggiore umidità.

TI REGALO

NATURA
PURA

#vivisostenibile

Al contrario, se l’aria nella stanza è troppo umida, il parquet assorbe l’umidità. Oltre a garantire l'assenza di sostanze nocive nell'aria
dei nostri ambienti e un'acustica piacevole, il parquet convince con altri
punti di forza. I pavimenti di parquet non consentono l'accumulo di
elettricità statica, trasmettono una sensazione di calore quando i piedi
sono freddi e restano tuttavia piacevolmente freschi nelle calde giornate estive.

OGNI PARTE

DI ME È

Bellezza tre le vostre 4 mura
Il parquet esiste nelle tonalità chiare e tranquille fino a quelle scure e ricche di carattere, con superfici diverse e in molti formati.
Inoltre sono possibili innumerevoli tipologie di posa. Di sicuro con il parquet vi annoierete mai. La naturalezza e l’autenticità
rendono il parquet veramente bello e creano un ambiente confortevole in ogni abitazione.

AUTENTICA
#siiautentico

Perché le persone e la natura ci stanno a cuore
Il motivo «simbiosi tra uomo e natura» di Bauwerk accompagna
l'azienda nell'obiettivo di apportare costanti miglioramenti nei settori responsabilità ecologica, ambiente abitativo salutare ed etica sociale. Sulla base dello standard GRI per il reporting di sostenibilità,
Bauwerk Parkett ha realizzato una roadmap di iniziative per i prossimi anni. Sono stati definiti obiettivi e parametri concreti per tutti
i processi aziendali.

Cradle to Cradle®

UN CERCHIO CHE
SI CHIUDE

In qualità di primo produttore di rivestimenti
per pavimenti in legno, Bauwerk è in possesso
del certificato Cradle to Cradle CertifiedTM
Gold per tutti i pavimenti di parquet Silente.
Inoltre, tutti i prodotti fabbricati nello stabilimento di St. Margrethen sono certificati Cradle to CradleTM Bronze. Bauwerk è
stata la prima impresa al mondo a certificare tutti i prodotti di
uno stabilimento di produzione. Un processo che ha richiesto
cinque anni di duro lavoro e la verifica dell'intera catena di
approvvigionamento e produzione.
TM

Con la certificazione Eco-Insitut e l’onoreficenza
Cradle to Cradle Certified™, Bauwerk offre ai
proprietari e alle loro famiglie la certezza che i
prodotti Bauwerk garantiscono un ambiente
abitativo sano al 100 %.
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Il parquet ha conquistato

LE NOSTRE CASE
1 | Studiopark Rovere Crema
2 | Casa Rheinau CH, Foto: Simone Vogel,
Prodotto: Formpark Rovere
3 | Studiopark Rovere fumé

Quando si parla di parquet, la maggior parte delle persone pensa
al soggiorno o alla camera da letto, dove questo materiale naturale
contribuisce a creare un’atmosfera ancora più confortevole. Ma per
i locali la cucina e il bagno? Ed è adatto a famiglie con bambini
e animali domestici? Il parquet è perfetto anche per essere calpestato
con i piedi bagnati dopo un piacevole bagno, dalle zampe sporche
del cane che rientra dal giardino e anche per quando i bambini
trasformano il salotto in un parco giochi... il parquet Bauwerk si
adatta alle nostre vite: è facile da pulire, resistente e dura a lungo.
Il parquet in cucina e in bagno
Se trattato e curato adeguatamente, il parquet può essere posato anche in cucina e in bagno.
Grazie all’alta qualità del parquet di Bauwerk, posato incollato, nonché alle fughe accuratamente sigillate, l'umidità non si accumulerà sotto il pavimento o nelle fessure. Esistono
anche trattamenti superficiali specifici che svolgono un effetto idrorepellente. Pertanto, il
parquet Bauwerk resiste a piedi bagnati e a piccoli schizzi d'acqua.
Il parquet nelle famiglie con bambini e animali domestici
Quando in casa sono presenti bambini e animali, può capitare qualsiasi cosa: ecco perché
anche il parquet deve essere resistente. Grazie alla robustezza e ai trattamenti superficiali
innovativi, i pavimenti in vero legno di alta qualità e salubri di Bauwerk sono ben protetti e
possono resistere a molte sollecitazioni. Anche la pulizia e la cura sono semplici e intuitive.

1

3

VILLAPARK
Rovere Avorio, vivace

2
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Con un pavimento in vero legno, la temperatura
percepita nel locale è fino a due gradi superiore
a quella effettiva.

SILVERLINE EDITION
Rovere Gold
Referenza: Casa Villach, Foto: Martin Steinthaler, Prodotto: Silverline Edition Rovere Gold
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RINNOVARE

del e con il parquet
Sostituire le singole plance, levigare l'intera
superficie, oppure dare al pavimento un aspetto
completamente nuovo grazie ai trattamenti
superficiali: tutto questo è possibile con il
parquet.
Rinnovare il parquet
Un pavimento in vero legno si caratterizza per la sua robustezza.
Ma il legno lavora, respira e assorbe tutte le storie che viviamo. E
proprio questo lo rende un inconfondibile pezzo unico. Qualora si
desideri rimuovere le tracce di usura che si sono accumulate negli
anni (o addirittura nei decenni), il parquet presenta un importante
vantaggio rispetto agli altri rivestimenti per pavimenti: è rinnovabile. Il successo di una ristrutturazione dipende essenzialmente
dall’installazione e dalle condizioni del parquet. Lo spessore dello
strato di usura non è l’unico fattore da prendere in considerazione:
la levigatura è possibile solo quando il parquet è stato lavorato con
precisione e aderisce perfettamente al sottofondo.

Pavimento in cemento a vista

Parquet

Il pavimento può essere rigenerato anche senza levigare il legno.
A seconda del risultato desiderato e del grado di usura, nel caso
del pavimento oliato spesso è sufficiente utilizzare varie tecniche
di spazzolatura e colorarlo con un olio diverso per conferirgli un
aspetto del tutto nuovo. In questo modo, lo stesso pavimento in
parquet può durare per più generazioni e persino soddisfare gusti
diversi.
Rinnovare del e con il parquet
Il parquet non è solo rinnovabile: può anche rinnovare. Difatti, durante le ristrutturazioni di case a appartamenti, viene spesso posato
sopra i pavimenti esistenti, ad esempio in pietra e piastrelle, grazie
soprattutto alla sua limitata altezza di ingombro conferendo alla
casa un carattere più familiare.

Buono a sapersi

Per maggiori informazioni su Rinnovare del e con il parquet, visitate
il sito bauwerk-parkett.com/rinnovare

›	L'ISP (Interessengemeinschaft Schweizer
Parkettmarkt) ha specificato che la durata di
vita di un pavimento in parquet può raggiungere i 40 anni.

›	Durante la levigatura, di solito vengono rimossi 0.5 – 0.7 mm di strato di usura. Quindi, ogni
pavimento Bauwerk può essere levigato più
volte.
›	Una cura sufficiente e regolare prolungherà la
vita del vostro pavimento.

›	Lasciate che il vostro posatore vi fornisca consigli utili, oppure contattateci direttamente.

SILVERLINE EDITION
Rovere Silver, tranquilla
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IL LEGNO
vive e respira

Variazioni di colore per sorgente luminosa e incidenza della luce
Il legno è un materiale naturale che l'uomo usa e lavora in tutto
il mondo da tempo immemorabile: Il legno è un materiale vivo,
respira ed è unico per i colori, la struttura e il calore della sua
superficie. Se opportunamente lavorato, le sue irregolarità ne
esaltano la bellezza, creando un ambiente piacevole e confortevole
in ogni abitazione.
Aspetto e impiego
Il rovere ha un durame che va dal grigio-giallo al marrone-giallo. Nel rovere gli anelli annuali
sono chiaramente distinguibili e conferiscono al legno una venatura uniforme. Per la sua
resistenza all'umidità e il suo aroma caratteristico, il legno di rovere viene utilizzato per le
botti di vino, whisky o sherry.

Nuvola è tenue e intenso allo stesso momento.
Come una nuvola che cambia forma, si insedia
delicatamente e dolcemente nella stanza, senza
mai perdere la sua compattezza.

Il gioco naturale dei colori nel legno
Il legno è un prodotto naturale che sviluppa lentamente il suo colore naturale. Questo viraggio
avviene sopratutto nei primo tempi e sottolinea il carattere di un pavimento in vero legno.
Il legno può scurirsi, schiarirsi o cambiare colore. I legni fumé sono soggetti ad un viraggio
di colore pressoché impercettebile. Per effetto della luce solare diretta il Rovere fumè assume
una colorazione più chiara e leggermente dorata.
Giochi di luce
Quando si progetta una stanza, è importante tenere in considerazione la luce. Il tipo di luce
influisce sulla nostra percezione del pavimento e sul nostro umore. La luce fredda è più
rinfrescante e rigenerante, mentre la luce calda crea un senso di sicurezza e accoglienza.

Viraggio per effetto dei raggi ultravioletti naturali della luce

Lampadina da 100W
Lume di
candela
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Luce del sole
Cielo coperto

Lampadina alogena
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Villapark True Colours Edition,
Rovere Canneto

VILLAPARK
TRUE COLOURS EDITION
Rovere Nuvola, vivace
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IL PERCORSO

					del parquet
Da oltre 85 anni produciamo, con affidabilità e precisione, parquet
in grado di soddisfare le più elevate esigenze e siamo fieri delle
nostre origini svizzere. Il percorso che parte dal tronco e si onclude
con il parquet finito, passando attraverso il tondello, è lungo,
ma attentamente ponderato. Per noi la qualità è importante –
in ogni ambito.

1

2

il 97 % del legno che noi lavoriamo
è di origine europea e il 3 %
proviene dall’America
settentrionale (ad es. il noce).
Origine

Abete

Svizzera, Europa

Rovere / Rovere fumé

Europa

Frassino

Europa

Faggio

Europa

Acacia evaporata

Europa

Noce americano

USA, Europa

Acero canadese

Canada

Ciliego americano

USA

7

SEGHERIA

100%

del legno è di origine
controllata

3

ESSICCAZIONE

Dal 2017 eseguiamo le fasi di
lavoro che interessano la materia
prima, come l’essiccazione e il
taglio delle lamelle, direttamente
sul luogo di crescita. In questo
modo creiamo in modo sensato
valore aggiunto per il paese di
origine e riduciamo il nostro
impatto ambientale grazie al peso
minore del legno essiccato.

5

INCOLLAGGIO
& PRESSAGGIO

Le lamelle e il supporto
sono incollati e pressati ad
alta pressione.

97%

del legno per la nostra
produzione di parquet
viene dall'Europa.

TRATTAMENTO
FINALE

La fase finale consiste nella profilatura e nella lavorazione dei
bordi: qui è necessaria una grande precisione per garantire che
successivamente (sul cantiere) le
liste possano essere posate e unite
tra loro senza problemi. Nel
controllo qualità finale le liste
vengono verificate a mano e, se
necessario, scartate

8

PRODUZIONE
LAMELLE

Per la lavorazione, però, continuiamo a puntare intensamente
sulla nostra sede svizzera.
Perché il nostro marchio è un
simbolo di qualità elvetica.

Un terzo del nostro fabbisogno
di legno ci giunge da segherie di
proprietà in Russia, Lituania
e Croazia.

ORIGINE
LEGNO

Specie

4

STOCK

Il parquet è adeguatamente
imballato per proteggerlo
dall’umidità. In questo modo fino
ad oggi è stato prodotto presso
la sede di St. Margrethen il 63 %
della gamma Bauwerk e così continueremo a fare in futuro.

6

63%
della gamma di Bauwerk
è prodotto in Svizzera

TRATTAMENTO
SUPERFICIE

Per la spazzolatura e
l’applicazione del colore è
necessaria una particolare
sensibilità perché ogni pezzo
di legno è diverso dall’altro.
La sfida consiste nell’ottenere
una brillantezza e una tonalità
di colore costanti.

14

controlli di qualità
vengono effettuati fino
a quando il prodotto
non è in stock.

Seguite il percorso
Verfolgen
Sie den Weg
del legno
des Holzes
dallo stato
von seinem
grezzo al
Rohzustand
parquet
di alta
bis qualità
zum hochwertigen
sul nostro canale
Parkettboden
Youtubeauf
unserem Youtube-Kanal
«Bauwerk
Parkett».
«Bauwerk Parkett».
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SENTIRE
CONSULENZA

La scelta del
terreno giusto

il parquet con tutti i sensi
Ispirazione & consigli

Acquistare il parquet significa prendere una
serie di decisioni. Se siete interessati a un pavimento
in parquet per la vostra casa nuova, da
ristrutturare, o in costruzione, vi consigliamo
di visitare uno dei nostri numerosi mondi
del parquet Bauwerk.
In un’atmosfera stimolante, avrete la possibilità di conoscere una
grande varietà di pavimenti in parquet e strumenti di consulenza
innovativi per valutare l’abbinamento di essenza e direzione di posa
con il colore delle pareti e altri elementi d’arredo come tessuti, tappeti
e piastrelle.

1

Non c’è niente di meglio di un colloquio personale con i nostri consulenti esperti in parquet. Essi saranno lieti di rispondere alle vostre
domande sul parquet e di ascoltare le vostre esigenze personali senza
impegno.
Trovate tutti i Bauwerk mondi del parquet a pagina 100.

Da Bauwerk, una consulenza senza impegno,
un colloquio personale e innumerevoli strumenti
vi accompagnano nel cammino verso il pavimento dei vostri sogni.
Nella scelta di un pavimento, numerosi fattori
giocano un ruolo decisivo. Alla fine dei conti, però, ciò che conta davvero sono il calore, la
sicurezza e una piacevole sensazione. Per questo
motivo le persone si sentono così a proprio agio
con il nostro parquet.
Vivere e sentire il parquet...

2

1 | Grandi pannelli di campioni rendono molto
chiara l’idea dell’effetto del parquet 		
nell’ambiente.
2 | Con lo «Strumento materiali» potete non
soltanto ingrandire i pannelli di campioni,
ma anche capire come questi si armonizzano
con piastrelle, tappeti, tessuti o rivestimenti
della cucina.
3 | Il mondo el parquet St. Margrethen, Svizzera

3
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Vi offriamo la

CONSULENZA
ADATTA

Scoprire online il parquet che desiderate
Il legno possiede una bellezza senza tempo ed è adatto a qualsiasi
tipo di arredamento, anche in cucina e nel bagno. Se curato nel modo
giusto, il parquet sopravvive a molte generazioni e può addirittura
diventare ancora più bello. In caso di necessità, può essere levigato e
rinnovato più volte. Quindi, se è questo ciò che desiderate, godetevi il
vostro pavimento di parquet per tutta la vita.
Il parquet Bauwerk è adatto a tutte le tasche. Calcolate il prezzo indicativo per il vostro pavimento. Con l’icona del cuore salvate sul nostro
sito i vostri parquet preferiti e calcolate un prezzo indicativo per il pavimento che desiderate.
bauwerk-parkett.com/it/ricerca-parquet

Garanzia di 10 anni – con il ID Bauwerk
Ogni pavimento Bauwerk è un pezzo unico, una parte di spazio vitale realizzato da Bauwerk secondo i più elevati standard di qualità
e posato in maniera professionale nelle vostre abitazioni da specialisti. Poiché la durevolezza dei nostri prodotti è per noi un aspetto
fondamentale della qualità, abbiamo creato uno speciale ID Bauwerk
che intende essere un segno permanente della nostra concezione di
qualità e un sigillo del supporto attivo che forniamo ai nostri clienti
per la cura dei loro pavimenti. I ID Bauwerk individuali suggellano
questo processo e con la registrazione del vostro pavimento avrete la
certezza di ottenere da noi tutto ciò che vi serve per preservare nel
miglior modo possibile la sua bellezza.

Workshop su pulizia & cura:
un concentrato di competenze tecniche
Non esiste nessun pavimento che sia più facile da mantenere del
parquet. La pulizia e la cura delle varie superfici del parquet sono
semplicissime. Avete domande sulla pulizia e la cura del pavimento
di parquet? Per qualsiasi situazione e pavimento – sia verniciato che
trattato con olio naturale – sapremo darvi il giusto consiglio. In
questo modo la pulizia e la cura del parquet diventano ancora più
facili e vi consentiranno di godervi con gioia ancora per molto tempo
il vostro pavimento di parquet Bauwerk di alta qualità.
Trovate maggiori informazioni sul nostro sito web alla rubrica
«Pulizia et cura» et potete iscrivervi subito a uno dei nostri workshop.

Posate virtualmente il parquet dei vostri sogni
con un solo clic

I prodotti per la pulizia e la cura più adatti
nello shop online

Individuate il parquet che meglio si adatta a voi e al vostro stile tra
più di 200 prodotti. Il visualizzatore di parquet Bauwerk vi consente
di posare virtualmente il parquet tra le vostre quattro mura, per
aiutarvi a scegliere il pavimento dei vostri sogni.

Se lo pulirete e curerete nel modo giusto, potrete godervi a lungo il
vostro parquet. Per questo, Bauwerk Parquet vi offre svariati prodotti
per la cura e la pulizia, ideali per il vostro pavimento di parquet. I singoli trattamenti della superficie dei pavimenti Bauwerk proteggono il
pregiato legno del parquet dall'usura e dallo sporco.

Provatelo voi stessi: visualizer.bauwerk-parkett.com

shop.bauwerk-parkett.com
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Ispirazione & consigli

VICINO A VOI
Bauwerk mondi del parquet & Showrooms

Terra è sinonimo di lucentezza, calore e sicurezza.
Un pavimento che desidera accogliere ogni raggio
di sole, invita alla quiete e riempie la stanza di vita.

Nei mondi del parquet Bauwerk vi attendono specialisti del
parquet competenti in un ambiente di ampio respiro e
dall’atmosfera ispiratrice. Strumenti interattivi e una consulenza
di arredamento professionale vi aiuteranno a fare la scelta giusta.

SVIZZERA

GERMANIA

AUSTRIA

Bauwerk Mondo del parquet
St. Margrethen

Bauwerk Mondo del parquet
Bodelshausen

Bauwerk Mondo del parquet
Salisburgo

Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen

Bahnhofstraße 77, 72411 Bodelshausen
T +49 7471 700 0

Gnigler Straße 61A, 5020 Salisburgo
T +43 662 87 38 71 240

Sede principale: T +41 71 747 74 74
Il mondo del parquet: T +41 71 747 73 30
Forum del parquet

Bauwerk Mondo del parquet
Coira
Kasernenstrasse 92, 8000 Coira
T 081 254 12 70

Bauwerk Mondo del parquet
Ginevra
Route de Ferney 211, 1218 Le Grand-Saconnex
T 022 788 45 12

Bauwerk Mondo del parquet
Wallisellen
Industriestrasse 41c, 8304 Wallisellen
T 044 745 80 80

Bauwerk Mondo del parquet
Gümligen
Bahnhofstrasse 2a, 3073 Gümligen
T 031 950 44 88

Bauwerk Mondo del parquet
Massagno
Via Battista Foletti 6, 6900 Massagno
T 091 966 62 40

Bauwerk Mondo del parquet
Aarau
Aeschbachweg 2, 5000 Aarau
T 062 832 38 20

Bauwerk Mondo del parquet
Basilea
Münchensteinerstrasse 220, 4053 Basilea
T 061 331 88 88

Bauwerk Mondo del parquet
Losanna
Avenue du Mont-d’Or 91, 1007 Losanna
T 021 706 20 50

Bauwerk a stilwerk
Berlino
Kantstraße 17, 10623 Berlino
T +49 30 30 82 78 66

Bauwerk a stilwerk
Düsseldorf
Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf
T +49 211 710 670 74

Bauwerk Mondo del parquet
Francoforte sul Meno
Light Tower, Hanauer Landstraße 126 – 128
60314 Francoforte sul Meno

Bauwerk a stilwerk
Amburgo
Grosse Elbstraße 68, 22767 Amburgo
T +49 40 30 03 55 33

Bauwerk Mondo del parquet
Monaco di Baviera
Wasserburger Landstraße 224,
81827 Monaco di Baviera
T +49 89 383 402 44

Bauwerk Mondo del parquet
Vienna
Gonzagagasse 17, 1010 Vienna
T +43 1 21 21 060

FRANCIA
Bauwerk Mondo del parquet
Parigi
29 Quai de la Tournelle, 75005 Parigi
T +331 42 01 57 19

Bauwerk Parquet
Viviers du Lac
Savoie Hexapole – Actipole 4
Rue Maurice Herzog, 73420 Viviers du Lac
T +33 4 79 34 17 12

COLOPHON
Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen
bauwerk-parkett.com
Redazione: Bauwerk Parkett AG | Anne Dörte Schmidt
Testi: Bauwerk Parkett AG | Pia Kautz
Realizzazione: Bauwerk Parkett AG | Kim Arbenz
Foto: Romain Richard | Simone Vogel | Olaf Szczepaniak | Natalie Bissig |
Claudia Linsi | Frank Schwarzbach | Christine Kocher | Carole Arbenz
Styling: Jeanette Blättler, Zurigo | Gesa Hansen, Parigi |
Alexandra Rawlinson, Zurigo | Miriam Medri, Amburgo |
Sibylle Kaelin, Zurigo

ARREDAMENTO
Immagine di copertina & immagine
p. 14, Unicopark Handcrafted
Mandorla: ess.tee.tisch da
Horgenglarus (Design Jürg Bally
1951) | Lampada da terra Arco da Flos
| Poltrona/divano Robert Haussmann
RH-302 in mohair | Swan Chair
(Design Arne Jacobsen 1958)
Immagine p. 17, Unicopark Rovere
Avorio: Sedie Wire Chair da Knoll
(Design Harry Bertoia, 1955) |
4 immagini/Fotos bianco e nero da
Carole Arbenz | Tabella (Horgen
Glarus) da Bogen 33 Zurigo | Console
(Design Monica Förster) da Neumarkt
17 Zurigo | Verde vaso Alfredo Häberli
Immagine p. 19, Unicopark Rovere
Fumo: Butterfly-Chair da Hardoy
| Lampada da terra Santa & Cole
Tripod G5
Immagini p. 18 & 19, Unicopark
Farina: Basket Chair (Design Gian
Franco Legler 1951) | Gold:
Lounge Chair (Design Charles & Ray
Eames 1956) | Cuffie da Aëdle,
VK-2 Classic Headphones |

Caffè: Thonet S 33 Sedia a sbalzo |
Cyclone side table (Design Isamo
Noguchi) | Rovere Natura: Sgabello
Lou da Tiptoe | Collage da Atelier Patou
Immagini p. 20 & 21, Villapark True
Colours Edition Lava: Nightcouch
e Coffe Table da Gesa Hansen
Immagini p. 22 – 23, Studiopark
Rovere Farro: Vitra Elephant Mousepad | Studiopark Rovere Creta:
Vassoio Solena & Cuscino Verano da
Remember | Cuscino Pala Taivasta da
Marimekko | Collage da kimarbenz.ch
| Cleverpark Rovere Sasso: Pouf in
maglia rosa antico Hawar
Immagine p. 25, Casapark Rovere
Tabacco Used-Look: Scrivania Embru
Werke AG
Immagine p. 49, Formpark Rovere
Avorio: Divano e tavolino Molteni da
Zingg-Lamprech in Zurigo
Immagine p. 90, Silverline Edition
Silver: Eames House Bird

STAMPA
Italiano: 4’000 / 01.2021 / 10144070
Dal 2021 i nostri prodotti di stampa sono
Cradle to CradleTM Bronze certificato:
Stampato su Evolution Blue Nature
Culla a Culla 120 g/m2 per il contenuto
e contenuto e 300 g/m2 per il coperchio.

TM

massima eco-efficienza
Prodotti di stampa certificati
Cradle to Cradle TM di Lokay

VILLAPARK
TRUE COLOURS EDITION
Rovere leggermente fumé Terra vivace

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

