
Comunicato stampa 

ID BAUWERK: PACCHETTO GARANZIA 

Gennaio 2017 – Il buon pavimento si riconosce subito. Con l‘ID Bauwerk sviluppato da Bauwerk Parquet è  
possibile integrare nel pavimento una caratteristica di qualità visibile. Il posatore inserisce la placchetta in  
alluminio elegantemente lavorata direttamente nel pavimento. Chi dispone di questa ID Bauwerk non solo  
mostra che il suo è un pavimento in parquet di Bauwerk, longevo e privo di sostanze nocive, ma gode anche  
di ulteriori vantaggi, come una proroga della garanzia a 10 anni.

I pavimenti in parquet eseguiti da Bauwerk sono sinonimo di alta qualità e di ambienti arredati in modo individuale. 
La caratteristica che sta particolarmente a cuore a Bauwerk è la longevità dei suoi parquet, per questo ha creato l’ID 
Bauwerk. Con una placchetta in alluminio i clienti ricevono un sigillo di qualità visibile, integrato nel pavimento in 
parquet, e anche gli architetti potranno impiegarla come un attestato del valore del pavimento. Con la registrazione 
online dell’ID Bauwerk è possibile prorogare la durata della garanzia a dieci anni. Ma non è soltanto la proroga della 
garanzia a offrire un vantaggio per il cliente. Anche a garanzia scaduta, l’ID permetterà di riconoscere rapidamente 
che si tratta di un prodotto di gran pregio e idoneo ad un abitare sano che, se si desidera, può accompagnare l’utente 
per tutta la vita.

L’ID Bauwerk è consegnato in una scatola compatta nera. In questa si trovano anche dei prodotti per la pulizia e la 
cura relativi al tipo di parquet in questione nonché consigli specifici per il trattamento. Grazie alla giunzione ma-
schio/femmina longitudinale, il posatore può inserire a filo nel punto desiderato l’elemento in alluminio rettangolare 
anodizzato, provvisto di numero ID personale. La placchetta è disponibile in varie misure, a seconda della larghezza 
delle tavole del pavimento. Il design, elegante e minimalista, armonizza con tutti i tipi di legno, con le varie tonalità 
di colore, da chiare a scure, e con le venature.

Compilando un formulario online (www.bauwerk-parkett.com/bauwerkid) con i dati di riferimento del parquet, 
quelli del partner di posa e il codice ID a otto cifre, registrare il pavimento sarà velocissimo. Il cliente potrà accedere 
così a dati importanti in qualsiasi momento. In caso di domande o richiesta di ulteriori informazioni, Bauwerk potrà 
rispondere direttamente.
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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  
esigenze. 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  
prodotto oltre il 67% 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 2016 Bauwerk ha venduto 
circa 4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

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

www.bauwerk-parkett.com
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