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FORMPARK MINI:
GRANDE CREATIVITÀ PER PICCOLE SUPERFICI

Gennaio 2016 – La linea di parquet «Formpark» è presente sul mercato da soli due anni e le reazioni positive dei 
clienti finali e dei progettisti superano già le aspettative di produttori e designer. La costante e continua ricerca 
di una diversificazione della gamma dei prodotti in linea con le esigenze della clientela è sfociata nella messa a 
punto di «Formpark Mini». Le caratteristiche e i punti di forza estetici di questo parquet prodotto dall‘azienda 
svizzera dalla lunga tradizione possono così esplicare il loro effetto anche negli spazi più piccoli.

«Formpark Mini» non è inferiore in nulla rispetto al fratello maggiore. Mettendo a punto due formati di parquet 
per «Formpark», lo Studio Hannes Wettstein e Bauwerk hanno praticamente reinventato il pavimento in parquet. 
«Formpark Mini» è il risultato di un rimpicciolimento proporzionale delle tavole «Formpark», per la precisione 
ottenuto applicando il fattore 1,37, per cui entrambi i formati, con una larghezza unitaria di 190 mm, presentano 
una lunghezza di 380 e 570 mm. Le proporzioni tra larghezza e lunghezza sono così mantenute coi rapporti 1:2 e 1:3. 
Questo è importante poiché il grande punto di forza del parquet, oltre che sulle qualità pregiate, le combinazioni di 
colori e le superfici, si fonda sulle possibilità di posa supplementari derivanti da questi due formati. 
Con «Formpark», e adesso anche con «Formpark Mini», ha preso forma una nuova concezione di parquet. Accanto 
alle classiche pose a tolta di nave, a spina di pesce, in diagonale o con disegno intrecciato è possibile creare anche  
varianti completamente nuove. I diversi motivi possono essere combinati tra loro e il passaggio da un disegno 
all‘altro può essere fluido e scorrevole. Cosa che non è possibile con nessun altro parquet.

«Formpark Mini» valorizza al meglio questa versatilità e il carattere inconfondibile anche negli spazi più piccoli. Lo 
stile e l‘impatto del pavimento dipendono inoltre dalla selezione effettuata; le tavole in rovere offrono sempre una 
superficie con spazzolatura profonda, trattata con olio naturale. Grazie a un‘altezza di posa ridotta (9,5 mm), Form-
park Mini rappresenta la soluzione ideale per i riscaldamenti a pavimento e le ristrutturazioni. Quello che già costi-
tuiva una sfida tecnica nella variante di grandi dimensioni, a maggior ragione lo è in «Formpark Mini»: la precisione 
affidabile degli angoli a 90°. Solo questi garantiscono possibilità di posa individuali ed estetiche non convenzionali.
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime esi-
genze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda ha 
subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Dal 2014 i prodotti Bauwerk sono fabbricati in due sedi: a St. Margrethen (Svizzera), dove continua ad essere pro-
dotto oltre il 60% della gamma, e nello stabilimento aggiuntivo di Kietaviskes (Lituania). La gamma dei prodotti 
Bauwerk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2015 Bauwerk ha acquistato 
più di 4.15 milioni di metri quadrati di parquet. 

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

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