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L’anno di Bauwerk Svizzera in numeri:

 Posa di oltre 2 milioni di m2
 di parquet Bauwerk in Svizzera.

  Un totale di 800 realizzazioni con 21’000 unità abitative con il parquet Bauwerk.

Assistenza nel progetto per 245 investitori, 700 architetti e 215 imprese generali.

  Consulenza a 30’000 clienti privati nei Mondi del parquet Bauwerk.
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Sviluppo
Sin dai primi anni 1950 Bauwerk ha introdotto il 
settore della ricerca nella tecnologia del legno. Con 
lo stesso spirito pionieristico l’azienda sviluppa 
regolarmente innovazioni che sono fonte di ispi-
razione.

Produzione
Nei suoi stabilimenti Bauwerk garantisce la quali-
tà unendo competenza professionale e tecnologia 
d’avanguardia.

Consulenza/servizio
Della qualità Bauwerk fa anche parte la  
supervisione del progetto per i clienti  
professionali e una consulenza a tutto tondo  
per i clienti finali. Sono anche inclusi  
l’assistenza in caso di domande sull’utilizzo  
e corsi su pulizia e cura ottimali.

Posa
Bauwerk collabora con posatori selezionati  
e offre una formazione professionale iniziale  
e continua con l’Accademia Bauwerk.

SVILUPPO

QUALITÀ
BAUWERK

CONSULENZA/
SERVIZIO

PRODUZIONE POSA
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Chi sceglie Bauwerk, non opta per un immediato van-
taggio economico, quanto piuttosto per un investimento 
che dura nel tempo. La qualità di Bauwerk va ben oltre 
la posa del parquet e comprende numerosi aspetti, che 
sono altrettanto importanti per voi, i vostri acquirenti o 
affittuari. Così potrete far crescere in modo duraturo la 
qualità del vostro immobile.

Se analizzato nell’ottica dell’intero ciclo vitale, oltre il 
semplice processo costruttivo, il prezzo del materia-
le è un fattore poco significativo. Soprattutto in ambi-
to immobiliare, risultano di fondamentale importanza 
l’affidabilità nella consegna e la gestione professionale dei 
reclami, che consentono di minimizzare i rischi. Senza 
dimenticare la sicurezza del processo, il perfetto incastro 

Con Bauwerk vi garantite una qualità totale nell’intera catena di valore. 
Sul mercato Bauwerk è sinonimo di standard elevati – dallo sviluppo 
alla produzione, dalla qualità del servizio alla posa.

La qualità conta  
sempre

e la semplicità e rapidità di posa. Sotto tutti questi punti 
di vista, Bauwerk rappresenta per voi un partner solido.

Chi sceglie Bauwerk tratta sempre direttamente con il 
produttore, sia durante sia dopo il processo di costru-
zione. Gli specialisti di Bauwerk vi guidano e vi consi-
gliano durante tutto il percorso, dalle fasi preliminari di 
progettazione, alla redazione dei capitolati fino alla cura 
migliore per il pavimento in parquet – anche anni dopo 
la posa. In quanto fornitore di un sistema, proprio vicino 
a voi, Bauwerk vi offre in ogni occasione il prodotto mi-
gliore e le risposte giuste. Così risparmiate fatica, tempo 
e, non ultimo, anche denaro. Chi sa fare bene i propri 
conti sceglie Bauwerk – e di questo vi convincerete sicu-
ramente leggendo le prossime pagine.

« La qualità Bauwerk inizia sin dalla progettazione 
del prodotto e continua a farsi sentire anche dopo la 
posa del pavimento.»

Andrew Clare
Head of Products
Bauwerk Group

«  Chi opta per Bauwerk Parkett ha in ogni momento 
un contatto diretto con il produttore. In questo modo 
si risparmia tempo e si garantisce la sicurezza di ogni 
fase del processo.»

Marcello Trabucco
Sales Director Switzerland

Qualità totale



 La trasparenza dei nostri prezzi 
consente un’analisi costi- benefici su 
basi concrete.

Prodotti salubri, realizzati in maniera 
sostenibile e di qualità certificata sono 
adatti a standard edilizi elevati.

Il supporto professionale dato agli 
acquirenti  nei nostri showroom 
»Mondo del parquet Bauwerk» fa 
rispamiare tempo e permette di 
concludere affari ad alto valore 
aggiunto.

La produzione in proprio consente 
soluzioni fatte su misura per i singoli 
progetti. 

 Test di utilizzo individuali rendono i 
rischi misurabili e calcolabili.

  La specifica esatta dei requisiti 
consente soluzioni ottimali.

  Il supporto tecnico di Ricerca e 
Sviluppo e Tecnica applicativa 
garantiscono soluzioni efficienti  
per ogni progetto. 

 Il contatto diretto con il produttore 
di parquet leader a livello mondiale 
assicura flessibilità ed efficienza in fase 
di realizzazione.

7 SICUREZZA DEL PROCESSO6 SICUREZZA DEL PROCESSO

Quando si tratta del massimo «Return on Investment» 
per un investitore, l’affidabilità nella consegna e la sicu-
rezza del processo hanno un’importanza almeno analoga 
a quella dello stesso parquet. Bauwerk Parkett produce 
oltre il 60% della propria gamma nella sede centrale di 
St. Margrethen. La vicinanza, l’elevata disponibilità di 
materiale in pronta consegna, tempi di reazione rapidi 
e l’accesso diretto allo know-how di uno dei produttori 
leader sono fondamentali soprattutto nel caso di grossi 
progetti edilizi e importanti metrature. 

Un altro vantaggio: gli specialisti di Bauwerk parlano la 
vostra lingua. Sanno capire quali fattori all’interno del 
processo sono decisivi per il vostro successo – dalla pia-
nificazione strategica fino alla gestione dell’immobile. In 
questo modo potrete contare in ogni momento su di un 
supporto competente e completo ed essere costantemen-
te in contatto diretto con il produttore.  

Prima, durante e dopo la costruzione:  
Bauwerk garantisce valore aggiunto

I vostri vantaggi Bauwerk:

+
+

+
+

+

+
+

La qualità all’interno di un sistema

›  Dati di prodotto, texture CAD e dati BIM disponibili sulle 
principali piattaforme: bauwerk-parkett.com, prd.crb.ch, 
buildup.com (SwissBIMLibrary) und architonic.com

› Consulenza individuale da parte di specialisti
› Elaborazione di soluzioni specifiche per l’immobile
›  Test di utilizzo
› Trasparenza nell’offerta
›  Produzioni speciali e soluzioni per scale
› Campionatura con pannelli e listelle

› Assistenza nella redazione del capitolato
› Consulenza per la valutazione tecnica  
  di varianti di prodotto

› Assistenza e consulenza specifica di progetto ai vostri clienti  
 finali nei Mondi del parquet di Bauwerk
› Coordinamento/supporto durante il processo di ordine  
 e di consegna
› Disponibilità garantita, elevata affidabilità di consegna
› Tempi di reazione rapidi
› Interlocutori qualificati in caso di domande relative 
 all’installazione o di reclami
›  Posa particolarmente agevole grazie al perfetto incastro  

dei prodotti

› Il Bauwerk ID estende la garanzia a 10 anni e  
 consente l’accesso ai dati del prodotto e della sua posa
› Supporto degli esperti Bauwerk per il mantenimento  
 del valore
›  Formazione sulla manutenzione per voi e i vostri clienti
› Assistenza in caso di domande relative all’utilizzo

In quanto fornitore di un sistema, Bauwerk garantisce valore aggiunto in ogni fase del processo – senza costi 
aggiuntivi. I numeri dimostrano la validità dell’approccio di Bauwerk: ogni anno in Svizzera vengono posati 
oltre due milioni di metri quadrati di parquet Bauwerk.

Pianificazione strategica

Studi preliminari

Progettazione

Redazione capitolato

 Realizzazione

Gestione

+



 Verniciato opaco
Le verniciature a più strati di Bauwerk sono adatte a 
forti sollecitazioni dovute ad un continuo utilizzo con 
calzature da esterni, come ad esempio in scuole, risto-
ranti o negozi (classe di sollecitazione C in base alla 
normativa Ö-Norm 2354).

Superficie B-Protect®
Questa innovazione di Bauwerk unisce un’estetica  
opaca, naturale a tutti i vantaggi di una verniciatura 
classica. Il parquet finito ottimamente protetto con 
l’aspetto di una superficie naturale soddisfa le più  
elevate esigenze funzionali. Un vantaggio speciale:  
mentre un classico pavimento verniciato oppure oliato 
cambia colore con il passare del tempo, la finitura  
superficiale B-Protect® mantiene inalterata la tonalità 
naturale del legno. Anche dopo una lunga esposizione 
alla luce, l’aspetto estetico subisce una variazione  
davvero minima. 

Olio naturale
La profonda impregnazione con olio naturale, che 
asciuga esclusivamente tramite un processo ossidativo, 
nutre e protegge il legno dall’umidità e dallo sporco.  
La superficie opaca a poro aperto, è caratterizzata da 
una buona resistenza chimica.

Il piacere dei dettagli
Che si tratti di scalini, griglie di ventilazione o per  
caloriferi oppure battiscopa: con realizzazioni  
speciali ed accessori accuratamente studiati Bauwerk  
vi offre la soluzione perfetta per ogni ambiente ed  
arredamento.
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Con oltre 350 pavimenti in parquet in nove essenze e 61 
colori, Bauwerk fornisce la soluzione ottimale per ogni 
applicazione e preferenza – sia in caso di immobili nuo-
vi sia di ammodernamenti o ristrutturazioni. In quanto 
fornitore di un sistema, Bauwerk non si limita ad offrirvi 
il parquet per il vostro immobile, ma vi presenta un pac-
chetto completo che comprende soluzioni personalizza-

te, scale, battiscopa e griglie di ventilazione. Colle, ver-
nici e oli naturali salubri e di elevata qualità completano, 
insieme a prodotti professionali per la cura e la pulizia, il 
sistema e fanno in modo che il parquet posato mantenga 
le sue promesse: essere un palcoscenico pregiato, duratu-
ro e sano per tutta una vita.

Tutto da un unico fornitore –  
per ogni ambiente

Superfici resistenti
La superfici di Bauwerk sono applicate in fabbrica in condizioni controllate e conqui-
stano grazie alla loro elevata funzionalità e a un’estetica uniforme. Proteggono il legno 
dall’usura e dallo sporco e soddisfano al 100% il principio del benessere abitativo.

Formati di grande effetto per ogni ambiente
Il formato, la direzione di posa e i modelli di un pavimento di parquet hanno un grande  
impatto sulla gestione 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. Da Bauwerk trovate una  
ricca varietà di formati di parquet, utilizzabili singolarmente o abbinati tra loro per organizzare  
in maniera efficace i vostri spazi. 

Plancia – per esaltare la spaziosità degli ambienti

Formpark – massima libertà di progettazione

Lista lunga – adatta ad ambienti di tutte le dimensioni

Lista corta – per ambienti classici o moderni

Multilama – Elementi parquet a tolda di nave

Parquet a massellino – Industrial Look senza tempo
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I vari trattamenti superficiali dei pavimenti Bauwerk 
proteggono il pregiato legno del parquet dall’usura e dal-
lo sporco. Affinché questa protezione duri più a lungo 
possibile, la cura e la pulizia corretta sono fondamentali. 
Nei Mondi del parquet o nello shop online di Bauwerk 
troverete un’ampia gamma di prodotti per rendere la ma-
nutenzione di ogni tipo di pavimento in parquet estre-
mamente semplice.

Consigli pratici e piccoli trucchi: riceverete un aiuto 
concreto da video tutorial e workshop gratuiti nei nove 
Mondi del parquet Bauwerk. 
Su richiesta, organizziamo anche corsi di formazione 
individuali per Amministrazioni, Facility manager e 
squadre di manutenzione. In caso di eventuali domande, 
i tecnici applicativi, gli specialisti di progetto e natural-
mente il personale specializzato all’interno dei Mondi 
del parquet sono a vostra completa disposizione.

Conservare il valore significa
pulire e manutenere in modo adeguato

Smacchiatore

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere 
acquistati nei nostri Mondi del parquet Bauwerk oppure 
online all’indirizzo shop.bauwerk-parkett.com.

Se lo pulirete e curerete nel modo giusto, potrete godervi a lungo il vostro parquet. Come 
fornitore di sistema, Bauwerk offre il prodotto per la cura e la manutenzione perfetto per 
ogni pavimento. Troverete informazioni utili sulla pulizia e la cura del parquet negli immobili, 
sull’uso di attrezzature professionali per la pulizia e anche nel nostro opuscolo «Conservare il 
valore/Il parquet negli immobili».

Tutto per la corretta cura e pulizia – online e offline

www.putztipp.bauwerk-parkett.com

BAUWERK
CONSIGLI DI

PULIZIA
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Ogni pavimento Bauwerk è un pezzo unico – prodotto 
da Bauwerk nel rispetto dei più elevati standard di qua-
lità, accuratamente scelto da voi e sapientemente posato 
da un professionista. Poiché la durata dei nostri prodotti 
è per noi un aspetto fondamentale della qualità, abbiamo 
creato uno speciale Bauwerk ID che, in ogni pavimento, 

è un segno distintivo permanente di qualità e un sigil-
lo che ne rende visibile il valore e vi assicura il nostro 
supporto attivo per la sua corretta manutenzione. Regi-
strando il vostro pavimento, avrete la certezza di ricevere 
tutto ciò che è necessario a preservare nel miglior modo 
possibile la sua bellezza.

Sicurezza con il pacchetto  
garanzia Bauwerk

 Desiderate 

maggiori infor-

mazioni su 

Bauwerk ID?  

www.bauwerk-parkett.com

GARANZIA
PRODOTTO
BAUWERK

10 ANNI

Insieme al Bauwerk ID, ricevete l’esclusivo pacchetto 
garanzia che vi dà diritto alle seguenti prestazioni:

Allettante pacchetto garanzia per i pavimenti registrati

 › Bauwerk ID in alluminio con numero d’identificazione 
personale per la registrazione di due diversi prodotti

 › 10 anni di garanzia sul prodotto dopo aver completato con 
successo la registrazione

 › 1 kit con un prodotto per la cura e la manutenzione, adatto 
al parquet selezionato

 › Istruzioni per la pulizia e cura

 › Possibilità di accedere in qualsiasi momento ai dati del 
prodotto e di posa

 › Assistenza costante in caso di domande relative all’utilizzo 
e consigli di cura e pulizia specifici per il vostro pavimento 

«Il Bauwerk ID rende visibile il valore del pavimento e  
 offre sicurezza: la certezza che si tratta di un prodotto  
 Bauwerk, che i principi dell’abitare sano sono stati  
 rispettati, che avrete a disposizione il prodotto di  
 pulizia e cura più adatto e che il vostro parquet sarà  
 garantito 10 anni.»

Ingrid Burger
Marketing Manager Bauwerk Svizzera

http://www.bauwerk-parkett.com/
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Vantaggio competitivo 
grazie all’innovazione
Con forza innovativa e soluzioni all’avanguardia, Bau-
werk definisce da sempre nuovi standard a livello globale:  
sin dai primi anni del 1950 Bauwerk ha introdotto il set-
tore della ricerca e sviluppo nella tecnologia del legno. 
Da allora l’azienda ha fatto suo il ruolo di pioniere del 
settore e, nella sede centrale di St. Margrethen in Svizze-
ra, si dedica con costanza a sviluppare novità che miglio-
rano le prestazioni o la durevolezza del prodotto o che si 

distinguono per l’eccezionalità del loro design. Anche voi 
potrete sempre contare sulle conoscenze e abilità opera-
tive conseguite grazie a ricerca e sviluppo e tecnica appli-
cativa – per la soluzione giusta in ogni immobile.

Novità 
mondiale

HDF
Tecnologia

Formpark

Master
Edition

Flow
Edition

B-Protect®
Tecnologia

Silente
Tecnologia

Formpark
Mini

Formpark
Rombico &
Quadrato

Vintage
Edition

Novità 
mondiale

Novità 
mondiale

«Parquet a 
blocchetti»

Parquet 
prefinito  
a 2 strati

«Next»
Multistrato

Tecnologia del 
colore

True
 Colours 
Edition

Cradle- 
to-CradleTM

Il primo e unico 
parquet con 
certificato 

«Gold»

Certificazione
Cradle- 

to-CradleTM

Sito di produzione 
St.Margrethen

Novità 
mondiale

Profili  
per scale – 
tecnologia 
pieghevole

Profili per  
scale – formato 

grande

Novità 
mondiale

La più grande 
plancia a 2 

strati
Silverline Edition
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Tecnologia del parquet – pensato  
per elevate prestazioni

La tecnologia HDF per il massimo rendimento
Questo parquet high tech offre tutti i vantaggi di un pavimento in legno con 
il supporto tradizionale in abete rosso e abete, ma con uno spessore di legno 
nobile compreso tra 2,5 e 3 millimetri. Così il supporto in HDF consente un 
approccio ancora più sostenibile e rispettoso delle preziose risorse.

Levigabile più volte e senza rischi

Un parquet con supporto in HDF è incollato su tutta 
la superficie e la tecnologia con cui è stato concepito 
rende possibile levigarlo con la stessa frequenza di 
un parquet con supporto in legno classico nonos-
tante lo spessore ridotto dello strato di usura. Anche 
dopo ripetute manutenzioni, sullo strato di usura 
non saranno visibili le impronte dei singoli listelli di 
abete. Nessun «telegraphing»

Stabilità di forma

L’alta densità del supporto e i bassi coefficienti di 
contrazione e riduzione garantiscono un’elevata e du-
ratura stabilità della forma. Questo consente un sicuro 
utilizzo con impianti di riscaldamento a pavimento e 
tecnologie di ventilazione controllata. I prodotti con 
basso spessore presentano una resistenza al fuoco 
superiore alla media (Classe ignifuga Cfl).

Ideale per riscaldamento a pavimento

Grazie alla sua eccellente trasmittanza termica  
(0.05 m2 K/W), un parquet in HDF è perfetto per i 
sistemi di riscaldamento a pavimento.

Salubre al 100 percento

Come tutti i prodotti Bauwerk, anche il parquet HDF 
è al 100% all’insegna dell’abitare sano ed è adatto 
(emissioni di formaldeide: E0,5 secondo la norma 
EPFS) per edifici Minergie-ECO e standard costrut-
tivi come Cradle to Cradle®, Leed o Sentinel Haus. Su  
richiesta, disponibile anche con certificazione FSC. 

43
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Resistente alle deformazioni
I supporti di legno stabili con inter-
capedini strette e definite, o la tecno-
logia a pannelli HDF di Bauwerk pre-
vengono la formazione di segni nello 
strato di copertura. La costruzione 
efficiente consente l’impiego di uno 
spessore di legno nobile più sottile, 
che può essere rinnovato più volte.

Incollaggio di alta qualità
L’incollaggio di alta qualità su tutta 
la superficie garantisce una perfetta 
adesione dello strato di copertura du-
rante l’intero ciclo di vita del prodotto. 
Un ulteriore vantaggio: gli adesivi 
utilizzati per l’incollaggio dello strato 
di copertura soddisfano i più elevati 
requisiti sanitari dell’etichetta Eco-
Institut e, come minimo, lo standard 
Cradle-to-CradleTM bronze. 

Precisione e stabilità  
dimensionale
La precisione è un requisito necessa-
rio per una massima utilizzabilità:
 › Stabilità dimensionale dello  
    spessore di legno nobile
 › Legno nobile con bordi rettilinei
 › Legno nobile privo di imperfe- 
         zioni

La precisione dimensionale della 
struttura complessiva, degli angoli, e 
dell’incastro maschio-femmina garan-
tiscono una posa efficiente, su misura 
e senza problemi, per una superficie 
perfetta.

Efficiente
Sul mercato, i prodotti in abete rosso 
e abete di Bauwerk sono sinonimo di 
posa rapida. Grazie alla loro struttura 
di supporto compatta, i pannelli HDF 
consentono un ulteriore risparmio di 
tempo durante la posa.

Tracciabilità
Le caratteristiche di prestazione  
testate e certificate e l’origine  
documentata del prodotto rendono  
la qualità tracciabile.

Segno di qualità

Supporto abete rosso-abete Bauwerk

Tecnologia a pannelli HDF Bauwerk

1

1
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BENESSERE
PERSONALE

PRECISIONE 
SVIZZERA

SOLUZIONI DI PARQUET 
INNOVATIVE

DESIGN
RAFFINATO

La durevolezza e la resistenza del parquet non sono de-
finite principalmente dallo spessore del legno nobile, 
ma dalla qualità della struttura, dalla perfetta adesione 
dello spessore di legno nobile e dalla precisione della 
lavorazione. Bauwerk si è posta l’obiettivo di usare con 
responsabilità le risorse naturali. Anche lo spessore del 
legno nobile da noi impiegato rientra in questa scelta. 

Un parquet di qualità di Bauwerk impiega uno spesso-
re di legno nobile tale da evitare inutili eccessi. Il che 
lo rende rispettoso dell’ambiente e allo stesso tempo 
resistente e durevole. Il design Bauwerk è approfondit-
amente studiato in ogni dettaglio: esteticamente bello, 
perfettamente funzionale, responsabilmente sostenibi-
le e capace di garantire il massimo delle prestazioni.
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Arredare lo spazio abitativo  
con il parquet Bauwerk 

True Colours Edition

Formpark

Nel progetto di un edificio – che si tratti di una nuova 
costruzione o di una ristrutturazione – numerosi fattori 
giocano un ruolo decisivo. I materiali, le superfici e i co-
lori non sono solo determinanti per l’estetica esterna, ma 
anche per l’atmosfera che desiderate creare negli ambi-

enti interni. In quest’ottica, il pavimento è fondamentale 
per ottenere il giusto effetto nei locali. Per questo motivo 
Bauwerk pone un’attenzione particolare ad un design che 
realizzi spazi aperti creativi o che sopravviva con la sua 
sottile eleganza al trascorrere del tempo.

Un viaggio di ritorno alle radici, 
un’incursione nella natura – sentire gli 
elementi. Con la True Colours Edition, 
l’arredatrice e interior designer Gesa 
Hansen ha creato insieme a Bauwerk 
una collezione unica nel suo genere. 
La tecnologia cromatica multistrato 
«Next» di Bauwerk conferisce alle 
tonalità un effetto di profondità dalle 
sfumature affascinanti. L’aspetto 
naturale dell’edizione True Colours 
Edition sottolinea le caratteristiche 
originali di ogni tavola – in tutte le sue 
sfaccettature.

Il concetto Formpark è semplice e 
geniale al tempo stesso: la combinazione 
di parquet in due formati diversi e tre 
colori dà vita a centinaia di possibilità 
di posa. Il pavimento di parquet è stato 
interamente ripensato da Bauwerk in 
collaborazione con la rinomata agenzia 
di architettura e design «Studio Hannes 
Wettstein». Gli inconsueti formati 
consentono addirittura di gestire in 
modo fluido i passaggi da uno schema 
di posa all’altro.

Flow Edition
Con la Flow Edition, Bauwerk ha 
interpretato il parquet in una maniera 
radicalmente nuova. Ispirata ai 
pavimenti gettati e tuttavia provvista di 
tutte le qualità tipiche di un pavimento 
in legno, la Flow Edition esprime un 
look industriale con un carattere caldo. 
Sottolinea lo spazio e le superfici in 
modo discreto ma assertivo. Uno stile 
purista, elegante, di effetto, scenografico 
o essenziale: con la Flow Edition tutto è 
possibile – Panta Rhei.

Master Edition
L’estetica individuale e la straordinaria 
bellezza naturale del legno conferiscono 
ad ogni ambiente una personalità 
ben definita. Nell’esclusiva azienda 
di produzione Schotten & Hansen, 
Torbem Hansen si serve di essenze 
speciali, oli e cere naturali per 
portare alla luce, con amorevole cura 
artigianale, le più raffinate sfumature 
di venature e materiali. La vivace 
interazione di struttura, luce e colore 
trasforma ogni pavimento in legno in 
un pezzo unico. Con la loro naturale 
eleganza, le tavole della Master Edition 
si fonderanno in maniera armonica con 
i più svariati materiali.
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Abitare sano:  
invisibile, ma misurabile
Trascorriamo l’80–90% della nostra vita in spazi  
chiusi, respirando dieci-venti metri cubi d’aria al giorno.  
È dunque estremamente importante che i prodotti  
all’interno del nostro personale spazio abitativo non 
mettano a rischio la nostra salute. Con l’espressione  
«abitare sano»Bauwerk fornisce questa importante  
garanzia: i parquet di Bauwerk sono salubri al cento per-
cento. 

Se da un lato gli involucri edilizi odierni, quasi erme-
tici, sono estremamente efficienti da un punto di vista 
energetico, dall’altro riducono al minimo il ricambio di 
aria, causando l’accumulo di sostanze nocive di varia 

provenienza. Sebbene il legno sia un prodotto naturale, 
il parquet non è di per sé sano. Per la sua produzione si 
utilizzano spesso colle, vernici e oli che possono causare 
emissioni. Bauwerk Parkett ha iniziato tempestivamen-
te a investire nello sviluppo di soluzioni alternative e, in 
collaborazione con il Sentinel Haus Institut, ha avviato 
procedure di analisi dei propri prodotti sin dal 2010. Una 
elevata salubrità degli ambienti interni non è infatti un 
elemento casuale, ma può essere pianificata da un punto 
di vista tecnico ed è misurabile. Con un pavimento Bau-
werk sarete sempre certi di abitare in un ambiente sano 
– senza costi aggiuntivi.

Case non isolate (in passato):
con involucro edilizio permeabile all’aria*

Case isolate:
Con involucro edilizio ermetico*
Finiture interne con materiali 
convenzionali

Case isolate: 
Con involucro edilizio ermetico*
Finiture interne con materiali a 
ridotte emissioni inquinanti

* Involucro edilizio = l’intera superficie esterna 
comprensiva di facciata, zoccolo, tetto, finestre e porte

 Involucro edilizio

  Isolamento
  Materiali edilizi 

 convenzionali

  Materiali con emissioni 
 convenzionali

   Impianto di ventilazione

Fonte: Sentinel Haus Institut

Aria salubre negli ambienti:  
la soluzione risiede nella giusta scelta dei  
materiali edilizi

Accanto all’assenza di sostanze dannose nell’aria, anche l’acustica degli ambienti gio-
ca un ruolo importante per il nostro benessere. Con la tecnologia Silente, Bauwerk 
ha sviluppato una soluzione innovativa che contribuisce in maniera decisiva alla 
riduzione del rumore da camminamento e da calpestio. E non finisce qui: Bauwerk 
è il primo e l’unico produttore di parquet ad avere ottenuto il certificato Cradle to 
Cradle® CertifiedTM Gold per tutti i prodotti Silente.

Innovativa riduzione del rumore con la tecnologia Silente

Desiderate 

maggiori infor-

mazioni sul concetto 

di abitare sano? 

www.bauwerk-parkett.com

*1) testato da IHD Dresda e EMPA, Dübendorf (IHD-W431)

*2) da ÖTI Vienna e EMPA, Dübendorf 
 (EN ISO10140-1-5:2010)

Tecnologia Silente

http://www.bauwerk-parkett.com/
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Testati in base agli standard più  
elevati e alle norme più restrittive
La richiesta di prodotti salubri, realizzati in maniera so-
stenibile e di cui si sia in grado di dimostrare le prestazioni 
sta crescendo. Standard edilizi ecosostenibili come Miner-
gie Eco, Sentinel Haus o Leed sono un importante argo-
mento di vendita e apportano un vantaggio competitivo. 

Con il parquet di Bauwerk scegliete prodotti sostenibili, 
salubri al 100%, testati in base ai criteri più rigorosi e che 
sono conformi alle norme più restrittive e adatti a stan-
dard edilizi ecosostenibili. 

Tipo di legno Provenienza
Abete Svizzera, Europa

Rovere / Rovere fumé Europa

Frassino Europa

Faggio Europa

Acacia evaporata Europa

Noce americano USA, Europa

Acero canadese Canada

Ciliegio americano USA

Origini del legno

Parametro Eco-Institut Valore soglia
TVOC dopo 28 giorni ≤ 300 μg/m³

Formaldeide dopo 28 giorni ≤ 36 μg/m³

Ammoniaca (solo per i pro-
dotti fumé) ≤ 100 μg/m³

Sostanze mutagene e tossiche 
per la riproduzione ≤ 1 μg/m³ per valore singolo

AOX, EOX, ftalati, composti 
organostannici Valori soglia individuali

Aggiornato al 31 dicembre 2019.

Sostenibilità vissuta
In Bauwerk trovate un partner che volutamente persegue 
risultati che vanno ben oltre i requisiti minimi di legge in 
questi ambiti. In tutte le fasi della catena di fornitura Bau-
werk presta una particolare attenzione al benessere di uomo 
e natura.

Prodotti con certificazione FSC®

«Ciò significa che Bauwerk è stata la prima azienda  
 in tutto il mondo a certificare l’intera produzione  
 realizzata in un sito. Un processo che ha richiesto  
 cinque anni di intenso lavoro e la verifica dell’intera  
 catena di fornitura e produzione. L’intera sede  
 produttiva certificata secondo lo standard Cradle to  
 Cradle – questo accade solo in Bauwerk!»

Certificazioni

Steffen Wöhrle
Manager Group Environment and Safety
Bauwerk Group

Per maggior 

 informazioni,  

consultare il

  Rapporto di  

sostenibilità
 

bauwerk-parkett.com/

downloads/aktuelles

Eco-Institut-Label: Il marchio Eco-Institut è 
riconosciuto come marchio di qualità  
internazionale per prodotti a basso inquinamento 
e a basse emissioni, tra gli altri, dai programmi  

di valutazione degli edifici LEED, BREEAM o DGNB. I 
prodotti certificati Bauwerk sono stati testati dall’Eco-Institut 
per le emissioni nocive e gli ingredienti e soddisfano i severi 
requisiti. La tabella a destra mostra una selezione dei valori 
generici consentiti.

Cradle to Cradle®: Tutti i prodotti Bauwerk a 2 
strati fabbricati nella sede di St.Margrethen 
possiedono almeno la certificazione Cradle to 
Cradle® Bronze. I pavimenti con trattamento 

B-Protect® e verniciatura opaca hanno raggiunto il livello 
Cradle to Cradle® Silver, mentre i prodotti Silente di Bauwerk 
vantano l’onorificenza Cradle to Cradle® Gold.

Certificazione ecobau (CH): 
Molti parquet di Bauwerk, così 
come alcune colle e alcuni 

prodotti accessori, sono stati testati dall’associazione «eco-
bau», che ne ha attestato l’idoneità agli Edifici Minergie-
ECO e ecoDevis: Il livello di classificazione è indicato 
all’interno del listino. I prodotti in abete rosso/bianco con 
certificazione FSC© possono essere utilizzati senza restrizioni 
nei progetti di costruzione che richiedono una classificazione 
«eco2».

FSC®: Bauwerk Parkett fabrique des parquets 
issus d’essences tropicales, ainsi que d’autres 
produits sélectionnés dans l’assortiment standard 
disposant d’un certificat FSC®. Ces produits FSC® 
sont identifiés dans la liste de prix – soit sous  
la dénomination FSC® 100 % (produits avec 

sous-couche en épicéa-sapin), soit sous la dénomination FSC® 
Mix 70% (produits avec sous-couche HDF). Le cas échéant, la 
preuve de la certification FSC® du produit est fournie sur les 
documents de livraison et de facturation. Les produits non 
déclarés FSC® ne peuvent plus l’être par la suite.

Tutte le varietà di legno provengono da silvicoltura sostenibile. 
Nel 2020, il 49 % del legno e dei pannelli a base di legno 
possedeva la certificazione FSC® o PEFC®. Sebbene non sia 
possibile acquistare sul mercato la totalità dei volumi richiesti 
con certificazione FSC® o PEFC®, tutti i tipi di legno utilizzati 
provengono da silvicoltura sostenibile e controllata. La 
legalità dell’origine del legname è attestata sia da enti di 
controllo interni che da enti esterni e indipendenti.

http://www.bauwerk-parkett.com/


63%
des Sortiments von 
Bauwerk werden in 
St.Margrethen, in der 
Schweiz produziert

St.Margrethen (CH)
Đurđevac (HR)

Kietaviškės (LT)
L’azienda che ha avviato una semplice produzione di par-
quet nel 1935 nel distretto di Rheintal, negli anni è cres-
ciuta fino a diventare un gruppo internazionale leader di 
settore. Ancora oggi St. Margrethen è fulcro tecnologico, 
casa madre e sede produttiva in cui il 63% della gamma 
Bauwerk viene realizzata con passione, affidabilità e pre-
cisione. 

Tre altre sedi a Đurđevac (Croazia), Kaliningrad (Russia) 
und Kietaviškės (Lituania) garantiscono una produzio-
ne efficiente e sostenibile e assicurano la disponibilità di 
molti milioni di m2 di parquet a prezzi adeguati per il 
mercato. 

Sensibilità svizzera per la qualità, 
disponibilità sostenibile
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63%

Uno sguardo 

dietro le quinte? 

  
Non esitate a contattarci 

per una visita guidata 

della fabbrica.

ORIGINE DEL LEGNO SEGHERIA ESSICCAZIONE

PRODUZIONE  
LAMELLE

INCOLLAGGIO  
E PRESSAGGIO

TRATTAMENTO DELLE 
SUPERFICI FINITURA MAGAZZINO

della gamma di 
Bauwerk è prodotto 
a St.Margrethen, in 
Svizzera

Un livello di brillantezza, una 
tonalità e una selezione uniformi 
sono caratteristiche qualitative 
che contraddistinguono tutti i 
pavimenti Bauwerk.

Grazie a un livello di precisione 
massimo, i prodotti Bauwerk 
possono essere posati e uniti tra 
loro in cantiere in modo rapido 
e senza problemi.

La distribuzione capillare  
avviene dai magazzini di parquet 
di Berneck/CH, Baindt/DE, 
Kietaviškės/LT e Đurđevac/HR

→ Le sedi produttive di St.Margrethen (foto a sinistra), Kietaviškės/LT e Đurđevac/HR (foto a destra) 
garantiscono la disponibilità di molti milioni di metri quadrati di parquet.

→ Nella sede centrale di St.Margrethen Bauwerk coniuga dal 1935 la sensibilità svizzera per la qualità 
con idee innovative. Da qui l’azienda controlla tutta l’intera catena del valore restando accanto a voi 
e mettendo a vostra disposizione tutta la sua competenza di produttore. 

Controllo dell’intera catena di valore

Circa il 97% del legno utilizzato 
da Bauwerk è di provenienza 
europea e ca. 3% dal Nord 
America.

Oltre un terzo del nostro  
fabbisogno di legno viene  
lavorato nelle nostre segherie  
in Russia, Lituania e Croazia. 



27 MONDI DEL PARQUET

Affinché possiate ottenere assistenza personale e speci-
fica sin dall’inizio del processo di costruzione, Bauwerk 
ha raccolto il proprio know how in un team di Key Ac-
count Manager ha realizzato centri di competenza per 
architetti, progettisti e investitori nei suoi dieci Mondi 
del parquet. 

Qui, in un’ambiente di ampio respiro dall’atmosfera ispi-
ratrice, potrete avere un’esperienza diretta di oltre 350 
pavimenti. Che si tratti di uffici, abitazioni, hotel o pro-
getti per infrastrutture: strumenti interattivi, supporti vi-
sivi, campioni di pavimenti e tavole vi aiuteranno a fare 
la scelta giusta. Personale specializzato vi assisterà con 
competenza per consentirvi di rispettare il budget e spe-
cifiche necessità relative ai rapporti tra spazio e utilizzo.

Consulenza specifica di progetto  
nei Mondi del parquet Bauwerk

Potrete conoscere una grande varietà  
di pavimenti in parquet in un’atmosfera  
stimolante. Strumenti di consulenza  
intelligenti vi aiuteranno nella scelta del 
vostro parquet.

Assistenza qualificata ai vostri clienti finali
Nei Mondi del parquet la vostra clientela potrà vivere un’esperienza 
stimolante. Bauwerk si assume la responsabilità di offrire consulenza 
all’interno delle condizioni contrattuali pattuite, vi informerà della 
scelta dei vostri clienti e resterà al loro fianco con workshop e  
consigli personalizzati per la cura e la pulizia, anche dopo l’acquisto.
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Ispirazione e informazione 
anche online

28 CONSULENZA DIGITALE

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONEISPIRAZIONE REDAZIONE CAPITOLATO

mtextur.ch 
Nella banca dati mtextur troverete una 
selezione di texture CAD e BIM digitalizzate 
di alta qualità.

architonic.com 
Su architronic.com, la piattaforma internazionale di 
ricerca per prodotti di design, materiali e progetti 
architettonici di alto livello, sono disponibili dati sui 
prodotti.

Bauwerk Parquet  
sulle piattaforme 
online

www.ch.buildup.group (SwissBIMLibrary)
Dati e immagini dei prodotti Bauwerk sono  
disponibili nella biblioteca svizzera BIM «bildup.ch».

prd.crb.ch
All’indirizzo prd.crb.ch trovate i dati sui 
prodotti Bauwerk nel catalogo delle  
posizioni normalizzate NPK. 

Sia che si tratti di eccitanti esempi di riferimento, di visua- 
lizzazione o di aiuti alla progettazione:  Bauwerk è dispo-
nibile su diverse piattaforme con un semplice clic del 
mouse.  Il sito web www.bauwerk-parkett.com è sia una 
fonte di ispirazione che una piattaforma informativa. Il 
Bauwerk Parquet Finder aiuta a restringere rapidamente 
la ricerca per colore, formato o anche numero di articolo, 

mentre il Parquet Visualizer dà una prima impressione 
dell’effetto del prodotto – anche nelle quattro pareti del 
cliente. Nell’area protetta di login troverete informa- 
zioni tecniche dettagliate, schede tecniche dei prodotti e 
un’ampia banca dati di immagini. Le piattaforme esterne 
forniscono texture CAD e dati BIM e sono direttamente 
accessibili in molti programmi di disegno standard.
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Ogni anno in Svizzera vengono posati indicativamente 
2 milioni di metri quadrati di parquet Bauwerk in cir-
ca 900 progetti e 21’000 unità abitative. Un segnale con-
vincente che noti investitori, architetti, progettisti, com-
mittenti del settore immobiliare svizzero contano sulla 
concezione della qualità e sulla sicurezza del processo 

superiori di Bauwerk. Numerose referenze mostrano 
che nell’intero territorio svizzero Bauwerk è sinonimo di 
competenza e soluzioni in parquet efficienti, sia in caso 
di nuove costruzioni sia nei progetti di ristrutturazione e 
ammodernamento.

700 architetti, 250 investitori e oltre  
200 imprese generali si affidano a Bauwerk.

Edifici pubblici
 › Comune, Uzwil, 1’400 m2

 › Haus der Religionen, Berna, 6’600 m2

 › Kunstmuseum «Weisser Würfel», Vaduz, 850 m2

 › LAC - Centro Culturale, Lugano, 3’200 m2

 › Biblioteca civica, Basilea, 2’000 m2

 › Stiftstheater, Beromünster, 900 m2

›  WIPO, Headquarters, Genève, 2’000 m2

› Centre International Olympique, CIO Headquarters, Vidy, 1’250 m2

› Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 3’260 m2

Case di cura/case di riposo
 › Centre de Bien-Être, Bains-Rottes, Saxon, 5’300 m2

 › Casa di riposo e di cura «Bernerrose», Zollikofen, 13’000 m2

 › Casa di riposo «Le nouveau prieuré», Chêne-Bougeries, 8’400 m2 
 › Hochgebirgsklinik Davos, Davos Wolfgang, 1’300 m2

 › Kantonsspital Nidwalden, Stans, 3’000 m2

 › Klinik Gut, Fläsch, 1’750 m2

 › Pflegezentrum Senevita, Dietikon 7’500 m2

› Casa di riposo Gaiserwald Senevita, Abtwil, 4’500 m2

Edilizia abitativa (locazione e di proprietà)
 › Haus Arcadas, appartamenti in affitto, Landquart, 2’200 m2

 › Hunziker Areal, appartamenti in affitto, Zurigo, 20’000 m2

› «In der Ey», appartamenti in affitto, Zurigo, 7’200 m2

 › Neugrüen, appartamenti in affitto, Mellingen, 16’000 m2

 › ROY Sulzerallee, compl. residenziale, Winterthur, 21’500 m2

 › Zwicky Areal, proprietà per piani, Dübendorf, 14’900 m2

 › Valouest Sebeillon, appartam. in affitto, Losanna, 21’800 m2

› Compl. residenziale Luggwegstrasse, Zurigo, 13’000m2

› «Gleistribüne», appartam. in affitto, Zurigo, 11’000 m2

› Edificio alto Alvar Aalto, Lucerna, 5’000 m2

› Compl. residenziale im Grund, Embrach, 2’700 m2

› «Gruvatiez Orbe» (One Planet Living), appartam., Orbe, 11’000 m2 

Settore gastronomico e alberghiero
 › Hotel Intercontinental, Davos, 8’000 m2

 › Hotel Royal, Losanna, 3’600 m2

 › Hotel Therme, Vals, 1’000 m2

 › Villaggio turistico REKA, Blatten bei Naters, 4’500 m2

› Hotel Hyatt, The Circle, Aeroporto Zurigo, 6’150 m2

› Hotel Astoria, Lucerna, 2’150 m2

Centri commerciali e uffici 
 › Empa NEST, Dübendorf, 500 m2

 › Manor, centro commerciale, Bachenbülach, 2’900 m2

 › Meielen, centro amministrativo, Zollikofen, 16’000 m2

 › Residenza dell’ambasciatore egiziano, Ginevra, 400 m2

 › Sala conferenze UBS, Zurigo, 1’700 m2

 › Würth Haus, centro amministrativo, Rorschach, 4’200 m2

› Omega S.A., Headquarters, Biel, 2’000 m2

› Schindler Campus, Ebikon, 370 m2

› Watchland Franck Muller, Genthod, 2’000 m2

Scuole/asili
 › Liceo Alpinum, Zuoz, 2’800 m2

 › Scuola di musica Presswerk, Arbon, 700m2

 › Scuola Rudolf Steiner, Zurigo, 1’000 m2

 › Edificio scolastico Mühlematt, Engelberg, 1’400 m2

 › Scuola alberghiera SSTH, Passugg, 550 m2

 › Strate J, Delémont, Campus, 8’400 m2

› «Neue Börse» EF Education First, Zurigo, 3’500 m2

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne | Silverline Rovere
Fonte: Mathieu Gafsou

Hochgebirgsklinik, Davos | Villapark Rovere Crema
Fonte: Hochgebirskinik Davos, hgk.ch

Avete in 

programma un 

progetto in uno 

specifico settore?  

Richiedeteci esempi di 

 riferimento.   

 www.bauwerk-parkett.com

«Neue Börse», EF Education First, Zurigo | Trendpark Rovere Crema
Fonte: EF Education First



Consulenza e assistenza dagli specialisti  
Bauwerk per progetti immobiliari

Mondo del parquet  
Le Grand-Saconnex

Mondo del parquet  
Lausanne

Mondo  
del parquet  
Bâle Mondo del parquet  

Wallisellen Mondo del parquet 
St.Margrethen

Mondo del parquet 

Gümligen

Mondo del parquet
Massagno

Mondo del parquet 
Coire

Trovate gli attuali  orari di apertura  dei Mondi del parquet su www.bauwerk-parkett.com 
nella sezione «showroom»  

Mondo  
del parquet  
Aarau

Sede centrale e produttiva

Mondi del parquet Bauwerk

33 CONTATTI

Studio Bauwerk Parquet  
Kriens

Bauwerk Mondo del Parquet Wallisellen 
Industriestrasse 41c, 8304 Wallisellen 
T 044 745 80 80 
wallisellen@bauwerk.com 

Bauwerk Parkettstudio Kriens 
Am Mattenhof 2a, 6010 Kriens 
T 041 340 84 84 
kriens@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Basilea 
Münchensteinerstrasse 220, 4053 Basel 
T 061 331 88 88 
basel@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Lausanne 
Av. du Mont-d’Or 91, 1007 Lausanne 
T 021 706 20 50 
lausanne@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Massagno 
Via Battista Foletti 6, 6900 Massagno 
T 091 966 62 40 
massagno@bauwerk.com 
 

Bauwerk Mondo del Parquet St.Margrethen 
Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen 
T 071 747 73 30 
stmargrethen@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Coira 
Kasernenstrasse 92, 7000 Chur 
T 081 254 12 70 
chur@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Aarau 
Aeschbachweg 2, 5000 Aarau 
T 062 832 38 20 
aarau@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Gümligen 
Bahnhofstrasse 2a, 3073 Gümligen 
T 031 950 44 88 
guemligen@bauwerk.com 

Bauwerk Mondo del Parquet Ginevra 
Route de Ferney 211, 1218 Le Grand-Saconnex 
T 022 788 45 12 
geneve@bauwerk.com



Per trovare la soluzione ottimale in un ambiente entrano in gioco numerose variabili. 
Formpark rovere, spazzolato profondo, oliato naturale

Perché la qualità alla fine  
conviene sempre.

«Ben difficilmente esiste cosa al mondo che 
qualcuno potrebbe fare un po’ meno bene 
e vendere più a buon mercato. E coloro che 
tengono conto solo del prezzo diventano di 
questi uomini la preda legittima.

È imprudente pagare troppo, ma è ancora 
peggio pagare troppo poco. Quando si paga 
troppo si perde un po’ di denaro, ma è tutto 
qui. Quando si paga troppo poco si rischia 
invece di perdere tutto perché ciò che si è 
comprato non è grado di fare il lavoro per cui 
era stato acquistato.»

John Ruskin
1819–1900



Bauwerk Group Schweiz AG
CH-9430 St. Margrethen
bauwerk-parkett.com
T +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

BENESSERE
PERSONALE

PRECISIONE 
SVIZZERA

SOLUZIONI DI PARQUET 
INNOVATIVE
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