
VILLAPARK
Il listone che dona benessere



VILLAPARK
1

Rovere fumé leggermente Crema, spazzolatura, B-Protect®

Naturale e piacevolmente tattile. Questa plancia di grandi dimensioni crea una 
sensazione di caldo benessere, un’atmosfera accogliente e porta la natura nella 
vostra casa. Ogni listone è unico e rispecchia la bellezza e la struttura originarie del 
legno. La gamma Villapark conquista i clienti con le sue numerose varietà di legno 
e i suoi fantastici colori. La versatilità di questo salubre parquet prodotto in Svizzera 
saprà soddisfare qualsiasi desiderio

Villapark, il listone che dona benessere
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«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC
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La qualità Bauwerk rispecchia i massimi standard 
e si fonda su quattro pilastri: sviluppo, produzione, 
servizio e posa.

Noce americano, spazzolatura profonda, olio naturale

QUALITÀ BAUWERK

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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2-Strati
Spessore
2.5mm

Supporto
in HDF

maschio e 
femmina

molto buono

La plancia Villapark seduce grazie al suo grande formato da 2100 × 190 mm. I listoni presen-
tano una bisellatura longitudinale che ne sottolinea ulteriormente l‘aspetto dimensionale. 
La tradizionale spazzolatura regala una particolare sensazione tattile quando si cammina a piedi 
scalzi. Nel rispetto delle risorse naturali, Villapark utilizza la tecnologia HDF con uno strato  
di usura di 2,5 mm. Questo prodotto da incollo vi garantisce un pavimento su cui potrete  
muovervi quasi senza far rumore. Questa linea di prodotti inoltre convince grazie alla sua resa 
energetica ottimale in presenza di riscaldamento a pavimento. Tutti i prodotti Villapark sono 
testati da istituti indipendenti e rispettano il principio dell‘abitare salubre.   



Rovere Farina, spazzolatura profonda, olio naturale



B-PROTECT®

Natural Look Best Protection Easy Care

Rovere Crema, spazzolatura, B-Protect®

›  Tutti i colori B-Protect® sono  
 ispirati dalla natura
› Aspetto estremamente opaco

› B-Protect® protegge dallo sporco
› I pori sono chiusi e pertanto 
 è resistente alle macchie
› I graffi sono meno visibili
› Sano: a base d‘acqua e privo 
 di solventi

› Non è necessaria alcuna  
 cura di mantenimento
› Facile da pulire

Superficie naturale, protezione invisibile. Se sul piano visivo non si distinguono dal legno 
naturale non trattato, su quello funzionale offrono tutti i vantaggi delle vernici classiche: 
i pavimenti verniciati B-Protect® non necessitano di cura, sono resistenti alle macchie, protetti 
in modo ottimale contro i graffi ed incarnano al 100% le qualità dell‘abitare sano. Il parquet 
prefinito e con il look di un pavimento oliato soddisfa le massime esigenze richiedendo una 
pulizia minima. 

Nella gamma Villapark è disponibile una selezione di prodotti con superficie B-Protect®. 
Troverete maggiori informazioni nella matrice di gamma a pagina 13.
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Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con 
attenzione, precisione e passione parquet per le massime esigenze.

Rovere, spazzolatura profonda, olio naturale

TRADIZIONE SVIZZERA

PRODUZIONE SVIZZERA

La plancia Villapark è realizzato nella sede principale di Bauwerk, a St. Margrethen. 
Ciò garantisce una lavorazione di pregio e precisione, una gestione rispettosa delle 
risorse e i più rigorosi controlli di qualità. È bello che la perfezione della qualità svizzera 
riesca a coniugarsi con superfici sensuali e autentiche.



ESSENZE & COLORI

Rovere 

Rovere fumé 
Crema 

Frassino Farina Noce americano

Rovere Farina Rovere Gold Rovere Mandorla Rovere Avena Rovere Avorio Rovere Crema 

Rovere leg. fumé 
Cacao

Rovere fumé Rovere Sasso 

Rovere fumé leggermente Cacao, spazzolatura profonda, olio naturale

Diverse varietà di legno in piacevoli sfumature di colore e tre trattamenti superficiali: B-Protect®, 
olio naturale o verniciato opaco. Si passa dall‘estetica naturale e rustica del Rovere 45 oliato  
naturale, al look più chiaro e pulito del Rovere Crema 14 con trattamento B-Protect® fino al  
raffinato marrone scuro del Noce americano. La gamma Villapark ha sempre il parquet giusto  
per ogni gusto. Villapark è disponibile nei seguenti colori e varietà di legno:

Rovere leg. fumé 
Crema
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La caratteristica spazzolatura regala una particolare sensazione tattile quando si cammina a 
piedi scalzi e crea un intenso gioco di luci ed ombre. I trattamenti superficiali (olio naturale, 
verniciato opaco o B-Protect®) proteggono il pavimento e assicurano un ambiente abitativo 
piacevole e salubre. Qui trovate una panoramica completa dell‘intera gamma Villapark.
 

Per poter tuttavia sperimentare e anche sentire Villapark con le sue superfici strutturate, vi raccomandiamo 
una visita in uno dei nostri mondi del parquet oppure presso uno dei nostri partner posatori. Sul sito Internet 
www.bauwerk-parkett.com alla rubrica Showroom trovate tutte le esposizioni nelle vostre vicinanze.

STRUTTURE & SUPERFICI

Rovere, effetto piallato, olio naturale

SUPERFICIE TRATTAMENTO

spazzolatura spazzolatura 
profonda

effetto 
piallato

olio
naturale

verniciato
opaco

B-Protect®

Rovere • • • • •
Rovere Avena • •
Rovere Avorio • •
Rovere Crema • •
Rovere Farina • • • •
Rovere Gold • •
Rovere Mandorla • • • •
Rovere Sasso • •
Rovere leggermente fumé Cacao • •
Rovere leggermente fumé Crema • •
Rovere fumé • • • •
Rovere fumé Crema • •
Frassino Farina • •
Noce americano • •



15PULIZIA E CURA

ROSA’S
CONSIGLI DI

PULIZIA

I trattamenti superficiali dei pavimenti Bauwerk proteggono il pregiato parquet dall’usura e 
dallo sporco. La nostra Rosa è lieta di assistervi con i suoi consigli per aiutarvi a conservare 
questa protezione più a lungo possibile e mantenere la bellezza del vostro pavimento in parquet 
inalterata nel tempo. Grazie ai suoi preziosi suggerimenti su come trattare macchie e graffi, 
o semplicemente come utilizzare in modo corretto il prodotto di pulizia o manutenzione più 
adatto, potrete godervi a lungo il vostro parquet in tutto il suo splendore. 
putztipp.bauwerk-parkett.com

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati nei nostri Mondi del parquet 
oppure comodamente nel nostro shop online. shop.bauwerk-parkett.com

LA NOSTRA ROSA VI  
AIUTA VOLENTIERI
Un concentrato di competenze tecniche per Bauwerk Parkett. 
Consigli pratici, piccoli trucchi e utili video sul tema 
«Pulizia e cura del parquet». putztipp.bauwerk-parkett.com



POSA COMBINATA
La combinazione con altre linee di prodotti, come ad 
esempio Studiopark, offre entusiasmanti possibilità 
di posa. Non vi sono limiti alla creatività: progettate il 
vostro pavimento esclusivo. 

Villapark & Studiopark Rovere Mandorla, spazzolatura, B-Protect®
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Villapark Rovere Avorio con battiscopa Classicline in versione bianco e scale in parquet
Trovate maggiori informazioni nella nostra brochure 
«Il piacere dei dettagli»

AMORE PER I DETTAGLI

Desiderate realizzare la scala e il pavimento con lo stesso parquet? Bauwerk è lieta di aiutarvi 
nella progettazione personalizzata del vostro spazio abitativo.

Il piacere dei dettagli consiste anche nella soddisfazione di esigenze particolari. Pensate ad 
esempio alla zona davanti ai caminetti aperti, dove spesso si applicano inserti rettangolari 
di pietra o metallo per proteggere il pavimento dal fuoco. Il parquet Bauwerk può essere posato 
a filo lungo queste strutture e ciò vale anche per colonne isolate, pilastri, telai di porte e 
accostamenti con altre superfici, come le piastrelle. Saremo lieti di proporvi soluzioni individuali.

Progettate il vostro spazio abitativo con Bauwerk assecondando completamente la vostra 
immaginazione e le vostre idee.



Villapark Rovere Mandorla, spazzolatura profonda, olio naturale



Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con attenzione, 
precisione e passione, pavimenti in legno di massima qualità ed estetica perfetta. 
In veste d’importante produttore di parquet in Europa, offriamo ai nostri clienti 
una gamma completa, innovativa e certificata dal punto di vista della salubrità 
ambientale affinché possano allestire in maniera consapevole e personalizzata la 
loro abitazione. www.bauwerk-parkett.com
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