
Comunicato stampa: 

FLOW EDITION: 
UN PARQUET TUTTO D’UN PEZZO

Agosto 2016 – «Flow Edition»: la rivoluzione del pavimento in parquet. Il parquet combina l’estetica rilassante e 
«scorrevole» di un pavimento in ghisa con i vantaggi di un pavimento in legno. Non c’è dunque da stupirsi che la 
«Flow Edition» sia stata insignita degli Iconic Awards.

Finora, gli amanti del purismo dovevano decidersi tra un pavimento che offrisse comfort o estetica: vale a dire, tra 
un pavimento purista in ghisa e un parquet classico dalla superficie calda, da calpestare a piedi scalzi. La «Flow 
Edition» riunisce ora questi due criteri in un unico prodotto. Pur avendo preso ispirazione dal pavimento in ghisa, 
presenta tutte le proprietà di un autentico pavimento in legno: la «Flow Edition» rappresenta infatti il connubio tra 
charme industriale e calore. Lo sviluppo e la produzione di un prodotto così esigente è solo stato possibile grazie 
all’alto livello di produzione, alla forza di innovazione e al know-how di Bauwerk consolidato negli anni. Questa 
novità mondiale è stata insignita degli Iconic Awards 2016 con il giudizio «Best of Best» nella categoria «Product».

Così commentava la giuria il verdetto sancito: «La «Flow Edition» con B-Protect® crea un vincolo tra la superficie 
opaca di un pavimento industriale in ghisa e le proprietà eccellenti di un autentico pavimento in legno. Discreta e 
al contempo preminente, la Flow Edition mette in risalto spazio e superficie, consentendo così gli allestimenti più 
disparati degli ambienti – con eleganza puristica, ad effetto oppure con semplicità e schiettezza. La Flow Edition 
incarna la perfetta interazione tra due mondi: un prodotto fantastico che rivoluziona il concetto di parquet.»

La giuria era composta da sette membri: Michel Casertano (Atelier Brückner GmbH, Stoccarda), Marco Dessí 
(Studio Marco Dessí, Vienna), Dr. Louise Kiesling (COOP HIMMELB(L)AU, Vienna), Corinna Kretschmar-Joehnk 
(JOI-Design GmbH, Amburgo), Silvia Olp (Phoenix Design, Stoccarda/Monaco di Baviera/Shanghai), Stefan Weil 
(Atelier Markgraph, Francoforte/Meno), Andrej Kupetz (German Design Council, Francoforte/Meno).

Le tavole dello spessore di 11 mm nel formato 1450 x 130 mm non presentano alcun bisello, il che conferisce 
un’immagine complessiva assolutamente uniforme. Come tipo di posa, il produttore consiglia quella a tolda di nave 
o l’inglese – entrambe consentono una posa pratica e veloce e supportano alla perfezione l’effetto ottico auspicato di 
un pavimento in ghisa. Lo strato di usura delle tavole è realizzato in frassino, con la robustissima superficie «B-Pro-
tect®» di facile manutenzione. Questa vernice invisibile applicata dal produttore sigilla completamente la superficie 
del parquet, proteggendolo dall’infiltrazione di particelle di sporco.
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La «Flow Edition» viene offerta nei colori bianco, grigio e nero. Questo spettro compatto dimostra senza alcun dub-
bio che la «Flow Edition» è un pavimento industriale ma al contempo caldo, che offre le proprietà tattili di benessere 
proprie di un parquet in legno. La tranquillità irrompente di una superficie rilassante e, in senso figurato, scorrevo-
le – discreta, preminente e chiusa – si riunisce qui con le apprezzate caratteristiche di qualità come la longevità e il 
vivere ecologico e sano. Nell’architettura contemporanea, contraddistinta da dettagli puristici, elegante understate-
ment e neutralità in fatto di delimitazione degli spazi, la «Flow Edition» di Bauwerk offre una soluzione fuori dal 
comune nella simbiosi tra originalità e calore.

 

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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