
Communicato stampa 

Un primo, magiCo tragUardo –  
Un milione di metri qUadrati di Villapark 

Dicembre 2014 – Per meritarsi un successo intramontabile negli anni, un prodotto deve indubbiamente avere 
tutta una serie di ottime qualità, come quelle della linea di parquet «Villapark» di Bauwerk, l‘azienda svizzera di 
St. Margrethen. Volendo tradurre il successo in cifre, possiamo dire con certezza che un milione di metri quad-
rati posati rappresentano una «storia» impressionante. Il milionesimo metro quadrato è stato posato, assieme ad 
alcune altre centinaia, nelle vicinanze di Salisburgo, in varie abitazioni di un complesso residenziale di pregio, 
dove «Villapark» può dare il meglio di sé.

«Villapark» è stato introdotto sul mercato nel 2010. da allora, la plancia unica di grande formato, con la superficie 
del legno strutturata e non alterata, si presenta preferibilmente nelle versioni rovere e frassino. la scelta spazia tra 
dodici colori. la terza essenza proposta è il noce americano, in una colorazione. altrettanto importante quanto il 
colore è la superficie. tra le sei superfici possibili, la più apprezzata è quella con «spazzolatura profonda»: è offerta 
per tutte le sfumature di colore e tutte le essenze e regala sensazioni ottiche e tattili altamente naturali, sia con finish 
oliato che verniciato opaco. 

Con i suoi 210 x 19 cm, la tavola a due strati «Villapark» conferisce una piacevole spaziosità alla stanza. la posa  
è incollata. la combinazione tra un maggiore strato d‘usura di 2,5 mm e un resistente supporto HdF di 7 mm 
garantisce una calpestabilità silenziosissima ed è ottimale anche per il riscaldamento a pavimento. inoltre, la ridotta 
altezza di montaggio rende l‘intera linea di prodotto particolarmente adatta alle ristrutturazioni e facilita la posa 
contigua ad altri rivestimenti, come ad esempio le piastrelle. a seguito del suo successo ininterrotto, questo prodotto 
che solo cinque anni fa era considerato una novità dal punto di vista tecnico è oggi fabbricato in uno degli impianti 
più moderni ed efficienti dell‘azienda. 

Un milione di metri quadrati di «Villapark» corrispondono a circa 140 campi da calcio. ogni metro quadrato è stato 
prodotto in Svizzera nel rispetto dei valori come tutela delle risorse, sostenibilità, pregio e abitare sano, che non 
esprimono solo la qualità del prodotto ma anche la filosofia del produttore. 
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osservando l‘ambientazione concreta in cui si inserisce il milionesimo metro quadrato, non si può che condividere 
la scelta del signor günter Herrenreich, amministratore di Ursulinengarten Wohnbau gmbH, caduta su varie linee 
di parquet di Bauwerk. «Considerato lo standard elevato da noi auspicato», sottolinea il committente, «i prodotti qui 
impiegati rispondono pienamente alle nostre esigenze in termini di qualità e fascino». l‘architetta ina laux di laux 
architekten, di monaco di Baviera, è pienamente d‘accordo. l‘edificio da lei progettato nel complesso denominato 
«Ursulinengarten» (giardino delle orsoline) è uno dei sei immobili residenziali, concepiti come ville, ubicati nel  
comune salisburghese di elsbethen. la «gartenhaus» (casa giardino) presenta sotto ogni profilo uno standard esclu-
sivo ed elevato, non solo al piano attico. 

i grandi ambienti, organizzati attorno ad un nucleo centrale, sono messi in rilievo, anche visivamente, sia dalle alte 
vetrate esterne sia dal pavimento in legno posato in modo continuo e uniforme. il rivestimento quasi continuo dello 
spazio esterno, applicato su due terrazze separate a forma di l, e un‘altezza stanza parziale di quattro metri genera-
no un effetto spaziale in cui le grandi plance di «Villapark», nella versione rovere fumé/spazzolato/oliato, possono 
esprimere al meglio la loro forza tranquilla. questo pavimento è stato posato su circa 145 metri quadrati, solo nei 
bagni e nelle toilette sono state posate le piastrelle. tutti gli altri ambienti dell‘abitazione, con le loro caratteristiche e 
rifiniture individuali, compresi gli spazi esterni, sono accumunati con grande naturalezza e uniformità dallo stesso 
pavimento. l‘attico è al tempo stesso un angolo di paradiso e un rifugio. la variante «Villapark» qui posata permette 
ogni possibilità di arredamento individuale e crea un equilibrio tra gli aspetti emozionali e funzionali: non ruba la 
scena, ma è comunque troppo bello per essere considerato semplicemente un pavimento.

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 400 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. nel 2014 Bauwerk venderà più 
di 4,3 milioni di metri quadrati di parquet.

per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

gabriella gianoli pr
Bernastrasse 6
3005 Berna
tel.: +41 31 352 24 54
Fax: +41 31 352 24 56
e-mail: gianoli.pr@ggpr.ch
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