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Comunicato stampa 

PIATTAFORMA ESPERIENZIALE DIGITALE
Rilancio di bauwerk-parkett.com

Gennaio 2019 – Bauwerk Parquet ha riprogettato completamente il proprio sito web www.bauwerk-parkett.com.

La nuova piattaforma esperienziale digitale accompagna passo a passo i clienti finali nella scelta del loro pavi-
mento di parquet. Oltre a fornire interessantissime informazioni sul parquet, si dedica al tema centrale, vale a dire 
l’«ispirazione». Innumerevoli referenze e storie corredate da fantastiche immagini aiuteranno a trovare le idee giuste 
per la vita con il parquet.

E per non perdere la visuale d’insieme con una scelta così vasta, ora abbiamo messo a disposizione uno strumento 
interattivo e intuitivo che semplificherà la scelta del parquet giusto, restringendo un po’ il campo: con la funzione 
di ricerca potete specificare in maniera semplice le vostre esigenze: chiaro o scuro, piccolo o grande, con un budget 
di prezzo «basico» o «eccellente». Con «Il mio progetto Bauwerk» i visitatori saranno certi che le loro ricerche del 
parquet ideale non andranno perse: facendo clic sull’icona a forma di cuore, che è presente su tutte le pagine del sito, 
è possibile salvare foto e prodotti direttamente tra i preferiti. È possibile salvare «Il mio progetto Bauwerk», aggi-
ungere altri prodotti preferiti e infine inoltrarlo. Grazie alla nuova funzionalità di calcolo del prezzo indicativo, che 
verrà introdotta a fine gennaio, è possibile rendersi immediatamente conto della fascia di prezzo in cui si trovano i 
prodotti preferiti e ottenere un preventivo realistico per il proprio progetto.

Il sito web, oltre a essere una fonte di ispirazione e di informazione per clienti finali e architetti, offre anche molti 
vantaggi per i posatori di Bauwerk. Questi ultimi beneficiano di un inserimento nell‘elenco di ricerca intelligente dei 
posatori e di un sito web per partner personalizzabile. Inoltre, ai posatori di Bauwerk vengono inoltrate direttamente 
le richieste di consulenza e preventivi da parte dei visitatori del sito web e dello showroom.
Lasciatevi convincere: venite a trovarci nel nostro nuovo universo digitale.
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado di soddisfare 
le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo sull‘innovazione. Negli 
ultimi anni, l‘azienda ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. L‘orientamento agli aspetti 
tecnici e produttivi originario si è evoluto rendendola attenta alle esigenze del mercato e impegnata su temi quali la 
salubrità dell‘ambiente, la sostenibilità e il design.

Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk sono realizzati a St. Margrethen (Svizzera). Parkett AG opera in altri due
stabilimenti a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 2017). La gamma di Bauwerk comprende
oltre 350 articoli – dal parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando dal 3 strati. Nel 2018 l‘azienda ha venduto
circa 4 milioni di metri quadrati di parquet.
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