
UNICOPARK
Interazione esclusiva di lunghezze e larghezze differenti



UNICOPARK
L’interazione di plance in cinque diverse 

larghezze e lunghezze, fino a quattro 
metri, fa apparire gli ambienti più spaziosi 

e prestigiosi: ecco come Unicopark si  
è guadagnato questo nome. Ogni plancia è 

un pezzo unico che viene selezionato 
singolarmente e in cui la naturalezza del 

legno viene fatta emergere amorevolmente. 
Posato in modo modulare, Unicopark 

diverrà il palcoscenico perfetto per la 
vostra vita.  

UNICOPARK  Rovere Avorio, vivace
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Grazie ai formati di grandi dimen-
sioni, al rovere accuratamente  
selezionato e alla lavorazione precisa, 
Unicopark sottolinea la personalità 
degli ambienti esclusivi e spaziosi.

Mostrare la grandezza – 
 sotto ogni aspetto.

Una generosità naturale
Plance di diverse larghezze e lunghezze, fino a quattro metri: 
questa interazione crea ambienti assolutamente unici.  
Gli ambienti spaziosi vengono ulteriormente valorizzati dal 
formato delle plance, mentre quelli più piccoli appaiono  
più spaziosi. L’ampia superficie di Unicopark è in grado di far 
risaltare al meglio la struttura e il carattere naturale  
del legno, sia esso tranquillo o rustico. Essendo «l’elemento 
d’arredo» più grande della stanza, il pavimento riceve  
l’attenzione che merita.  

UNICOPARK  Rovere Mandorla Handcrafted, rustico
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Larghezze comprese tra 200 e 395 mm.

Mostrare la grandezza –  sotto ogni aspetto | 5



UNICOPARK  Rovere Fumo, rustico

Progettato e realizzato  
con cura – solo per voi.

2 PLANIMETRIA  
& PIANIFICAZIONE

Il vostro referente ci fornirà la planimetria 
della vostra stanza e i nostri esperti  
elaboreranno un possibile piano di posa,  
tenendo conto della configurazione 
dell’ambiente. Successivamente verrà 
realizzata una perfetta interazione tra  
le diverse lunghezze e larghezze.

1 SELEZIONE  
DEL PRODOTTO

Selezionate il pavimento più adatto a 
voi e al vostro stile d‘arredo scegliendo 
tra otto colori, dal chiarissimo al molto 
scuro, e tra due diversi trattamenti 
superficiali. Sono anche disponibili 
diverse selezioni, da molto tranquillo  
a molto rustico.

3 APPROVAZIONE  
& PRODUZIONE 

Dopo l’approvazione del piano di posa, 
gli esperti Bauwerk selezioneranno  
con cura ogni singola plancia per voi, 
prima di dare avvio alla produzione – 
per una posa precisa e un’immagine 
d‘insieme armoniosa.

Pianificazione esclusiva di ogni singola plancia
Con Unicopark la posa del parquet entra in un’altra dimen-
sione: gli esperti di Bauwerk pianificano la disposizione  
delle plance che presentano lunghezze e larghezze diverse in 
base alla planimetria e tenendo conto della particolare  
configurazione dell’ambiente. L’interazione di diversi formati 
non solo attira l’attenzione, ma funge anche da elemento 
stilistico per mettere in risalto gli elementi di arredo.

1 – 395 mm
2 – 350 mm
3 – 300 mm
4 – 250 mm
5 – 200 mm
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Esempio di planimetria  
in scala 1:100
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L’artigianato tradizionale, abbinato 
ad una nuova estetica di progetta-
zione, rende ancora più vivi questi 
pavimenti esclusivi.

Plance in legno naturale – piallate a mano
Unicopark Handcrafted si contraddistingue per la sua estetica  
naturale e l’imperfezione che diventa perfezione. Le superfici  
piallate a mano presentano un gioco cromatico, una struttura 
e dettagli straordinari conservando la naturalezza del legno. 
La raffinata e complessa lavorazione artigianale valorizza  
i nodi e le crepe naturali. Le tradizionali tecniche di spazzo-
latura e piallatura mettono in risalto la struttura del legno  
con una finitura di altissimo livello. 

È così che ogni singola plancia diventa un pezzo unico che 
non solo conferisce stile all’ambiente, ma assicura anche una 
straordinaria esperienza tattile.

UNICOPARK  Rovere Fulvo Handcrafted, rustico

Unicopark Handcrafted –
perfettamente imperfetto.

Sentirsi a proprio agio. Tornare nel proprio  
spazio. Sentirsi a casa. Sentire la piacevole e calda  
struttura del legno sotto ai propri piedi.  
Bello esteticamente e naturale allo stesso tempo: 
per un’esperienza visiva e tattile.

UNICOPARK  Rovere Fumo, rustico

Unicopark Handcrafted – perfettamente imperfetto | 9



UNICOPARK  Rovere, vivace



Naturale come il legno stesso. Caldo, autentico 
e naturale, il Rovere naturale crea un’atmosfera 
suggestiva e accogliente che vi farà sentire 
immediatamente a casa.

Unicopark Rovere

ROVERE

12 | Unicopark Rovere



Farina, che evoca leggerezza, rende l’ambiente 
tenue e discreto ed esalta i materiali nobili.  
In combinazione con elementi d’arredo chiari, 
Farina crea uniformità, mentre l’abbinamento  
con mobili scuri genera un riuscito contrasto.

Unicopark Rovere Farina

FARINA

14 | Unicopark Rovere Farina



Elegante e discreto, il legno color avorio dona 
luminosità agli interni. Avorio è perfetto per 
ogni ambiente e crea armonia. 

Unicopark Rovere Avorio & Avorio Handcrafted

AVORIO (Handcrafted)

16 | Unicopark Rovere Avorio & Avorio Handcrafted



Grazie al calore che la contraddistingue, questa 
tonalità dona ad ogni stanza un’atmosfera 
familiare. Nessun’altra tonalità di legno coniuga 
alla perfezione originalità e naturalezza  
come Rovere Gold.

Unicopark Rovere Gold

GOLD

18 | Unicopark Rovere Gold



L’equilibrio di questa tonalità si declina negli 
ambienti e riesce a esprimere forza e tranquillità 
contemporaneamente. Questo rende Fumo parti-
colarmente mutevole – una tonalità che combina 
pace e tranquillità con un’energia stimolante. 

Unicopark Rovere Fumo

FUMO

20 | Unicopark Rovere Fumo



Questa elegante tonalità di marrone si insinua 
fluidamente negli ambienti creando accogliente 
comfort. Espressiva e ricercata, questa tonalità 
decisa è fonte di ispirazione e infonde benessere.

Unicopark Rovere Caffè

CAFFÈ

22 | Unicopark Rovere Caffè



Mandorla coinvolge tutti i sensi. Semplice, 
elegante eppure così naturale. Una finitura 
esclusiva che non vuole imporsi, ma che  
sicuramente si lascia ammirare.

Unicopark Rovere Mandorla Handcrafted

MANDORLA Handcrafted

24 | Unicopark Rovere Mandorla Handcrafted



Fulvo, una calda tonalità di marrone dorato,  
fa risplendere il locale in cui viene posato  
e crea un insieme armonioso con l’ambiente  
circostante. Nella sua interazione con la luce,  
svela tutti i suoi giochi cromatici comunicando 
spontanea accoglienza.

Unicopark Rovere Fulvo Handcrafted

FULVO Handcrafted

26 | Unicopark Rovere Fulvo Handcrafted



28 | Panoramica dei colori

Unicopark 2000 a 4000 mm × 200/250/300/350/395 mm

PANORAMICA 
DEI COLORI
UNICOPARK

UNICOPARK Handcrafted

UNICOPARK  Rovere Caffè, rustico

AVORIO Handcrafted

Rovere in una selezione rustica,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale e con una piallatura  
superficiale Handcrafted

MANDORLA Handcrafted

Rovere in una selezione rustica,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale e con una piallatura  
superficiale Handcrafted

FULVO Handcrafted

Rovere in una selezione rustica,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale e con una piallatura  
superficiale Handcrafted

FUMO
Rovere in una selezione tranquilla,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale

CAFFÈ
Rovere in una selezione tranquilla,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale

GOLD
Rovere in una selezione tranquilla,  
spazzolatura profonda, bisellato - 2 lati,  
olio naturale

AVORIO
Rovere in una selezione vivace,  
bisellato - 2 lati, olio naturale

FARINA
Rovere in una selezione tranquilla,  
vivace e rustica, bisellato - 2 lati, olio naturale

ROVERE
Rovere in una selezione tranquilla,  
vivace e rustica, spazzolatura, bisellato - 2 lati,  
olio naturale



UNICOPARK  Rovere Farina, vivace



Turchese scintillante, un panorama 
montano mozzafiato e spazi infiniti. 
Unicopark costruisce un ponte con 
la natura e la fa entrare tra le vostre 
quattro mura.

Un parquet che coinvolge tutti i sensi
Sulla scelta della location per il servizio fotografico dedicato 
a Unicopark non ha influito solo il panorama mozzafiato del 
lago di Walenstadt, nelle Alpi svizzere. I soffitti alti, le stanze 
spaziose e, ultimo ma non meno importante, gli interni  
eleganti ma ricchi di personalità, hanno reso giustizia a  
Unicopark in tutta la sua versatilità. Le plance in rovere  
lunghe fino a quattro metri fanno apparire lo spazio abitativo  
ancora più spazioso e creano una sorta di continuità con 
il paesaggio della natura che ci consente di ritrovare i veri 
valori della vita. I materiali naturali come il legno hanno un 
impatto positivo sul nostro benessere e, grazie al formato 
Unicopark, modulare e dalle dimensioni generose, da oggi 
diamo ancora più spazio al legno perché mostri i suoi benefici.

Jeanette Blättler, Interior Stylist
Secondo me, Unicopark è un pavimento in 
parquet che è stato pensato per gli amanti del 
design e gli intenditori dell’estetica, nonché 
dell’artigianato tradizionale. Grazie alla possibi-
lità di realizzare le singole plance singolarmente 
e alle loro dimensioni generose, nonché al modo 
in cui vengono adattate perfettamente ai locali, 
questo pavimento in legno dà la possibilità di dare  
alla casa un tocco personale – proprio come i 
costruttori esperti di design danno alle loro stanze  
un tocco personale combinando abilmente  
mobili con una storia e un valore affettivo a  
elementi di design. Questo conferisce stile  
e anima agli spazi abitativi!

Angelica Wenger, Bauwerk Product Management
In un’epoca in cui sempre più persone utilizzano  
il digitale e si allontanano dalla concretezza  
della realtà, accresce il desiderio di autenticità.  
I prodotti naturali e personalizzabili, di conse-
guenza, sono sempre più richiesti e ricercati.  
Con Unicopark, abbiamo cercato di assecon- 
dare questa tendenza. Il tipo di posa può  
essere adattato alla specifica configurazione 
dell’ambiente. Le superfici lavorate a mano  
coinvolgono tutti i sensi e sono un invito a  
tornare a casa per godersi un momento di relax.

Un prodotto esclusivo –
progettato con lungimiranza.

Un prodotto esclusivo – progettato con lungimiranza | 33



UNICOPARK  Rovere Farina, vivace
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Già nel 1935, Ernst Göhner ha reso l’idea del Parquet a Massellino pronta per la  
produzione in serie e nel 1944 ha fondato Bauwerk Parkett AG. Da allora, Bauwerk  
si dedica con grande passione e precisione svizzera alla ricerca, allo sviluppo  
e alla produzione di soluzioni di parquet della massima qualità, innovative ed  
esteticamente accattivanti. Il prodotto originale di Bauwerk, uno dei principali  
produttori di parquet europei, offre l’esclusiva sensazione tattile di un pezzo di vera  
natura, con un calore e un benessere abitativo tangibili che rendono perfettamente  
equilibrata l’atmosfera di ogni ambiente. bauwerk-parkett.com

PRECISIONE 
SVIZZERA

BENESSERE
PERSONALE

SOLUZIONI DI PARQUET 
INNOVATIVE

DESIGN
RAFFINATO


