
BUONO A SAPERSI
Il gioco naturale dei colori nel legno
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Viraggio per effetto dei raggi ultravioletti 
naturali della luce
Il legno è un prodotto naturale che sviluppa lentamente il suo colore natu-
rale. Questo viraggio avviene sopratutto nei primo tempi e sottolinea il 
carattere di un pavimento in vero legno.

Il legno può scurirsi, schiarirsi o cambiare colore.I legni esotici, in partico-
lare, cambiano colore molto velocemente e in misura piuttosto significati-
va.

Legni colorati 
Modificano il proprio colore in modo diverso. La luce del sole non ha quasi 
alcun effetto sul mezzo utilizzato per la colorazione. Influisce però sul ma-
teriale sottostante, ovvero il legno, per cui le colorazioni chiare (ad es. bi-
anche) diventano giallognole – esattamente lo stesso effetto che si produce 
sul legno non colorato. Le tinte scure, ottenute per colorazione, proteggono 
invece maggiormente il legno e la superficie risente dell›effetto della luce 
solare in misura meno evidente rispetto alle superfici non colorate.

Legni fumé
I legni fumé sono soggetti ad un viraggio di colore pressoché impercettebile. 
Per effetto della luce solare diretta il Rovere fumè assume una colorazione 
più chiara e leggermente dorata.

B-Protect®
Con la laccatura per superfici B-Protect® si mantiene la naturalezza del legno 
nonostante la laccatura. Il particolare vantaggio della superficie: anche dopo 
un periodo di tempo di esposizione all›irraggiamento solare l›aspetto si mo-
difica di poco.



Luce di candela
Lampadina a incandescenza da 100 W

Lampadina alogena

Luce di giorno soleggiato
Cielo coperto

Cielo azzurro

Variazioni di colore mutevoli per sorgente 
luminosa e incidenza della luce
La luce modifica la nostra percezione e influisce sul nostro stato d’animo. 
La luce fredda agisce in modo piuttosto rinfrescante e stimolante e viene 
perciò impiegata in situazioni di lavoro. La luce calda, invece, crea sicu-
rezza, provede a un ambiente confortevole e viene impiegata in camera 
da letto e nel soggiorno.

Poiché la temperatura della luce si modifica nel corso del giorno, anche la 
nostra percezione del pavimento ne viene influenzata.

La luce crea atmosfera
La luce ha veramente mille sfaccettature perché è colore e anche tempe-
ratura. La luce modifica la nostra percezione e influisce sul nostro umo-
re. Nel configurare un ambiente, è quindi importante considerare anche 
la luce.

Simulazione della luce diurna
Nei nostri mondi di parquet di St. Margrethen & Wallisellen, come an-
che negli esposizione di Berlino & Düsseldorf, abbiamo la possibilità di 
sperimentare il nostro simulatore di luce diurna.

Grazie all’uso di speciali sorgenti luminose, abbiamo la possibilità  di 
mostrare il gioco di colori sul prodotto naturale parquet nell’intero 
spettro luminoso. La piramide del parquet, approntata a tale scopo, 
rivela in modo impressionante come appare il vostro parquet nelle con-
dizioni variabili di luce, ad es. anche alla luce di candela. 



Bellezza naturale
Il legno è un magnifico materiale naturale su cui l’umanità fa affida-
mento sin da tempi remoti. Il legno vive, respira ed è inconfondibile per 
le sue caratteristiche. Il legno naturale è ideale per chi ricerca qualcosa 
di particolare, personale ed autentico. Il legno, nella sua grande varietà 
e vivacità, con la sua fragranza, i suoi colori e la sua superficie calda è 
una vera festa per i sensi. La varietà si esprime in un’enorme gamma di 
 colori e forme. La struttura e le irregolarità fanno del  legno, sapiente-
mente lavorato, un vero capolavoro. Il fascino del legno naturale crea 
in ogni casa un’atmosfera confortevole e calda.

Ti conosco,
ti amo,
ti ho visto crescere.
Legno.
Per questo
se ti tocco 
mi rispondi
come un corpo amato, 
mi mostri 
i tuoi occhi
e le tue fibre, 
i tuoi nodi,
i tuoi nei, 
le tue venature 
come immobili fiumi …

da «Ode al Legno» di Pablo Neruda



Per ordini o domande prego contattare 
i seguenti indirizzi: 

› in Svizzera:
 Bauwerk Parkett AG
 Neudorfstrasse 49
  CH-9430 St. Margrethen
 T  +41 71 747 74 74
 F  +41 71 747 74 75
 info@bauwerk.com
 
› in Germania:
 Bauwerk Parkett GmbH
 Bahnhofstraße 77
 DE-72411 Bodelshausen
 T +49 7471 70 00
 F +49 7471 700 136 
 bodelshausen@bauwerk.com

› in Austria:
 Bauwerk Parkett  
 Vertriebs GmbH 
 Gnigler Strasse 61
 A-5020 Salzburg
 T  +43 662 873 871 0
 F  +43 662 872 982 34
 salzburg@bauwerk.com

› in Francia:
 Bauwerk France SARL 
 Savoie Hexapole / Actipole 4
 Rue Maurice Herzog
 F-73420 Viviers du Lac
 T  +33 479 34 17 12
 F  +33 479 34 18 94
 france@bauwerk.com

 www.bauwerk-parkett.com
 shop.bauwerk-parkett.com 


