
FLOW EDITION
Profilo dei prodotti 



Trendpark: 1450 x 130 x 11 mm

PANORAMICA DEI PRODOTTI 

›  1. Piacevole
 Un pavimento in parquet crea un‘atmosfera calda 
 e confortevole e risulta particolarmente piacevole da
 calpestare a piedi nudi.  

›  2. Abitare sano
 Respirare aria sana è di importanza vitale! I nostri rivesti- 
 menti in parquet sono realizzati con materiali salubri e
 conferiscono una piacevole sensazione di benessere al
 vostro spazio vitale. Potete così respirare in piena libertà.

› 3. Ecologico
 Il legno è una materia prima naturale e rinnovabile. 
 La gestione sostenibile delle foreste garantisce che non
 siano sottoposti a lavorazione più alberi di quelli che
 ricrescono spontaneamente o che vengono piantati.

› 4. Duraturo
 Il parquet è un rivestimento che dura a lungo. Opportuna- 
 mente curato, il parquet può sopravvivere a più generazioni  
 e perfino acquistare bellezza col passare del tempo. 

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI 

TIPI DI POSA  

IngleseTolda di nave

I VANTAGGI

Gli eleganti pavimenti possono essere posati in stile classico, 
all‘inglese, ma anche a tolda di nave.

TIPO DI LEGNO, COLORE, STRUTTURA E FINITURA DI SUPERFICIE
La Flow Edition è disponibile in Frassino, nella selezione 12 e rispettivamente in tre colori.

Frassino Bianco Frassino Grigio

FORMATI

Frassino Nero

Un pavimento, armonia completa – la nuova Flow Edition 
è l’interazione perfetta di due mondi. Ispirata ai pavimenti a 
getto ma con tutte le qualità di un vero pavimento in legno, 
Flow Edition emana un carattere dal sapore industriale che 
trasmette tuttavia una sensazione di calore. La sua essenzia-
lità lancia dei segnali, emana una tranquillità. Discreta e 
tuttavia grandiosa, sottolinea lo spazio e la superficie. Tutto 
è possibile – panta rei.

Flow Edition – Tutto scorre

I DETTAGLI
Tutto scorre

2-Strati
Spessore
ca. 4mm

Supporto
in abete

maschio e 
femmina

molto buono

Tipo di parquet SupportoSpessore dello 
strato d’usura

Posa incollata L’incastro a 
maschio e 
femmina

Compatibile con 
riscaldamento  
a pavimento
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TM

«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC

www.bauwerk-parkett.com

PANORAMICA DEI PRODOTTI 

SANO DA VIVERE & SOSTENIBILE 
Abbiamo a cuore la vostra salute e l‘ambiente. 

Articolo Gruppo di prodotti Essenza / Colore Selezione Trattamento

1002 4049 Flow Edition Frassino Bianco 12 B-Protect®

1002 4050 Flow Edition Frassino Grigio 12 B-Protect®

1002 4051 Flow Edition Frassino Nero 12 B-Protect®

LABEL DI COMPETENZA

QUALITÀ BAUWERK
La qualità Bauwerk rispecchia i massimi standard 
e si fonda su quattro pilastri: sviluppo, produzione, 
servizio e posa.

ABITARE SANO
Bauwerk realizza pavimenti in legno con 
materiali naturali sani per garantire la salubrità 
degli spazi vitali. 

TRADIZIONE SVIZZERA
Dal 1935 Bauwerk, azienda svizzera ricca di 
tradizione, produce con attenzione, precisione 
e passione parquet per le massime esigenze.

Legno proveni-
ente da silvicoltu-

ra controllata.


