
IL PIACERE  
DEI DETTAGLI
Accessori per parquet provenienti da un unico fornitore



ACCESSORI 
IN

PARQUET
Il piacere dei dettagli: Desiderate 
realizzare la scala e il pavimento  

con lo stesso parquet? Bauwerk è lieta di  
assistervi nella progettazione  

personalizzata del vostro spazio abitativo –  
dalle scale, ai battiscopa, alle griglie  

per la ventilazione, fino alle  
soluzioni individuali.

Referenza: Casa Walenstadt (CH) | Foto: Stefan Küng | Prodotto: Formpark 520 & 780, Rovere tranquilla (Pavimento) & Casapark 181, Rovere tranquilla (Scale)

Il parquet è un palcoscenico 
unico, caldo e naturale,  
per svariati stili di vita, diverse 
forme dell’abitare e molteplici 
ambienti di lavoro.

Accessori in parquet | 3



Scale in parquet

INTEGRATO  
CON STILE
Da tempo le scale non si limitano soltanto a fornire l’accesso diretto al piano superiore, ma 
rappresentano un elemento di design ricco di dettagli che ha un grande impatto sulla 
gestione dello spazio. Oltre alla struttura architettonica e alla loro costruzione, è quindi di 
fondamentale importanza anche il rivestimento degli scalini. Le soluzioni per scale 
prodotte in Svizzera offrono un vantaggio decisivo: i pavimenti in parquet e le scale hanno 
lo stesso colore e lo stesso trattamento di superficie, nonché lo stesso grado di brillantezza.

Referenza: Hilti Art Foundation, Morger & Partner Basel (CH) hiltiartfoundation.li 
| Foto: Stefan Küng | Prodotto: Trendpark, Rovere
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VILLAPARK Rovere Crema

Bauwerk offre svariate soluzioni
per un’immagine d’insieme 
armoniosa – vdal piano terra, 
attraverso la scala, fino al  
piano superiore.



Referenza: Villa Breda (NL) | Foto: René van Dongen | Prodotto: Silverline Edition, Rovere Farina

Progettate il vostro spazio 
abitativo con Bauwerk, 
assecondando completamente 
la vostra immaginazione  
e le vostre idee.
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Versione A2 
Visuale laterale nascosta

Versione B2 
Visuale laterale

Versione C2 
Visuale laterale nascosta

Versione A1 
Visuale laterale a vista

Versione B1 
Visuale laterale a vista

Versione C1 
Visuale laterale a vista

Possibilità d’esecuzione
A seconda della suddivisione degli spazi e della situazione  
abitativa vi sono diverse possibilità di configurazione  
e varianti per la vostra scala di parquet.

A
Scala classica appoggiata

B
Scala classica appoggiata 
con frontale

C
Scala moderna con frontale

D
Scala portante



Referenza: Paneum Brotmuseum, Asten (AT) | Foto: Markus Pillhofer | Prodotto: Trendpark, Rovere fumé
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Scale su misura
Il compito principale di una scala è consentire di superare in 
maniera comoda e sicura un dislivello. Esistono molteplici 
geometrie di scale che possono influenzare con forza il lingu-
aggio delle forme architettoniche: si va dalle scale diritte fino 
a quelle a chiocciola, combinate con gradini in legno massic-
cio o parquet, per realizzare soluzioni individuali, perfetta-
mente allineate alle vostre aspettative.

Profili antiscivolo
Bauwerk Parkett produce su richiesta scalini con profili 
antiscivolo. Questi inserti riducono il rischio di scivolamento, 
rendendo la scala più sicura, e al tempo stesso connotano in 
maniera caratteristica l’estetica del gradino. Possono essere 
realizzati in diversi colori e materiali.

Scala a chiocciola Scala curvaScala dritta



Tutte le soluzioni per scale sono realizzate artigianalmente a St. Margrethen, in Svizzera. 
L’esclusiva tecnica produttiva sviluppata da Bauwerk consente di piegare il profilo della 
scala senza danneggiare la superficie. Ciò comporta numerosi vantaggi:

Profili per scale

TECNICA INNOVATIVA 
DI PIEGATURA
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›  Uniformità di colore, grado di  
brillantezza e trattamento della 
superficie

›  Prevenzione dell’accumulo di sporco 
grazie alla protezione dei bordi

›  Elementi di giunzione delle scale 
uniformi



Battiscopa

PERFETTAMENTE  
RIFINITO
Per rendere perfetto il vostro spazio abitativo, Bauwerk vi offre un vasto assortimento di 
battiscopa che assicurano un passaggio fluido tra pavimento e parete e nascondono  
in modo efficace i giunti di dilatazione. Esistono battiscopa che si adattano perfettamente 
a tutti i tipi di legno, in varie forme e diverse finiture superficiali. Proteggono la parete  
e consentono di rendere invisibili i cavi e le condutture.

Supporto nella selezione del battiscopa
La scelta del battiscopa è condizionata da vari fattori: colore, 
formato, gusto personale e pre La scelta del battiscopa è 
condizionata da vari fattori: colore, formato, gusto personale 
e presupposti edilizi sono fondamentali.

Visitate un Mondo del parquet Bauwerk o un partner Bau-
werk nella vostra zona per ricevere consigli sul battiscopa più 
adatto a voi: bauwerk-parkett.com/showrooms

Progettare consapevolmente 
significa curare ogni 
dettaglio per ottenere l’effetto 
desiderato in un ambiente.

Referenzaa: Casa Ebnat-Kappel (CH) | Foto: Simone Vogel |  
Prodotto: Villapark Rovere Avorio con battiscopa bianco Classicline e scala in parquet
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Passaggi

INCASTRO  
SENZA FUGHE
Grazie allo spessore molto ridotto e all’incollaggio,  
che conferisce un’elevata stabilità, il parquet Bauwerk 
consente di realizzare splendidi dettagli architettonici  
interni. Il nostro parquet può essere posato senza fughe 
intorno a colonne isolate, pilastri e telai di porte.  
Anche i passaggi tra le diverse zone della casa, ad esempio 
dal parquet alla moquette o alle piastrelle, possono  
essere realizzati a filo. Si ottiene così un insieme 
armonioso e perfetto e si evita l’utilizzo di profili per  
le soglie, solitamente piuttosto antiestetici.

Gli accostamenti eleganti e 
naturali tra pavimenti e 
ambienti diversi sottolineano 
l’effetto d’insieme 
dell’architettura d’interni.

 Passaggi | 1514 | Passaggi 

1 | Casa Walenstadt (CH),  
 Foto: Stefan Küng, Prodotto: Casapark Rovere 
2 | Attrezzatura per gentiluomini Connery (DE),   
 Foto: Yannick Wegner, Prodotto: Unopark,   
 Rovere fumé & Rovere fumé leggermente 
3 | Mondaycoffee Monaco di Baviera (DE),  
 Foto: Jens Bruchhans | Prodotto:  
 Casapark Rovere
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Le moderne esigenze architettoniche e di design implicano la possibilità di trovare una 
soluzione perfetta per ogni ambiente e arredamento. Anche l’immagine del classico 
pavimento in parquet sta vivendo una fase di trasformazione: i pavimenti «preconfezionati» 
appartengono ormai al passato. Che si tratti di griglie per riscaldamento, pianerottoli, 
pareti o soffitti, grazie a diverse soluzioni dalle forme eleganti e ad accessori ben studiati,  
i prodotti Bauwerk consentono di realizzare qualsiasi idea.

 Soluzioni speciali in parquet

REALIZZATO  
CON CREATIVITÀ

Il legno è mutabile e 
f lessibile: è il materiale 
perfetto per progettare  
gli spazi vitali e abitativi 
con creatività, gusto 
personale e consapevolezza.
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1 | Mountain Villa High Tatras (SVK),   
 Foto: Jozef Kolcún | Prodotto: Cleverpark Rovere 
2 | Appartimento Kaliningrad (RUS),  
 Foto: Vyacheslav Taran, Prodotto: Villapark 
 Rovere Farina, Parete e soffitto: Villapark  
 Noce americano 
3 | Villapark Noce americano



Griglie di areazione in parquet

INSERITO  
CON DISCREZIONE
Sono spesso una necessità strutturale. Se realizzate con altri materiali, attirano subito 
l’attenzione e non si abbinano al resto del pavimento. Quando invece vengono  
realizzate con lo stesso legno del parquet, si integrano armoniosamente con gli interni. 
Su richiesta, Bauwerk può produrre griglie di ventilazione abbinate al vostro parquet. 
Questi accessori sono realizzati su misura in base al formato, al tipo di legno e al tratta-
mento della superficie da voi scelto. In questo modo, le griglie di ventilazione si 
integrano con eleganza e discrezione nell’ambiente.

Griglie di ventilazione in diverse versioni in Villapark Rovere:

Versione A Versione B Versione C

Griglie di areazione in parquet | 19

La creatività consente di 
includere necessità 
strutturali all’interno di 
scenari caratteristici.

TRENDPARK Rovere Tabacco, Used-Look
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Il ID Bauwerk come sigillo di qualità
Poiché la durata dei nostri pavimenti è per noi un aspetto 
fondamentale della qualità, abbiamo creato uno speciale  
ID Bauwerk che, in ogni pavimento, vuole e deve essere  
un segno distintivo permanente della nostra qualità e un 
sigillo con cui vi assistiamo concretamente e attivamente nella 
cura del vostro pavimento. Il ID Bauwerk, basato su una  
numerazione personalizzata, suggella questo processo e,  
con la registrazione del vostro pavimento, avete la certezza  
di curarne e conservarne la bellezza nel miglior modo.

Un elegante elemento di qualità e design
Il marchio è disponibile in diverse dimensioni, per adattarsi 
perfettamente alla larghezza delle plance del rispettivo  
pavimento. Il design elegante e minimalista si adatta per-
fettamente a tutte le varietà di legno, alle diverse sfumature 
cromatiche, da quelle chiare a quelle scure, così come alle 
venature. Anche dopo il termine del periodo di garanzia 
esteso a 10 anni, la presenza del ID Bauwerk testimonierà che 
si tratta di un parquet di alta qualità e salubre che, se vorrete, 
vi accompagnerà per tutta la vita.

Parlate con il vostro installatore – sarà felice di ordinare per 
voi il giusto ID Bauwerk per il vostro pavimento in parquet. 
In alternativa, potete anche acquistare il pacchetto di garanzia 
in un il mondo del parquet vicino a voi.

Il vostro pavimento Bauwerk è un pezzo unico, un’autentica fetta di spazio vitale – 
prodotto da Bauwerk nel rispetto dei più elevati standard di qualità, accuratamente 
scelto da voi e sapientemente posato da un professionista.

Pacchetto garanzia e ID Bauwerk

UN EVIDENTE SEGNO  
DI QUALITÀ



Scale
Con Bauwerk, il pavimento e la scala costitu-
iscono un insieme armonioso e la scala diviene  
un elemento creativo della progettazione.

Battiscopa 
Con la sua vasta scelta di battiscopa, in colori, 
forme e materiali diversi, Bauwerk vi garantisce  
il completamento perfetto, su misura per il  
vostro pavimento. 

Griglie di ventilazione 
Su richiesta, Bauwerk può produrre griglie di 
ventilazione abbinate al vostro parquet  
Bauwerk, in modo da assicuravi un’immagine 
complessiva armoniosa.

Passaggi 
Il nostro parquet incollato può essere posato 
senza fughe nei passaggi tra un ambiente e l’altro, 
ad esempio in corrispondenza del pavimento  
in piastrelle della cucina. Ciò consente anche di 
rinunciare ai profili piuttosto antiestetici per  
le soglie, ottenendo un insieme perfetto.

 Soluzioni speciali 
In Bauwerk e presso i nostri partner posatori 
lavorano professionisti specializzati in soluzioni 
individuali come griglie di ventilazione, arredi  
e rivestimenti murali in parquet.

Pacchetto garanzia e ID Bauwerk 
Il vostro «pacchetto zero pensieri»: garantisce 
benessere abitativo, garantisce il giusto prodotto 
per la pulizia e la cura e una garanzia prodotto 
di 10 anni.

Un ambiente interno che abbia stile è un segno di personalità ed espressione dello stile 
di vita di chi vi abita. Il pavimento è un elemento centrale, che caratterizza l’ambiente e 
ne influenza in modo decisivo l’impatto estetico. Bauwerk desidera soddisfare questi 
specifici requisiti e queste esigenze individuali con i suoi pavimenti in parquet e vi aiuta 
a gestire in modo cosciente il vostro personale spazio abitativo.

Un concentrato di competenze tecniche

TUTTO DA UN UNICO 
FORNITORE 

Referenza: Rolf Benz + Piure Store Monaco di  
Baviera (DE) | Fotos: Marcus Hassler |  
Prodotto: Casapark, Rovere Sasso

22 | Un concentrato di competenze tecniche

Grazie alla soluzione per scale 
sviluppata da Bauwerk è stato 
possibile realizzare elementi di 
giunzione uniformi nel negozio 
Rolf Benz + Piure di Monaco.

Un concentrato di competenze tecniche | 23
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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


