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La posa a spina di pesce, regina del parquet dal fascino impareggiabile 
 
Formpark di Bauwerk Parquet permette di realizzare pavimenti eccezionali e creare una sensazione di 
benessere personale all’interno degli ambienti. 
 
 

 
 
 

Il parquet in legno naturale si rivela un’ottima soluzione per arricchire il design del pavimento di molteplici 
e affascinanti possibilità di configurazione. Le tavole di legno, tutte diverse tra loro, rendono ogni superficie 
in parquet un’opera unica nel suo genere. Se poi i proprietari di un moderno appartamento all’interno di 
una townhouse di Amsterdam decidono di abbinare il legno naturale a una creativa posa a spina di pesce, 
nascono ambienti di grande carattere. Il parquet di alta qualità «Formpark Quadrato» di Bauwerk posato 
nella metropoli olandese incanta grazie agli accattivanti giochi di luce che si creano sulla superficie del 
pavimento e offre a ogni passo una piacevole sensazione di autentica naturalità. 

Da qualche tempo ha ormai preso piede un forte revival della posa a spina di pesce. Che sia declinato nella 
sua forma più classica all’interno di edifici d’epoca o reinterpretato in chiave moderna, la sua trama è in 
grado di creare pavimenti dal gusto ricercato e raffinato, dando vita ad affascinanti giochi di luce. È proprio 
per creare molteplici possibilità di pose creative che il produttore elvetico di parquet Bauwerk ha sviluppato 
«Formpark», dedicando alla posa a spina di pesce le ultime novità della gamma: i formati «Formpark 
Quadrato» e «Formpark Rombico».  

 



 

  
 

 

 

Quadrato permette di realizzare un pavimento a spina di pesce sia con un angolo di 90° che con molte altre 
trame creative, mentre Rombico è la soluzione ideale per la posa a spina di pesce francese con un dinamico 
angolo di 45°. Si tratta di due prodotti esclusivi e dal design studiato nei minimi dettagli, che 
impreziosiscono ogni ambiente con un tocco di carattere e che hanno ricevuto il prestigioso premio Iconic 
Award. 

Effetti di grande movimento grazie alla posa a spina di pesce 

Anche i proprietari di un moderno appartamento su più piani in una townhouse di Amsterdam si sono 
lasciati stregare dal fascino di Formpark Quadrato. Il parquet a spina di pesce in rovere europeo è stato 
utilizzato sia per i pavimenti della zona giorno che per quelli dei corridoi e della cucina, dove si dimostra in 
grado di resistere senza problemi alle sollecitazioni quotidiane. Il pavimento in legno dal luminoso color 
crema crea un piacevole contrasto con gli infissi neri e l’arredamento scuro e dal gusto contemporaneo. 
Con la sua superficie spazzolata, abbinata alla posa a spina di pesce, il parquet Bauwerk conferisce 
all’appartamento un carattere deciso e una sensazione di benessere personale. 

L’innovativa soluzione per scale di Bauwerk Parquet 

Anche le scale, che ad esempio collegano i due livelli dell'ampio soggiorno e della sala da pranzo, sono state 
realizzate nella sede centrale svizzera di Bauwerk Parquet. Le scale in legno, avendo la stessa tonalità, lo 
stesso trattamento superficiale e grado di lucentezza del pavimento in parquet, creano continuità tra i vari 
ambienti. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnica di produzione adottata, Bauwerk riesce a «piegare» i tori senza 
danneggiarli, realizzando così una scala che sembra creata a partire da un unico pezzo di legno. 

Precisione e qualità svizzere 

Per modelli di posa creativi servono posatori esperti, come l’impresa olandese Vloerenhuis, che vanta oltre 
un secolo di esperienza nel settore e a cui è stata affidata la realizzazione dei pavimenti in legno 
dell’appartamento ad Amsterdam. Tuttavia, solo con il materiale giusto è possibile ottenere un risultato 
veramente perfetto. «La spina di pesce è sempre stata e continua a essere la posa per eccellenza.», spiega 
anche Helmut Valenta, esperto del reparto assistenza tecnica Bauwerk Parquet. «Se il materiale non è 
perfetto, è impossibile ottenere un effetto armonioso. Per questo, i requisiti di qualità Bauwerk sono molto 
più severi rispetto a quelli previsti dalle norme di riferimento», continua Valenta. Formpark, un moderno 
pavimento a 2 strati con spessore legno nobile di 4 mm in rovere europeo, è stato sviluppato nel centro di 
ricerca e sviluppo della sede originaria di Bauwerk Parquet, a St. Margrethen in Svizzera. L’appartamento 
ad Amsterdam diventa così luogo di incontro tra la precisione svizzera e l’artigianato olandese. 

 

 



 

  
 

 

Informazioni 

Progetto: appartamento privato ad Amsterdam 
Posatore: Vloerenhuis, Amsterdam https://vloerenhuis.nl 
Parquet: Formpark Quadrato di Bauwerk Parquet, Rovere Crema, B-Protect® 
Foto: Charlotte Kap Fotografie 

St. Margrethen (CH), maggio 2022 
Riproduzione libera / Inviare copia giustificativa 

Referente per la stampa: 
Rainer Häupl 
bering*kopal, Büro für Kommunikation 
T + 49 711 74 51 759-16 
rainer.haeupl@bering-kopal.de 
www.bering-kopal.de 



 

  
 

 

 
1 È proprio per creare molteplici possibilità di pose creative che il produttore elvetico di parquet Bauwerk ha 
sviluppato «Formpark». Foto: Charlotte Kap Fotografie 
 
2 «Formpark Quadrato» permette di realizzare un pavimento a spina di pesce sia con un angolo di 90° che con 
altre trame creative. Foto: Charlotte Kap Fotografie 
 
3 Con la sua superficie spazzolata, abbinata alla posa a spina di pesce, il parquet Bauwerk conferisce 
all’appartamento di Amsterdam un carattere deciso e una sensazione di benessere personale. Foto: Charlotte 
Kap Fotografie 
 
4 «La spina di pesce è sempre stata e continua a essere la posa per eccellenza.», spiega anche Helmut Valenta, 
esperto del reparto assistenza tecnica Bauwerk Parquet. Foto: Charlotte Kap Fotografie 
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5 Nella moderna townhouse di Amsterdam, il parquet a spina di pesce in rovere europeo è stato utilizzato sia 
per i pavimenti della zona giorno che per quelli dei corridoi e della cucina, dove si dimostra in grado di 
resistere senza problemi alle sollecitazioni quotidiane. Foto: Charlotte Kap Fotografie 
 
6 Formpark è un moderno pavimento a 2 strati con spessore legno nobile di 4 mm in rovere europeo. Foto: 
Charlotte Kap Fotografie 
 
7 Che sia declinato nella sua forma più classica all’interno di edifici d’epoca o reinterpretato in chiave 
moderna, la trama della posa a spina di pesce è in grado di creare pavimenti dal gusto ricercato e raffinato, 
dando vita ad affascinanti giochi di luce. Foto: Charlotte Kap Fotografie 
 
8 Nell’appartamento di Amsterdam anche le scale sono state realizzate da Bauwerk Parquet. Avendo la stessa 
tonalità, lo stesso trattamento superficiale e grado di lucentezza del pavimento in parquet, creano continuità 
tra i vari ambienti. Foto: Charlotte Kap Fotografie 
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Profilo aziendale di Bauwerk Group 

Bauwerk Group è il principale sviluppatore, produttore e distributore europeo di pavimenti in legno nel 
segmento premium, nonché il secondo operatore nel mercato del parquet. Con volumi di vendite di circa  
9,3 milioni di metri quadrati l’anno sotto i due marchi Bauwerk e Boen, il Gruppo offre una gamma 
complementare di pavimenti in legno massello, a 2 e 3 strati e pavimentazioni sportive in legno. I mercati 
chiave – Svizzera, Norvegia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Svezia, Cina e Stati Uniti – 
sono serviti tramite filiali in loco. La sede amministrativa del Gruppo si trova a St. Margrethen, in Svizzera. 
Le sedi produttive sono attualmente concentrate a St. Margrethen, Kietaviškės (Lituania) e Đurđevac 
(Croazia). Durante l’esercizio 2021, Bauwerk Group ha realizzato un fatturato netto di 302 milioni di 
franchi, con circa 1600 collaboratori al suo attivo. 

www.bauwerk-parkett.com 
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