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Agosto 2017 – L‘anno scorso la HIAG Immobilien Schweiz AG ha ampliato la sua sede aziendale di Zurigo. 
All‘ultimo piano del palazzo di Löwenplatz è stata affittata un‘area in più, che prima era abitata e che si estende 
su circa 130 m². Il progetto prevedeva di trasformare l‘appartamento di vecchia costruzione poco luminoso, 
con moquette e cucina componibile, in un ambiente di uffici arioso e accogliente, in grado di trasmettere una 
sensazione di particolare leggerezza. Un luogo nel quale i gestori progetto dell‘impresa immobiliare potesse-
ro incontrarsi insieme agli architetti, agli arredatori e agli altri partner per dedicarsi ai rispettivi compiti in 
un‘ambientazione pervasa da un‘aura positiva.  

Per il concetto, il progetto e la realizzazione della trasformazione dei locali ci si è affidati allo studio di arredatori 
di Zurigo Kepenek GmbH che già per altri progetti aveva avuto occasione di collaborare con il committente meri-
tandosi la sua fiducia. Per la titolare Mia Kepenek e il suo team, il lavoro per questo progetto era incentrato su due 
aspetti essenziali: l‘atmosfera da realizzare e l‘utilità per le persone che si trattengono nei locai. „Un‘aura positiva è 
qui di elementare importanza, visto che l‘obiettivo del nostro lavoro è soprattutto quello di fare felici altre persone“, 
sostiene Mia Kepenek.

„Volendo creare ambienti di lavoro accoglienti si trattava di focalizzare su aspetti quali ariosità, linearità e materiali 
di grande qualità“, spiega l‘arredatrice. Grazie ad elementi in feltro disposti verticalmente è stato possibile configura-
re liberamente la planimetria e ottenere degli spazi che trasmettessero la sensazione di apertura auspicata. Il flessibi-
le posizionamento dei pannelli scorrevoli permette di ‘aprire’ o ‘chiudere’ l‘uno all‘altro gli spazi dell‘ingresso, degli 
uffici e della lounge con cucinotto annesso. Al tempo stesso, i divisori incassati nel controsoffitto sospeso fanno da 
schermo visivo e contribuiscono ad ottimizzare l‘acustica. 

Il tipo e l‘effetto del rivestimento scelto per il pavimento rifiniscono perfettamente questo concetto di arredamento. 
Mia Kepenek e il suo team hanno optato per il parquet Formpark in rovere, oliato al naturale, di Bauwerk. Un tipo 
di parquet disponibile in due elementi di dimensioni diverse e la cui posa può essere realizzata in più di 25 motivi 
diversi. Per il nuovo arredamento degli uffici della HIAG Immobilien Schweiz AG, Kepenek si è avvalsa di tre motivi 
di posa diversi, per sottolineare la ripartizione dei locali nei vari settori. Al tempo stesso si trattava di mantenere 
l‘effetto di apertura dell‘ambiente.
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«Abbiamo scelto il parquet perché ci dava la possibilità di creare dei passaggi fluenti da un motivo all‘altro. Solo 
così abbiamo potuto realizzare il nostro concetto arredativo e, in questo modo, anche il parquet risolve al meglio. A 
seconda dell‘incidenza della luce e della posa, la diversità dei motivi accentua la ripartizione dei vari settori. Oltre a 
ciò, siamo rimasti convinti anche dalla sobrietà di questo parquet», afferma Mia Kepenek riassumendo.

Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime  
esigenze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda 
ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Oltre due terzi dei prodotti Bauwerk è fabbricato a St. Margrethen, in Svizzera.  Bauwerk Parkett AG gestisce poi 
altri due stabilimenti a Kietaviskes (Lituania) dal 2014 e a Đurđevac (Croazia) dal 2017. La gamma dei prodotti  
Bauwerk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2016 Bauwerk ha venduto 
circa 4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch

www.bauwerk-parkett.com

https://www.youtube.com/channel/UCSj8VzKnCchna6P7pRmRGwg
https://www.pinterest.com/bauwerkparkett/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/bauwerk_parkett/?hl=de
https://www.facebook.com/Bauwerk.Parkett/

