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Comunicato stampa 

NOVITÀ PRODOTTO 
Nuove tonalità di colore nell’assortimento Master Edition

Master Edition con nuove tonalità di colore

La Master Edition realizzata da Torben Hansen di Schotten & Hansen coniuga la competenza e l’esperienza di due 
principali produttori di parquet con una lunga tradizione. Ciascuna plancia racconta la sua storia unica, piena di 
passione, estetica e senso di precisione.
Ciascun pavimento, realizzato in modo magistrale nell’azienda di parquet, è un pezzo unico e limitato. Le superfici 
dalla lavorazione unica e i colori affascinanti e brillanti sono visibili solo alla luce. La luce dona vigore alla superficie, 
al materiale e alle sue caratteristiche. Questo crea tensione, un’alternanza eterna piena di personalità.
Con tre nuovi colori, la Master Edition nei formati Silverline e Studiopark viene ampliata con due tonalità di grigio 
e una nuance marrone. «Quarzo», «Pimento» e «Tartufo» sorprendono per lo straordinario effetto di profondità ed 
emanano una naturalezza particolare. 



Bauwerk Parkett AG, Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
T +41 (0)71 747 74 74, F +41 (0)71 747 74 75, info@bauwerk.com, www.bauwerk-parkett.com

Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado di soddisfare 
le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo sull’innovazione. Negli 
ultimi anni, l’azienda ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. L’orientamento agli aspetti 
tecnici e produttivi originario si è evoluto rendendola attenta alle esigenze del mercato e impegnata su temi quali la 
salubrità dell’ambiente, la sostenibilità e il design.

Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk sono realizzati a St. Margrethen (Svizzera). Parkett AG opera in altri due
stabilimenti a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 2017). La gamma di Bauwerk comprende
oltre 350 articoli – dal parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando dal 3 strati. Nel 2018 l’azienda ha venduto
circa 4 milioni di metri quadrati di parquet.
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