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Bauwerk: qualità sostenibile e tradizione svizzera dal 1944
Fondata nel 1944 a St. Margrethen da Ernst Göhner -inventore del moderno
parquet a 2 strati da incollaggio- Bauwerk è uno dei principali produttori in
Europa di pavimenti in legno.
L’azienda si distingue per la qualità delle lavorazioni e l’utilizzo esclusivo di legno
certificato proveniente cioè da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità.
Circa il 95% delle essenze arriva da regioni europee a ricrescita controllata, a partire
dalla Svizzera dove le leggi forestali sono fra le più severe al mondo, e dove dal
1835 si parla esclusivamente di silvicoltura sostenibile.
Le pavimentazioni Bauwerk sono fra le poche al mondo a poter vantare (e mostrare
apertamente dal sito) le più rigorose certificazioni secondo gli standard FSC (Forest
Stewardship Council).
L’attenzione all’ambiente si traduce anche in ricerca sul benessere abitativo: in
base alle lavorazioni e ai trattamenti chimici, le pavimentazioni in legno possono
infatti essere molto distanti dall’idea di ‘naturalità’ insita nella materia prima! Colle
e vernici utilizzate da Bauwerk sono invece di altissima qualità, prive di sostanze
dannose per la salute e -anche su riscaldamento a terra- garantiscono un ambiente
salutare al netto di micro-esalazioni nocive.
La cura nel taglio e nella preparazione delle tavole e delle plance, unita alla ricerca
sull’ottimizzazione della posa (vd. tecnologia Silente) garantiscono un
assemblaggio veloce e sicuro. Le pavimentazioni Bauwerk assorbono le vibrazioni
e riducono del 50% la rumorosità rispetto al parquet flottante.
Con circa 600 collaboratori tra Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e
Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre 400 tipi di parquet e un vasto
assortimento di accessori.
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Bauwerk in cifre

Anno di nascita:

1944

Fondatore:

Ernst Göhner

Direzione Italia:

Luca Stacchiotti

Produzione:

Pavimenti in legno

Dipendenti:

600 collaboratori

Distribuzione:

Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi,
Francia e Italia

Sede:

Neudorfstrasse 49,
St.Margrethen - Svizzera
www.bauwerk.com
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Bauwerk: parquet a 2 strati certificato
Bauwerk è sinonimo di parquet prefinito a due strati, un prodotto che oggi
rappresenta oltre il 90% del mercato dei pavimenti in legno ed è la naturale
evoluzione di quello in legno massello.
Sono pochi però i pavimenti in legno a due strati che possono dare al consumatore
una vera garanzia di qualità, non auto-certificata ma riconosciuta da enti terzi,
prestigiosi e super-partes.
I pavimenti in legno Bauwerk sono certificati MINERGIE-ECO® e Sentinel Haus,
divenuti standard di riferimento europeo per proteggere i consumatori da sostanze
nocive volatili.
La procedura Minergie-Eco coinvolge oggi non solo nuovi edifici ma anche
ristrutturazioni per valutarne il grado di sostenibilità e salubrità. Una certificazione
utilizzata in Germania e in Svizzera da immobili amministrativi, edifici scolastici e
sempre più abitazioni.
Fondato nel 2005 il Sentinel-Haus Institut ha messo a punto un processo per
garantire all'utente un certo standard di "qualità dell'aria" che si respira all'interno
di un dato ambiente. La ricerca ha coinvolto numerosi istituti universitari, giuristi,
medici dell'ambiente ed esperti di edilizia, ed è culminata nel certificato
"Gesundheitspass" (Passaporto della salute).
Il parquet a due strati Bauwerk permette dunque a imprese edili e progettisti
di realizzare pavimentazioni non solo belle e robuste ma anche sane, ideali per
l'ambito produttivo e pubblico ma anche per la sfera domestica, grazie a una qualità
produttiva adatta a persone particolarmente sensibili come i bambini, gli anziani e
i sempre più numerosi affetti da allergie.
A questi vantaggi si aggiunge l'impiego di sostanze naturali, in linea con gli
standard che da sempre contraddistinguono i prodotti Bauwerk e che hanno
permesso alla combinazione Silente+Cleverpark di conquistare -prima al mondo!la certificazione Cradle to Cradle Certified CM Silver. Quello Cradle to Cradle
(letteralmente "dalla culla alla culla") è un ciclo chiuso che certifica non solo
l'adozione di materie prime ecologiche e provenienti da commercio socialmente
equo, ma anche l'impiego di energie rinnovabili nonché il riutilizzo dei materiali.
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La giusta posa del parquet
A cassettone, a spina di pesce, a correre, in parallelo, in diagonale o multilarghezza: è possibile posare il parquet in molti modi diversi in base al tipo di
pavimento che si sceglie e all'ambiente da arredare.
Bauwerk non trascura nessun dettaglio per assicurare il più alto livello di qualità ed
estetica: un accurato servizio pre e post-vendita offre consigli sulla tipologia di
parquet e sul tipo di posa più adatti agli ambienti di casa e una selezione dei migliori
artigiani posatori.
Un sopralluogo è importante per valutare la superficie degli ambienti in cui posare
il parquet, la qualità dei muri e la luminosità.
Meglio utilizzare parquet a lista lunga per la zona giorno e in generale per gli spazi
più grandi, per poter dare maggiore ampiezza all'ambiente.
Per le stanze più piccole, dove il pavimento viene quasi del tutto coperto
dall'arredamento, meglio scegliere parquet a lista corta.
Anche i muri influenzano la scelta del pavimento e della posa: con un muro fuori
squadra, infatti, non è consigliabile una posa in parallelo o a correre che ne
evidenzierebbe necessariamente i difetti; meglio una posa a spina di pesce, in
diagonale o multi-larghezza.
La luce gioca infine un ruolo fondamentale: è importante che il lato lungo della lista
sia posato verso la luce, non solo per dare profondità all'ambiente, ma anche per far
risaltare la venatura del legno.
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Bauwerk Silente: il parquet non scricchiola!
Con la tecnologia certificata Silente, Bauwerk rivoluziona la posa del parquet con
un sistema in grado di ridurre del 53% il rumore da passi e addirittura del 70%
quello da calpestio: il merito è dello speciale supporto insonorizzato, applicato
diagonalmente al di sotto delle doghe e brevettato per essere utilizzato sia con posa
incollata che flottante.
Una soluzione che rende il pavimento non solo più silenzioso ma anche più elastico,
riducendo contemporaneamente le sollecitazioni per le articolazioni.
Il tappetino insonorizzante Silente, composto da 71 elementi completamente
rigenerabili, può essere abbinato a tutti i prodotti Bauwerk: disponibile in rotoli
sfusi, può essere facilmente incollato al fondo preesistente nelle ristrutturazioni e
contribuisce significativamente alla riduzione del rumore.
Grazie allo strato Silente il parquet può essere completamente smontato senza
essere distrutto e riportato in azienda per essere levigato e nuovamente sottoposto
a trattamento di finitura. In questo modo, mentre i residui del tappetino e del
collante sono raccolti sul posto e riciclati, il pavimento può essere riutilizzato, come
nuovo. A seconda dello stato d'usura del legno, questo ciclo può essere ripetuto
dalle 2 alle 4 volte.
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Il parquet robusto con B-Protect®
Il trattamento B-Protect® firmato Bauwerk offre tutte le qualità protettive di una
vernice affidabile e di facile cura, ma allo stesso tempo è assolutamente invisibile
e conserva l’aspetto e le sensazioni tattili naturali del legno.
Ideale per chi non voglia rinunciare all'effetto "oliato", B-Protect® è molto simile
al legno naturale non trattato -dall'aspetto estremamente opaco- e protegge il
pavimento dallo sporco garantendo una facile manutenzione.
La laccatura a base d’acqua e priva di solventi rende, infatti, il legno resistente alle
macchie e anche i graffi sono meno visibili.
La finitura B-Protect® è disponibile per le collezioni:
- Casapark Rovere Crema e Farina
- Villapark Rovere Crema, Farina, Farro e Mandorla; Rovere Sasso, leggermente
fumè Crema, fumè Crema; Frassino Farina;
- Studiopark Rovere Crema, Farina, Mandorla, Sasso, Mocca e Farro
- Silverline Edition Rovere Crema
- Trendpark Rovere Crema, Farina, Mandorla, Sasso, leggermente fumè Crema,
fumè Crema;
- Formpark Quadrato Rovere Crema;
- Cleverpark Rovere Crema, Farina, Farro, Mandorla e Sasso; Rovere leggermente
fumè Crema; fumè Crema; Frassino Farina;
- Monopark Rovere Crema, Farina, Mandorla e Sasso.

Il parquet vintage... che fa tendenza
Tutto il calore di un legno usato nel tempo, reso morbido e vissuto dal contatto con
l'uomo: la finitura used-look aggiunge un tocco vintage al parquet di qualità.!
Dopo essere state essiccate, tagliate in lamine e montate sul supporto pronto per la
posa, le tavole di legno vengono sottoposte a un trattamento (video) che abbina
acqua e pietre (di forma piramidale) per produrre le tracce di usura sulla superficie.
Questa speciale finitura è disponibile per tre collezioni: Casapark (Tabacco,
Fango); Trendpark (Rovere Deserto e Tabacco) e Unopark (Rovere Deserto e
Tabacco).
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Il legno facile: la cura del parquet
A differenza di quanto si pensa comunemente i pavimenti in legno sono piuttosto
semplici da pulire e durano nel tempo. Bastano pochi accorgimenti per mantenere
a lungo tutte le qualità del prezioso materiale: il buon isolamento termico,
l'isolamento acustico, la resistenza all’usura, la durezza e l’elasticità.
Oltre a creare un’atmosfera calda e accogliente in ogni ambiente, il pavimento in
legno ha una vita lunghissima e prima di pensare a una rilevigatura per rinnovarlo
completamente occorre detergerlo a fondo con prodotti indicati.
La prima regola è evitare liquidi troppo aggressivi, così come alcool o candeggina.
Saranno sufficienti uno straccio umido e un detergente delicato, meglio se naturale
e specifico, come quelli messi a punto dalla ricerca Bauwerk per ogni finitura:
verniciati tradizionali, verniciati B-Protect e oliati.
Il classico parquet verniciato può essere facilmente pulito tutti i giorni con un
comune detergente, ma per andare un po' a fondo, almeno una o due volte all'anno,
è consigliabile un prodotto specifico come Bauwerk Eco, con una passata finale di
Polish a base di cera, per creare una sottile pellicola protettiva. Nelle versioni per
verniciature opache, satinate o brillanti.
Più facile ancora la manutenzione del parquet verniciato B-Protect®: anche in
questo caso è disponibile un prodotto "rigenerante" Bauwerk per conservare al
meglio l'effetto di naturalezza del legno al tatto.
I pavimenti trattati ad olio andrebbero puliti periodicamente in base alla tipologia
d'uso (residenziale o pubblico) con prodotti in grado di nutrire e proteggere il legno
dall’usura e dalle impurità. In questo caso prima si utilizza il detergente intensivo
poi si stende facilmente il Bauwerk Olio Naturale (o nelle colorazioni idonee) con
l'avvertenza di lasciarlo asciugare per circa 8 ore prima di calpestare.
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Il parquet firmato: ID e garanzia 10 anni
Bauwerk ha ideato una 'firma' del parquet che possa rendere riconoscibile il
pavimento.
Bauwerk ID è un'elegante targhetta in alluminio con marchio Bauwerk e numero
identificativo abbinato al pacchetto garanzia. Il codice permette di estendere la
garanzia sui vizi occulti del pavimento sino a 10 anni dalla posa. Il Bauwerk ID è
corredato da un kit per la pulizia e la cura del parquet acquistato.
Prima della posa, i tecnici Bauwerk individuano la posizione ottimale in cui
collocare il Bauwerk ID e assistono il cliente nella registrazione online.

La gamma dei parquet Bauwerk

- Parquet a due strati
Villapark, Studiopark, Trendpark, Cleverpark, Unopark, Monopark, Multipark
- Parquet a tre strati
Unicopark, Casapark, Triopark
- Linee speciali
Silverline Edition, Formpark, Formpark Mini,
Formpark quadrato, Formpark Rombico, True Colours Edition
- Pavimento massello
Prepark, Pavimento Massello, Pavimento lamellare

!
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Bauwerk Parquet a due strati
Villapark
Plancia di grande formato (210X19X9,5 cm) proposta in 3 diverse essenze: rovere,
frassino e noce americano.
Grazie allo strato di legno nobile di 2,5 mm è perfetto per l’installazione su sistemi
di riscaldamenti a pavimento e assicura estrema robustezza e silenziosità.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect®

Studiopark
Plancia con formato 170X15X9,5 cm proposta nell’essenza rovere nei colori
naturale, avorio, crema, creta, farina, farro, mandorla, mocca, sasso, leggermente
fumè Cacao e fumè.
Grazie allo strato di legno nobile di 2,5 mm è perfetto per l’installazione su sistemi
di riscaldamenti a pavimento, assicura estrema robustezza e silenziosità soprattutto
con posa incollata.
Finiture: Colorato, Olio naturale, B-Protect®.

Trendpark
Parquet a lista lunga (145X13X11 cm) nell’essenza rovere e 12 diversi colori:
naturale, avorio, crema, deserto, farina, mandorla, sasso, mocca, tabacco,
leggermente fumè, leggermente fumè crema, fumè, fumè-farina, fumè-crema.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

Cleverpark
Parquet a lista lunga (125X10X 9,5 cm) proposto in 6 diverse essenze: rovere (15
colori), acero canadese, frassino farina, ciliegio americano, noce americano.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect
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Unopark
Parquet a lista corta con supporto in abete (47x7 cm con spessore 11 mm) realizzato
in rovere in 5 diverse colorazioni.
Può essere applicato anche su superfici verticali, con posa a spina di pesce o
'a correre'.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale

Monopark
Parquet a lista corta con supporto in HDF (47x7 cm con spessore 9,6 mm) e strato
di 3 mm di legno nobile, è realizzato in 6 diverse essenze: rovere (5 varianti), acero
canadese, faggio non evaporato, frassino, ciliegio americano, noce americano.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

Multipark
Parquet multilama con supporto in HDF per le versioni 9.5 (120X14 con spessore
9,5 mm) e Silente (120X14 con spessore 12,8 mm) e supporto in abete per la
versione 10 (120X14 con spessore 10 mm).
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, B-Protect
Multipark 10 è realizzato con essenze in rovere (naturale e farina) e faggio non
evaporato.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale
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Bauwerk Parquet a tre strati
Unicopark
Plance in rovere di grandi dimensioni (da 2 a 4 metri) e una posa originale
disegnata su misura per ogni stanza. Tutto inizia dalla scelta delle liste, disponibili
in otto colori – dai toni chiari del Rovere Farina all’intenso Rovere Caffè – due
diversi trattamenti superficiali e differenti selezioni di legno, più o meno nodoso.
A catalogo anche una versione Handcrafted, con una piallatura a mano che mette
in rilievo imperfezioni e crepe naturali del legno.
Si procede poi con il piano di posa personalizzato, che tiene conto di planimetria
e configurazione di ogni ambiente.
5 diverse larghezze, che vengono poi accostate sul pavimento in legno per dare
dinamismo e profondità alla stanza
Lunghezza: 200, 250, 300, 350, 400 cm
Larghezza: 20, 25, 30, 35, 40 cm
Colori Rovere: Farina, Avorio, Naturale, Gold, Fumo, Caffè.
Handcrafted: Avorio, Mandorla, Fulvo
Casapark
Plancia di grande formato con tre diverse larghezze delle tavole (139, 181 e 209
mm con una lunghezza di 220 cm), che possono essere posate
contemporaneamente e in una serie infinita di combinazioni.
Le grandi plance sono smussate su due lati con uno strato nobile di rovere di 3,5
mm. Ampia la gamma colori: dai più chiari Rovere classico, farina, Rovere
decapato nero, sasso e crema ai più scuri fumè e fumè farina, pensati per gli
ambienti di stile contemporaneo con sfumature che fanno risaltare al meglio le
venature delle essenze. A questi si aggiungono le colorazioni ambra, creta e fango.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect
Triopark
Parquet multilama (220X21,5 con spessore 14 mm) con strato di legno nobile di
3,5 mm. La posa si basa sulla tecnologia 5G: un sistema d’incastro testato,
semplice e veloce.
Disponibile nelle essenze Rovere (naturale e farina) acero canadese, faggio
evaporato.
Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale
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Linee speciali Bauwerk
True Colours Edition
Terra, Lava, Canneto, Nuvola e Roccia sono le finiture della linea True Colours
Edition realizzata nelle plance Villapark e si ispirano agli elementi e conferiscono
un'aura antica e accogliente a ogni ambiente.
La designer Gesa Hansen ha tracciato le linee guida per le pavimentazioni in legno
di ultima generazione.
Le tonalità sono ottenute attraverso un complesso procedimento di oliatura a strati.
Il sistema di applicazione del colore Next garantisce omogeneità e profondità
cromatica a ogni plancia. Una tecnologia insieme antica e all'avanguardia per
valorizzare le nuance di colore sul Rovere leggermente fumé.
Silverline Edition
La linea di parquet Silverline Edition è realizzata in rovere attraverso un lento
processo di essiccazione, unito alla precisione del taglio e alla lunghezza inusuale
dei listoni di quasi tre metri.
Le diverse finiture vengono realizzate attraverso la spazzolatura e uno speciale
trattamento con oli naturali, per donare alle tavole particolari riflessi argentati o
dorati. Per esaltare ulteriormente l'effetto naturale del legno e accentuare l'estetica
della doga larga e lunga, Bauwerk esegue una speciale "bisellatura" che smussa gli
angoli delle tavole a 45°.
Bauwerk Silverline edition è disponibile in cinque finiture: Rovere naturale, Rovere
Silver, Rovere Gold, Rovere Farina, Rovere Crema e Rovere Avorio.
Le doghe (2800X260X11 mm) grazie al loro basso spessore hanno valori di
trasmissione termica ideali per l'utilizzo con un sistema di riscaldamento a
pavimento.
Finiture: Colorato, Olio naturale, B-Protect
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Formpark e Formpark Mini
Le plance in rovere della linea Formpark offrono nuove e originali combinazioni di
posa: due i formati pensati dalla coppia di designer svizzeri Stephan Hürlemann e
Simon Husslein (Studio Hannes Wettstein, Zurigo) larghi entrambi 260 mm ma
lunghi 520 o 780 mm.
Miglior novità Domotex 2016, le plance Formpark Mini sono di piccolo
formato (57 o 38 X 19 cm) con infinite combinazioni di posa.
Le proporzioni dei listoni -prefiniti a due strati- permettono un'installazione sia
parallela che perpendicolare; è quindi davvero facile personalizzare il pavimento
alternando formati e orientamento delle tavole.
Oltre al configuratore online (www.formpark.bauwerk.com) Bauwerk ha realizzato
un'App "Formpark" per smartphone e tablet Apple e Android, scaricabile
gratuitamente.
Tutti gli elementi del parquet Formpark di Bauwerk sono spazzolati a fondo, oliati
al naturale e smussati sui quattro lati. Il basso spessore delle doghe le rende
particolarmente indicate per la realizzazione di pavimenti radianti.
Finiture: Colorato, Olio naturale

Formpark Quadrato e Rombico
Nel formato Quadrato le tavole (65×13×1,1cm) sono disegnate in modo da ottenere
5 combinazioni di posa differenti. Tre le tonalità dell'essenza Rovere: naturale,
Crema nella finitura B-Protect® e Rovere fumé.
Il formato rombico pensato è per la classica posa a spina di pesce alla francese e
per altre 4 diverse combinazioni originali a "zigzag" dove si valorizza il perfetto
angolo a 45° delle plance.
I listelli Formpark sono disponibili nelle varianti Rovere, Rovere Farina e Rovere
Mandorla, non bisellato ma spazzolato.
Finiture: olio naturale, B-Protect (Quadrato), colorato (Rombico)
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Pavimento in legno massello
Prepark
Plancia massello di 8mm in rovere per posa a mosaico o in parallelo
Dimensioni: 480X117X8 mm
Essenza: Rovere
Finitura: verniciato

Pavimento Massello
Plancia massello di 8mm in rovere per posa incollata a mosaico, in parallelo o
inglese
Dimensioni: 160X23X8 mm
Essenza: Rovere

Pavimento lamellare
Plancia massello da 23 mm in rovere.
Dimensioni: 160X8X10/23 mm
Essenza: Rovere
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