




PRESENTAZIONE

Origini e storia.
La società Liuni nasce negli anni cinquanta come piccola 
attività artigianale. Le capacità e le conoscenze tecniche del 
fondatore, unite alle spiccate doti commerciali del figlio, 
rendono da subito l'azienda protagonista nel settore delle 
finiture di interni. Nel corso degli anni un'e�cace gestione 
manageriale e scelte strategiche ben definite portano Liuni a 
diventare una delle più importanti realtà del settore. Arrivata 
alla terza generazione, Liuni S.p.A. si concentra oggi, oltreché 
sulla commercializzazione, anche sulla gestione, applicando 
avanzati processi e modelli di business. La capacità di intuire e 
anticipare mode e tendenze sono fattori costanti di successo: 
negli anni sessanta, Liuni per prima percepisce il ruolo essen-
ziale che avrebbe ricoperto la moquette in italia; negli anni 
settanta immette sul mercato prodotti assolutamente innova-
tivi, quali i vinilici Esadur e Skarper, il vinilegno Wudawood, i 
rivestimenti murali Glass, Gherik e Gazelle. Negli anni ottanta, 
prima in Europa, inventa i vinilici autoposanti e, negli anni 
2000, propone come pavimento il Tatami, un prodotto unico 
al mondo, che associa l'aspetto della stuoia naturale alle eleva-
te prestazioni del vinilico. Negli ultimi anni introduce nel mer-
cato il Fractile®, il solo esempio di autoposante in doghe da 10, 
20, 30 x 90 cm, idoneo per gli impieghi più tecnici, in grado di 
o�rire un e�etto estetico innovativo e multicolore, oltre ai 
Pavimenti Magnetici che rappresentano una soluzione estre-
mamente innovativa, rapida, flessibile ed ecologica che non 
utilizza alcun collante

Il nostro business.
L'attività di Liuni si è evoluta spaziando dalle pavimentazioni e 
dai rivestimenti murali, ai tessuti di arredamento coordinati e ai 
tendaggi, proponendo sul mercato prodotti di alto livello este-
tico e tecnologico, abbinati ad un servizio di qualità. 
Liuni S.p.A. o�re la più estesa gamma di finiture d'interni 
esistente in Italia, in grado di soddisfare al meglio le richieste 
più esigenti della committenza, che spazia dal residenziale al 
contract, dalle grandi superfici alle realizzazioni di pregio.



Vision. Essere il punto di riferimento del mercato italiano per le 
finiture d’interni attraverso l'innovazione, la qualità dei prodotti 
e dei servizi proposti.

Mission. O�rire la più vasta gamma di soluzioni d'arredo nel 
campo delle finiture per interni. Proporre, attraverso una ricer-
ca continua, prodotti innovativi adatti a qualunque ambiente. 
Consigliare la giusta soluzione per ogni specifica esigenza. 
Soddisfare le richieste dei clienti, fornendo un prodotto perso-
nalizzato. 

Valori. Passione, professionalità, disponibilità, cortesia e 
l'adempimento degli impegni presi, sono i valori che Liuni ha 
scelto per soddisfare la propria clientela.

Risorse umane. Le competenze e la professionalità del team 
Liuni derivano da una formazione aziendale continua, finaliz-
zata ad un miglioramento dei processi interni ed allo sviluppo 
delle attività esterne.

VISION, MISSION, VALORI
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Divisione contract.
È specializzata nella gestione diretta delle grandi commes-
se nei settori alberghiero, ospedaliero, u�ci, cinema, teatri, 
aeroporti, grande distribuzione. Grazie all’esperienza matu-
rata in quest'ambito, garantisce in prima persona la respon-
sabilità delle forniture, la pianificazione dei lavori, il rispetto 
della tempistica, l'organizzazione ed il coordinamento di 
tutte le maestranze, al fine di assicurare una corretta posa 
in opera e un'appropriata qualità del servizio.

Divisione distribuzione. 
Liuni collabora e supporta rivenditori, fornitori di pavimenti 
sopraelevati e allestitori navali in tutte le forniture che non 
richiedono l'intervento diretto dell'azienda, mettendo a 
loro disposizione: campionari, depliant, informazioni tecni-
che di posa e di manutenzione, unitamente alle competen-
ze maturate dalla società nel settore contract.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Struttura e canali di vendita.
Liuni è presente su tutto il territorio Nazionale 
attraverso la sede di Milano, le filiali di Roma   
e una capillare rete di funzionari, agenti e 
rivenditori.

La storica sede milanese.
2.000 mq di u�ci e 12.000 mq di magazzini, è 
collocata in una posizione strategica della 
città, alla confluenza delle autostrade per 
Torino e Venezia.

La filiale di Roma, inaugurata nel 2000, 
occupa  1.300 mq distribuiti su due piani di un 
prestigioso palazzo non lontano da Piazza San 
Pietro.

Gli ampi spazi espositivi o�rono una completa 
rappresentazione coordinata di tessuti, 
moquettes, pavimenti in legno e vinilici, rive-
stimenti murali e accessori. Non mancano, 
inoltre, aree riservate a prodotti destinati a 
settori specifici come alberghi, ospedali, u�ci, 
aeroporti, strutture pubbliche, abitazioni, 
grande distribuzione organizzata. 

In particolare lo shoowroom di Milano, con i 
suoi 600 mq di esposizione e 5.000 prodotti, 
o�re la più ampia gamma di soluzioni di 
arredo, nel campo delle finiture per interni, 
presenti in Italia.

Gli showroom della sede e delle filiali Liuni, 
sono a disposizione dei professionisti e dei 
clienti per e�ettuare le scelte stilistiche e 
sviluppare i propri progetti, guidati da esperti 
consulenti.

Funzionari e agenti. 
Esperienza pluriennale e formazione continua, 
sia in ambito commerciale che tecnico, sono i 
punti di forza del personale dell'azienda. Solo 
in questo modo Liuni può garantire i servizi di 
qualità e l'alta professionalità necessari per 
rispondere alle esigenze dei clienti e alle 
specificità del territorio.



Da sempre Liuni concentra notevole attenzione e cospicui 
investimenti nell'area della ricerca e sviluppo di nuovi prodot-
ti, al fine di proporre sul mercato solo soluzioni innovative ad 
alta a�dabilità, durata e riciclabilità, realizzati con tecnologie 
avanzate. L'impegno profuso in questa attività, ha permesso 
all'azienda di essere riconosciuta dai clienti come garante 
della qualità dei prodotti commercializzati.

Prodotti
- Pavimenti vinilici in piastre e teli
- Luxury Vinyl Tiles da incollo e flottanti 
  (e�etto legno, pietra e design) 
- Moquettes in pezze, quadrotte e doghe
- Pavimenti in tessuto vinilico in teli, quadrotte e doghe
- Pavimenti magnetici
- Rivestimenti murali tecnici e decorativi
- Tessuti per arredamento e tendaggi

Caratteristiche principali
- Ampia gamma: oltre 35.000 schede prodotto
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Resistenza al fuoco certificata (D.M. 15.03.05) 
- Riciclabilità dei materiali
- Alta resistenza
- Lunga durata
- Praticità di posa
- Facilità di manutenzione

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE



Grazie alla struttura flessibile e alla propria organizzazione, Liuni è in grado di 
o�rire servizi specifici per ogni area di competenza. I processi adottati e la certifi-
cazione delle attività interne garantiscono una qualità di servizio ai massimi livelli 
di mercato.

Servizi principali
- rilievi 
- progettazione 
- prodotti e colori personalizzati per grandi e piccole quantità 
- consulenza stilistica 
- campionature prodotti e allestimenti 
- piani e assistenza di posa dei materiali 
- preparazione della documentazione per la sicurezza in cantiere 
- certificazioni e dichiarazioni di conformità e posa 
- istruzioni dettagliate di posa e manutenzione

Liuni è il partner ideale di progettisti, architetti e general contractor per importanti realizzazioni. 
La vasta scelta di prodotti e l'a�dabilità del servizio, o�erto dalla propria organizzazione e dalla competen-
za dei tecnici, consentono ai committenti di eseguire progetti nel rispetto delle normative vigenti e con i più 
alti standard qualitativi.

REALIZZAZIONI PIÙ IMPORTANTI SERVIZI

Alberghi
- Worldhotel Ripa, Roma
- Gioberti Art Hotel, Roma
- Turin Palace Hotel, Torino
- Carlyle Brera Hotel, Milano
- Hotel Spadari Duomo, Milano
- Palace Hotel, Sorrento (Na)
- Hotel Principi Di Piemonte, Torino 
- Hotel Four Seasons, Milano
- Grand Hotel Dei Templi, Agrigento
- Hotel Villa Igea, Palermo
- Hotel Lord Byron, Roma
- Quisisana, Capri (Na)

U�ci
- Sede Lavazza, Torino
- Microsoft Italia, Milano
- BNP Paribas - Torre Diamante, Milano
- Sede BNL Roma e filiali in tutta Italia
- Wind Telecomunicazioni, Rho (Mi)
- Unicredit - P.ta Nuova, Milano
- Torre Intesa San Paolo, Torino
- Banca Mediolanum, Milano e Filiali FBO in      
  tutta Italia
- La Gazzetta dello Sport, Milano
- La Stampa, Torino
- Palazzo della Regione Lombardia, Milano
- Vodafone Village, Milano
- Technogym, Cesena
- Sedi Rai, Roma
- Mondadori, Milano
- PricewaterhouseCoopers, Milano

Ospedali
- Ospedale San Gerardo, Monza
- Ospedale Niguarda Cà Granda - Blocco Nord e Blocco 
  Sud, Milano
- Clinica La Madonnina, Milano
- Ospedale San Ra�aele, Milano, Olbia
- Istituto Europeo Di Oncologia, Milano
- Ospedale F. Miulli Acquaviva Delle Fonti, (Ba)
- Universita’ Campus Biomedico, Trigoria (Roma) 

Negozi, grandi magazzini e centri commerciali
- FontanaArte, Milano
- Negozi Armani 
- Grandi Magazzini La Rinascente
- Grandi Magazzini Leroy Merlin
- Centro Commerciale Fiordaliso, Rozzano (Mi)
- Geox
- Boutiques Chanel

Intrattenimento e Cultura
- Centro di formazione internazionale, Torino
- Marangoni Design School, Milano
- Museo della Scienza e della Tecnica, Milano
- Multisala, Udine
- Teatro Politeama Rossetti, Trieste
- Multisala, Genova Fiumara
- Auditorium di Milano
- Auditorium di Roma
- Cinema Fossolo, Bologna
- Multisala Uci Certosa, Milano
- Multisala Showville, Bari
- Multisala Arcadia, Melzo (Mi)



CERTIFICAZIONI

Iso 9001:2008
La certificazione propone un sistema di gestione per la 
qualità, pensato per monitorare e ottimizzare i processi 
aziendali, indirizzandoli alla soddisfazione del cliente.

Soa
L’attestazione Soa è oggi un documento necessario per 
comprovare la capacità dell’impresa a sostenere un 
appalto pubblico o privato di fornitura e posa in opera. 
Tale certificazione, che ha validità quinquennale, viene 
valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni 
di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di atte-
stazione. Liuni ha ottenuto la certificazione Soa per 
appalti fino a 5 milioni di euro nella categoria “OS 6: 
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi”.

OHSAS 18001:2007
L’OHSAS 18001:2007 è uno standard per la gestione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori (OH&S), 
studiato per o�rire una risposta a questa esigenza; la 
certificazione secondo questa norma, permette alle 
imprese di attuare un controllo responsabile dei rischi e 
aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro, al fine di proteggere il personale da 
eventuali pericoli. Il certificato ha validità triennale, 
subordinata a delle verifiche di sorveglianza.




