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Banca Mediolanum, Ufficio promotori finanziari Gallarate | Expona Simplay Pur effetto pietra

Gazzetta dello Sport, Milano | Salto effetto legno

La scelta delle finiture d’interni determina la qualità
globale degli ambienti, per questo, nel mercato dei
pavimenti e rivestimenti per uffici, Liuni propone
esclusivamente prodotti con caratteristiche tecniche
ed estetiche di alta qualità, tutti rigorosamente certificati. Da oltre 50 anni, Liuni è sinonimo di garanzia e
innovazione. L’elevata qualità, la facilità di manutenzione, la resistenza all’usura e la fono-assorbenza,
rappresentano le caratteristiche distintive dei materiali Liuni. Un’ampia gamma di prodotti che permette ai professionisti del settore di trovare sempre la
soluzione idonea alle esigenze specifiche. Un unico
fornitore in grado di soddisfare con puntualità le
richieste del cliente, guidandolo in ogni fase del
Marangoni Design School, Milano | Tatami Botanic

Zurich Headquarter, Milano | Tatami now

Centro Congressi Assolombarda, Milano | Expona Simplay Pur effetto legno

Uffici Levi’s Milano | Tatami Silence in doghe

progetto fino alla sua completa realizzazione.

Liuni dispone di una serie di collezioni estremamente
articolate, in grado di soddisfare le molteplici esigenze di questo mercato: pavimentazioni resilienti,
moquettes, materiali autoposanti effetto pietra ed
effetto legno, nonchè rivestimenti murali e tessuti di
arredamento coordinati.
Particolarmente adatte al settore degli uffici sono le
quadrotte di moquette nelle diverse varianti, ora
anche in doghe: velluti, bouclè e tessute, nelle versioni con sottofondo in PVC e in bitume , spesso utilizzate nei rivestimenti di pavimenti sopraelevati.
La scelta di questo materiale nasce dalla sua caratteristica principale di assorbimento acustico, alla quale
si aggiungono il grande comfort, la praticità di posa
e non ultima, la facilità di manutenzione.
Tra i prodotti di punta di questo settore, la collezione
Tatami, tessuto vinilico ad effetto stuoia, con la sua
vasta gamma di strutture, disegni e varianti colore.
Il Tatami nasce dall’idea di coniugare la bellezza e
l’eleganza di una stuoia con le alte prestazioni del
PVC, un materiale sintetico di grande diffusione.
Grazie all’elasticità e alla fono-assorbenza della
propria struttura, presenta un elevato grado di
comfort al calpestio, una rilevante resistenza alla luce
ed una facilità di posa e manutenzione difficilmente
eguagliabili.
Un’altra linea di prodotti innovativa è il Fractile®,
l’unico esempio di autoposante in doghe da 10, 20,
30 x 90 cm, idoneo per gli impieghi più tecnici, in

Palazzo della Regione Lombardia, Milano

grado di offrire un effetto estetico innovativo, multicolore ed estremamente versatile nella realizzazione
di disegni personalizzati.
Liuni completa l’offerta di pavimentazioni autoposanti per gli uffici, proponendo il supporto tecnologicamente più avanzato per essi, una soluzione unica
che coniuga tecnologia ed estetica in un pacchetto
completo con l’obiettivo di soddisfare al meglio tutte
le esigenze, anche ambientali del cliente finale: una
pavimentazione sopraelevata che parte da uno spessore minimo di 55 mm e che comprende un pannello
inscatolato in acciaio (torrette incluse) e un pavimento autoposante o magnetico, una soluzione innovativa ma che offre la flessibilità e la sicurezza dei sopra-

Vodafone Village, Milano

Unicredit Tower | Milano P.ta Nuova

elevati classici.

Wind Telecomunicazioni SpA, Milano | Tatami Silence in doghe

Konica Minolta, Milano | S 608 Fractile

ALTRE IMPORTANTI REALIZZAZIONI
ABB | Sesto San Giovanni (MI), Torino
Microsoft Italia | Milano
Uffici Sopabroker | Milano
Sede di Immobiliare.it | Milano
Customer Center BPM | Milano
BNP Paribas, Torre Diamante | Milano P.ta Nuova
Padiglioni Expo 2015: RAI, Qatar, Oman, Thailandia
PricewaterhouseCoopers | Milano
Comune di Milano | Via Bernina
Accenture | Milano, Roma, Torino
Nestlè Italia | Milano
Banca Mediolanum | Milano e Filiali FBO in tutta Italia
Mont Blanc | Milano
Sanofy Aventis | Milano
Citybank | Milano
Fastweb Headquarter | Milano
Nike | Milano P.ta Nuova
Siirtec Nigi | Milano
Uffici Cesi | Milano, Piacenza
Gruppo Argenta | Melzo (MI)
Sede Lavazza | Torino
Torre Intesa San Paolo | Torino
La Stampa | Torino
Centro Congressi “La Nuvola di Fuksas” | Roma
Sede BNL | Roma e Filiali in tutta Italia
Sede EFM | Roma
Sede ABI | Roma
Abbott | Roma
Givenchy | Scandicci (FI)
Granarolo | Bologna
Technogym | Cesena
Uffici Amadori | S. Vittore di Cesena (FC)
Exprivia Spa | Bari
Texaco | Olbia
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