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IR MADE EXPOd’

EleganzaGreen
DOPPIA PRESENZA PER LIUNI ALLA MANIFESTAZIONE MILANESE
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA
PERSONALIZZAZIONE. RINNOVATA COMPLETAMENTE L’IMMAGINE
AZIENDALE CON NUOVI CATALOGHI E NUOVI MEDIA DI COMNUICAZIONE

A ll’interno della manifestazione fieristica Made Expo, Liuni,
storica azienda di Milano, leader nel settore delle finiture

d’interni, si presenta in una doppia veste:
Da un lato, con le sue moquette personalizzabili, è sponsor di Smart
Village, la fiera nella fiera ,dedicata alle tematiche della sostenibilità,
del contenimento e della riqualificazione energetica. 
Dall’altro, invece, propone uno stand dedicato, ispirato alla tematica
“green” infatti sempre molto attenta all’ambiente, l’azienda fornisce
prodotti riciclabili e facilmente smaltibili. Il rivestimento a parete,

raffigurante un murale di edera, è stato realizzato per mezzo della
stampa digitale in quadricromia ad alta qualità, che consente di
personalizzare gli ambiente con immagini prospettiche. Al centro
dello stand è stato posato un pavimento della nuova collezione
Tatami Create, elegante reinterpretazione del classico Art Deco,
mentre a fare da cornice a quest’ultimo è stato impiegato il Fractile,
la nuova linea di pavimenti vinilici autoposanti in doghe,
caratterizzata da un’estetica accattivante e da un’elevata
potenzialità espressiva e di disegno. 
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La sostenibilità in Liuni si traduce in un allestimento di grande impatto 
visivo e in una gamma di materiali dalla concezione green

Immagine coordinata
Essenzialità ed eleganza sono le linee guida che caratterizzano la
nuova linea di campionari e brochure Liuni, che rientrano nel
progetto di immagine coordinata, che si aggiunge ad un rinnovato
ed intuitivo sito web (www.liuni.com) e alla presenza su alcuni dei più

popolari e interessanti social network. Da quest’anno Liuni ha
rafforzato la sua presenza su internet con Liuni Milano, il canale
Youtube che raccoglie i filmati realizzati durante le fiere e gli eventi e
la condivisione di immagini e contenuti attraverso la fan page Liuni
SpA, all’interno dell’arcinota community virtuale di Facebook. ●
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