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Ildesigndella qualità

LA COLLEZIONE EXPONA RAPPRESENTA IL VERTICE DELLA GAMMA LIUNI DI PAVIMENTI STRATIFICATI PER
IMPIEGO IN AMBITI DI PRESTIGIO NEL SETTORE DEL TRADE, DELL’OSPITALITÀ E DEL CONTRACT

PRODUZIONERId’

L e prestazioni tecniche della collezione Expona proposta dalla

Liuni Spa sono ai massimi livelli e qualificano questi prodotti

per qualsiasi impiego anche in aree ad altissimo traffico, ma

l’accento fondamentale della collezione Expona va posto

soprattutto nella sua valenza Estetica.

Expona rappresenta una proposta innovativa di Design, di

estremo interesse per locations di prestigio quali showrooms ,

negozi di moda o di elevata immagine, bar e ristoranti , ingressi di

cinema o teatri oppure sale riunioni di rappresentanza etc.

In particolare sono da sottolineare gli effetti metallici che, grazie al

formato inusuale di cm. 45,7x91,4, sono specialmente indicati

(con posa a cassero o altre) per superfici di grande richiamo,

esprimendo al meglio il look delle piastre in metallo ossidato,

coniugato però alla facile manutenzione di un pavimento vinilico

(trattamento superficiale PU che non richiede ceratura).

Altri effetti interessanti si ritrovano nelle varianti in cui il disegno

geometrico minimalista ben si adatta ad ambienti sofisticati.

Tonalità del cemento e della pietra permettono di incontrare
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l’attuale tendenza del gusto in formati variabili dal 45,7x45,7

classico al nuovo 30,05x61. Proposte completamente originali

per i disegni astratti in formato 30,5x91,4.

Infine i legni, presenti negli ovvi colori tradizionali, ma anche

declinati in tonalità grigie o metalliche con varie goffrature

superficiali, alternativa importante ai legni naturali per la loro

costanza di colorazione e l’indubbia superiorità di performance.

La collezione esprime le ultime tendenze nelle pavimentazioni in

legno per ambienti pubblici (musei, negozi etc.) variando le

goffrature superficiali secondo le indicazioni del design attuale.

Inoltre anche i formati sono differenziati al fine di determinare

soluzioni innovative.

La Collezione Expona si presenta in una veste Elitaria quale deve

essere la sua collocazione, introducendo un nuovo modo di

concepire le pavimentazioni viniliche stratificate, non più solo

riproduzioni di altri pavimenti, ma proposte autonome e non

imitative indirizzate alla soddisfazione di esigenze estetiche e di

design crescenti e ben specificate.
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Una gamma di soluzioni estetiche che ben si prestano a offrire un forte
carattere agli ambienti senza rinunciare alle elevate prestazioni di un

pavimento stratificato
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