Hotel
FITNESS & BENESSERE

REFERENZE
• Technogym Headquarter | Cesena
• McFIT | Milano,Torino
• Palestra Hotel Barcelò | Milano
• Klab “Marignolle” | Firenze
• Blue Line Wellness College | Riccione
• Palestre c/o Centro Sportivo Acqua Acetosa
(Federazione Italiana Scherma) | Roma
• Palestre Stadio Olimpico
(Federazione Italiana Giochi da Tavolo) | Roma
• Centro Sportivo Canottieri Lazio | Roma
• Centro Fitness Cristo Re | Roma
• Heaven Eur Sporting Club | Roma
• Heaven Ponte di Nona Sporting Club | Roma
• Heaven Torraccia Sporting Club | Roma
• Heaven Morena Sporting Club | Roma
• Sporting Village | Roma
• Centro Sportivo Kristall | Roma
• Centro Sportivo Babel | Roma
• Athlon Health & Fitness Club, Roma
• The Square Wellness Club | Lamezia Terme (CZ)

CERTIFICAZIONI

TATAMI
Tessuto vinilico effetto stuoia realizzato in teli, doghe o quadrotte con caratteristiche uniche sia dal punto di vista tecnico che estetico. Un rivestimento per il pavimento che garantisce valori di comfort elevati, abbinati all’estrema facilità di manutenzione e ad un fortissimo impatto decorativo e di design.
L'elevata resistenza all'usura lo rende un prodotto ideale per aree ad alto traffico.
Inoltre, grazie alle sue ottime proprietà antiscivolo, il Tatami è utilizzabile in qualsiasi
ambiente del vostro centro fitness, incluse aree mediche e terapeutiche.

LUXURY VINIL TILES (LVT)
Pavimentazioni viniliche di ultima generazione, stampate con eccezionali riproduzioni
di essenze di legno o pietra naturali. Disponibili nelle versioni da incollo o flottanti,
sono ideali per ambienti a traffico molto elevato e facili da pulire.
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RIVESTIMENTI MURALI

PVC
Pavimenti sportivi in mescola di PVC modificata, adatti per l’utilizzo nelle aree fitness
e nelle sale pesi, disponibili in diverse colorazioni e anche con finiture effetto legno.
Lo spessore varia da 2 a 7 mm. Queste pavimentazioni rispettano le normative europee in fatto di sicurezza, grazie alle proprietà antiscivolo riducono il rischio di cadute
accidentali in tutti gli ambienti dove vengono utilizzate. Garantiscono, inoltre, una
maggiore sicurezza sia per i vostri clienti, evitando le microfratture, sia per gli
ambienti, preservando macchinari e superfici da qualsiasi danno.

Presentano caratteristiche uniche non solo a livello estetico, ma anche per le eccezionali caratteristiche di fonoassorbenza di alcuni prodotti.
I rivestimenti murali Liuni sono antigraffio, facili da pulire e ignifughi con formati
fino a 140 cm. di larghezza per limitare la quantità di giunte e migliorare l’aspetto
generale. Attraverso la tecnica della stampa digitale ad alta definizione, il rivestimento Liuni può essere personalizzato con immagini, disegni, fotografie, per rendere ogni ambiente unico ed esclusivo.
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IL TUO FITNESS
• Progettazione & Consulenza stilistica
• Assistenza tecnica su tutto il territorio italiano
• Personalizzazione delle ﬁniture anche per quantità ridotte
per alcuni dei prodotti in gamma
• Forniture e posa dei materiali
• Garanzia di rispetto dei tempi di consegna concordati
• Istruzioni dettagliate per la pulizia e la manutenzione

LIUNI S.P.A.
Via G. Stephenson, 43
20157 MILANO - Italy
Tel. +39 02 30731
Fax +39 02 3073221
info@liuni.com
FILIALE DI ROMA
Via Aurelia, 547 | 557A
00165 ROMA - Italy
Tel. +39 06 6604851
Fax +39 06 66048540
filialeroma@liuni.com
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