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Pavimentazione LVT - Colonia

Facili da posare

PVC non tossico

LE NOSTRE

Spessore minimo

PAVIMENTAZIONI

LVT

Calde al tatto

Senza fughe

Fonoassorbenti

Adatte ad ambienti umidi

Resilienti

I VANTAGGI DELLE PAVIMENTAZIONI
LVT - LUXURY VINYL TILES
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Le pavimentazioni viniliche, inizialmente relegate a settori d’uso prettamente tecnici o
funzionali per l’impiego in ospedali, scuole, palestre e uffici, grazie all’introduzione delle
nuove tecnologie LVT - Luxury Vynil Tiles, stanno rapidamente conquistando il mercato
domestico, dove l’estetica e la variazione cromatica delle collezioni risultano elementi
essenziali per soddisfare le esigenze di architetti e clienti finali. I prodotti LVT, oggi considerati un’ottima alternativa alla ceramica (gres porcellanato, ecc...), uniscono le elevate
prestazioni tecniche (resistenza all’usura, all’ urto, al calpestio, ecc..) dei pavimenti vinilici
tradizionali con le moderne superfici effetto legno, pietra, resina e cemento, sempre più
ricercate da architetti e interior designer.
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Gli elevati costi di rimozione della ceramica, rendono le pavimentazioni LVT Liuni estremamente versatili per rinnovare la vostra casa; la posa sulla pavimentazione preesistente
risulterebbe impossibile per la ceramica, mentre appare una valida alternativa se si utilizzano pavimentazioni LVT.
L’estrema facilità di posa (gli LVT si tagliano con un comune cutter) consente, a parità di
resa estetica della superficie, un’ ulteriore personalizzazione dei prodotti LVT LIUNI. La
posa senza fughe, consente agli LVT una riproduzione più realistica delle superfici materiche più attuali come legno, resina e battuto di cemento.

RESISTENZA, DURABILITà, FLESSIBILITà

Le pavimentazioni LVT, per loro natura prodotti resilienti, sopportano meglio impatti da
corpo duro e lievi flessioni dei solai, rispetto alla rigidità tipica dei materiali duri (ceramici,
pietre). La maggiore variabilità dimensionale, planare ed in spessore dei prodotti ceramici
(conseguenza della produzione per cottura), obbliga l’uso di antiestetiche ed innaturali
fughe cementizie, che diventano ricettacolo di polvere e sporco in genere, sempre difficili
da rimuovere. Gli LVT consentono la cosiddetta “fuga 0” nella stragrande maggioranza
delle situazioni progettuali, ancor meglio nei ridotti ambienti domestici.

FACILITà DI POSA

Per l’installazione, gli LVT necessitano di utensili più semplici, maneggevoli e meno costosi
rispetto a quelli dedicati ai prodotti ceramici, che, per limitare le fughe, vengono prodotti
in lastre sempre più grandi, diventando così meno pratici e con costi sempre maggiori. La
movimentazione di lastre estremamente più leggere facilita il compito dei posatori, tanto
da essere usate nelle attività “fai da te”. La posa flottante è, con le dovute accortezze, una
prerogativa propria degli LVT, che risulta invece impossibile per altri materiali quali pavimenti ceramici e lapidei.

COSTI PRODOTTO & AMBIENTE

A parità di resa estetica e comparando i costi relativi alla manodopera, gli LVT risultano
la soluzione vincente nella stragrande maggioranza dei casi, questo senza rinunciare all’
unicità delle prestazioni tecniche dei prodotti vinilici. I prodotti LVT sono composti per il
50% da sale, elemento presente in natura in grandi quantità, che consente un riciclo a fine
vita di gran lunga superiore ad altri prodotti che, una volta rimossi e frantumati, possono
solo essere smaltiti in discarica come residui di cantiere.

COMFORT & SICUREZZA

Le nostre pavimentazioni, allo stesso modo dei pavimenti in legno e a differenza
dei prodotti ceramici, risultano caldi al tatto, rendendo la vostra casa accogliente
e confortevole. Inoltre queste pavimentazioni riducono notevolmente la diffusione
del rumore da calpestio e sono dotate di ottime proprietà in termini di isolamento
acustico tra un piano e l’altro.
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Classic Oak Grey

Classic Oak Light Brown

OFD-030-005

177.8 x 1219.2 mm

Rustic Oak Natural Dark

ECO

30

OFD-030-008

Rustic Oak Light Grey

Mountain Oak Natural Dark

Pavimentazione LVT multistrato dalle ottime prestazioni, dotata di uno strato d’usura di 0,30 mm, è il prodotto ideale
per la vostra abitazione: silenziosa, confortevole, sicura, igienica e resistente. Sono disponibili ventidue colorazioni nella
versione da incollo con lo spessore di 3 mm.

177.8 x 1219.2 mm

OFD-030-012

177.8 x 1219.2 mm

OFD-030-003

177.8 x 1219.2 mm

Vintage Oak Grey

OFD-030-045

OFD-030-010

177.8 x 1219.2 mm

OFD-030-013

177.8 x 1.219.2 mm

Classic Oak Natural Beige

177.8 x 1219.2 mm

Golden Oak Dark Grey

177.8 x 1219.2 mm

177.8 x 1219.2 mm

Forest Oak Natural Light

River Oak Dark Grey

Golden Oak Light Natural

OFD-030-044

OFD-030-009

OFD-030-007

Rustic Oak Greige

Forest Oak Honey

177.8 x 1219.2 mm

OFD-030-014

177.8 x 1219.2 mm

Rustic Oak Dark Greige

177.8 x 1219.2 mm

OFD-030-011

OFD-030-006

Rustic Oak Natural

OFD-030-004

177.8 x 1219.2 mm

Vintage Oak Natural

177.8 x 1219.2 mm

Scarlet Oak Natural

OFD-030-046

177.8 x 1219.2 mm

Scarlet Oak Grey

Eco 30 utilizza una tecnologia avanzata che lo differenzia dalle altre pavimentazioni:
Sicurezza e resistenza sono le caratteristiche alla base della tecnologia Ecoprotect Tech, un trattamento anti-batterico
che non utilizza Nano particelle in argento, approvato dalla US EPA (Agenzia Americana per la protezione dell’ambiente),
che garantisce oltre ad un trattamento di protezione superficiale, che rimuove il 99,9% dei batteri, anche un’ elevata
protezione dai graffi ed una resistenza alle macchie due volte superiore alla media.

OFD-030-047

177.8 x 1219.2 mm

Loft Grey

OFD-030-048

Loft Black

177.8 x 1219.2 mm

Cement Pearl

OFD-030-049

177.8 x 1219.2 mm

Cement Charcoal

Eco 30 è il primo LVT che unisce una struttura prodotto estremamente stabile, grazie ad un’ impareggiabile stabilità
dimensionale, ad un eccellente assorbimento acustico e ad una tecnologia ecosotenibile; Ecotecture è una tecnologia
certificata a bassa emissione di VOC e totalmente priva di ftalati, a base di plastificanti di derivazione biologica, che
sostituiscono i classici derivati dal petrolio.

ZOCCOLINO ABBINATO

PRONTA CONSEGNA
OFD-030-001
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304.8 x 609.6

OFD-030-002

304.8 x 609.6

OFD-030-042

457.2 x 914.4 mm

OFD-030-043

457.2 x 914.4 mm

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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Colonia è la pavimentazione ideata per farvi sentire
“veramente” a casa!
Una collezione di eccezionali riproduzioni effetto legno e pietra, dal deciso impatto estetico, pratiche
ed alla moda, ideali per svariate tipologie di interni.
Doghe e piastre di varie misure e colore, che possono anche essere combinate insieme, dando luogo a
layout unici e personalizzati ideali per ogni esigenza.
Dalle moderne e richiestissime pavimentazioni bianche e grigio chiaro, tipiche dello stile Scandinavo lineare e pulito, passando per toni più caldi e confortevoli ispirati alle pavimentazioni dei cottage inglesi,
fino al fascino retrò del marmo nero.
Moderne rappresentazioni di materiali classici, rendono l’atmosfera più informale e rilassata.
Corridoi, living room, sale da pranzo, stanze da letto,
ma anche bagni e cucine, Colonia offre una soluzione per ogni ambiente della tua casa.
Igiene e praticità sono alla base di questo prodotto.
Il trattamento poliuretanico di superficie (PUR), garantisce una facile asportazione di liquidi e briciole,
e fornisce una valida protezione contro l’usura quotidiana, garantendo ottime prestazioni nel tempo
per la tua pavimentazione.
Colonia non consente la proliferazione di acari della
polvere e batteri, rendendolo un prodotto ideale per
l’ambiente domestico.

COLONIA
8

Your Home

Your Home

9

10

Your Home

4401 Mountain Alder

101.6 x 914.4mm

4433 New England Elm

152.4 x 1219.2mm

4403 Golden Koa

101.6 x 914.4mm

4434 Schoolhouse Oak

152.4 x 1219.2mm

4411 Woodland Oak

101.6 x 914.4mm

4435 English Oak

152.4 x 1219.2mm

4431 Oxford Maple

152.4 x 914.4mm

4436 Nordic White Oak

184.2 x 1219.2mm

4432 Virginia Walnut

152.4 x 914.4mm

4437 Kings Oak

184.2 x 1219.2mm

4531 Cottage Yorkstone

4532 Quarried Millstone

4515 Imperial Black Marble

304.8 x 304.8mm

304.8 x 304.8mm

304.8 x 304.8mm

4536 Natural Limestone

4537 Fossil Limestone

457.2 x 457.2mm

457.2 x 457.2mm

4533 Glazed Metalstone

4534 Balmoral Grey Slate

4535 Welsh Raven Slate

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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CAMARO

Una collezione di LVT dal design esclusivo, con realistici effetti di legni e pietre, ideali per gli interni di
ambienti domestici.

Pavimentazioni da incollo, con un rinforzo poliuretanico di superficie che riduce i costi di manutenzione,
contengono in media il 40% di prodotto riciclato.
Tutti i sorprendenti colori della collezione effetto legno, riproducono la naturale bellezza e i dettagli del
legno delle singole doghe, rendendo la vostra casa
calda e accogliente.
La collezione effetto pietra invece, bilancia stile
contemporaneo e design senza tempo.
Ciascuna colorazione del legno, presenta una texture superficiale attentamente selezionata, per accrescerne ulteriormente l’aspetto naturale.
I colori e le tipologie di doghe si possono combinare
dando vita a schemi di posa unici.
Infiniti schemi di posa e di combinazioni di colori
danno vita a layout semplici, classici o complessi e
disegnati su misura.

12

Your Home

Your Home

13

2217 American Oak

101.6 x 914.4mm

2248 Sienna Oak

184.2 x 1219.2mm

2202 Nut Tree

101.6 x 914.4mm

2246 Quayside Oak

184.2 x 1219.2mm

2249 Wild Amber Oak

184.2 x 1219.2mm

2247 Salvaged Timber
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76.2/101.6/152.4 x 914.4

2220 Vintage Timber

152.4 x 914.4mm

2241 Bianco Oak

184.2 x 1219.2mm

2236 North American Walnut

152.4 x 914.4mm

2242 Boathouse Oak

184.2 x 1219.2mm

2229 White Limed Oak

152.4 x 914.4mm

2239 Heritage Oak

203.2 x 1219.2mm

2233 Smoke Brushed Elm

152.4 x 914.4mm

2243 Midnight Ash

203.2 x 1219.2mm

2232 Natural Oak

152.4 x 1219.2mm

2244 Cashmere Oak

184.2 x 1219.2mm

2251 Cambridge Parquet
76.2 x 228.6mm

2252 Georgian Parquet
76.2 x 228.6mm

2336 Classic Yorkstone

2301 Romano Stone

2339 Atlantic Slate

2345 Glacier Slate

2346 Highland Slate

304.8 x 304.8mm

304.8 x 304.8mm

304.8 x 304.8mm

152.4 x 609.6mm

152.4 x 609.6mm

2332 White Metalstone

2334 Portico Limestone

2341 Arctic Slate

2342 Burnished Concrete

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

2319 Ocean Slate

2343 Organic Concrete

2344 Smoked Concrete

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

304.8 x 609.6mm

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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CAMARO
LOC
Perchè Loc?
•
•
•
•
•
•

Per
Per
Per
Per
Per
Per

modernizzare gli interni della vostra casa con stile.
disporre di una nuova pavimentazione in brevissimo tempo.
ristrutturare senza rimuovere il pavimento esistente, non utilizzando collanti.
risparmiare tempo e denaro nell’installazione.
avere un prodotto durevole e di elevata resistenza.
semplificare la pulizia e la manutenzione.

Il risultato è una pavimentazione unica, calda e confortevole, resistente all’acqua, igienica e di facile manutenzione.
Il pavimento ideale per arredare un ambiente speciale come casa vostra!

DESIGN & FUNZIONALITA’ IN UN UNICO LOC
La collezione Camaro Loc, con il suo sistema ad incastro unico, comprende un’ampia gamma di effetti legno e pietra,
che riproducono fedelmente i materiali originali e sono in linea con le attuali tendenze di interior design per la casa.
L’autenticità delle riproduzioni è ulteriormente garantita dalla micro bisellatura presente sui 4 lati delle doghe e delle
piastre, per una vasta gamma di interni.
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3429 Summer Maple

146 x 907mm

3437 Smoke Limed Oak

177 x 1212mm

3431 Apple Tree

146 x 907mm

3441 White Limed Oak

146 x 907mm

3442 Evergreen Oak

177 x 1212mm

3438 Tan Limed Oak

177 x 1212mm

3443 Butternut Oak

177 x 1212mm

3427 Grey Mountain Ash

146 x 907mm

3432 Rich Valley Oak

146 x 907mm

3452 Grey Flagstone

298 x 603mm

3439 Hickory Oak

177 x 1212mm

3455 Classic Yorkstone

298 x 603mm

3446 Vintage Timber

146 x 907mm

3453 Black Shadow Slate

298 x 603mm

ZOCCOLINO ABBINATO

3436 Laurel Dark Oak

PRONTA CONSEGNA

177 x 1212mm

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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Piastre da 50x50cm - Teli da ml 2x25

Bkb Sisal Plain Beige

Bkb Sisal Plain Steel

Bkb Sisal Natur Black

Bkb Sisal Plain Sand

Bkb Sisal Plain Mole

Bkb Sisal Plain Granite

Bkb Trend Metallic Alpha

Bkb Sisal Plain Black

Non solo pavimentazioni LVT
Arredate gli ambienti di casa vostra
con uno stile unico!

BOLON
TATAMI
Tessuto vinilico effetto stuoia, innovativo, con caratteristiche uniche sia dal punto di vista tecnico, che estetico,
nato dall’idea di coniugare bellezza ed eleganza della fibra naturale, con le altissime prestazioni di un materiale
sintetico di grande diffusione.

Artisan Petroleum

Artisan Fuchsia

Artisan Malachite

Artisan Ecru

Botanic Viva

Create Fabrico

Graphic Texture Beige

Now Champagne

Now Silver

Ethnic Abisko

Missoni Zigzag Aubergine

Missoni Flame Stone

Silence Illuminate

Un rivestimento per pavimenti che garantisce valori di
comfort elevati, abbinati all’estrema facilità di manutenzione e ad un fortissimo impatto decorativo e di design.
La collezione si articola in una quantità di strutture e varianti estremamente ampia e versatile, destinata a qualsiasi ambiente della vostra casa.
Un mondo di colori e disegni condiviso dai più grandi designer e stilisti a livello mondiale, evoluto e declinato nelle
più svariate forme e modalità di utilizzo. Si tratta di un
prodotto ecosostenibile, che utilizza materiale riciclato
per il 33% della sua composizione.
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E molti altri ancora...

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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Rotoli da cm 50 x 1,30 ml

Per dare un tocco di classe
alle vostre pareti,
scegliete tra le svariate possibilità
che offre la nostra gamma di

RIVESTIMENTI

MURALI

2643

2467

31100

2655

2304

2652

2664

2811

33041

33060

3152

3041

2224

2704

2630

3100

2860

2722

3120

2132

2675

2695

2200

2149

2370

2430

2650

2602

Il rivestimento murale ha molteplici funzioni:
• Protezione della parete
• Decorazione dell’ambiente
• Fonoassorbenza

I rivestimenti Liuni rispondono perfettamente a queste esigenze, con prodotti di alta qualità, dalle senzazionali caratteristiche antigraffio, facili da pulire e di
alto valore estetico. I formati raggiungono i 130 cm di
larghezza, per limitare la quantità di giunte e migliorare così l’aspetto generale dell’ambiente dove verranno
installate.
I nostri rivestimenti murali sono disponibili in una vasta gamma di disegni moderni con oltre 500 colori
alla moda, che faranno della vostra casa un ambiente
caldo e accogliente.
Liuni vi dà anche la possibilità di personalizzare le pareti di casa vostra, con la tecnologia di stampa ad alta
definizione, scegliendo di abbellire gli ambienti con disegni, fotografie o immagini scelte da voi, rendendoli
unici ed esclusivi!
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E molti altri ancora...

Riguardo la stampa a colori delle immagini fotografiche, è possibile dare solamente una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione di un campione originale
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MDF 6089

335

COLORI DISPONIBILI

Per completare l’offerta dedicata alla casa, esiste la possibilità di rifinire i vostri
interni con un battiscopa in MDF coordinato alle pavimentazioni della gamma
Camaro Loc e per una selezione della gamma Eco 30. Inoltre per queste due
collezioni è disponibile un materassino di cui si raccomanda l’utilizzo in fase
di posa dei materiali. Una selezione di oltre 300 motivi di battiscopa effetto
legno ed effetto pietra sono ulteriormente disponibili per abbinarle alla vostra
nuova pavimentazione LVT.

DENTS profilo satinato di differente livello
in acciaio inox 12/10 misura: 270/300 cm
DENTL profilo lucido di differente livello
in acciaio inox 12/10 misura: 270/300 cm
PIATTES profilo satinato di pari livello
in acciaio inox 12/10 misura: 270/300 cm

ACCESSORI

PIATTEL profilo lucido di pari livello
in acciaio inox 12/10 misura: 270/300 cm

72857 profilo di differente livello in ottone
lucido adesivo 10/10 misura: 270 cm

72017 profilo di pari livello in ottone lucido
adesivo 18/10 misura: 270 cm

72557 profilo di pari livello in ottone lucido
adesivo 10/10 misura: 270 cm

Riguardo la stampa a colori delle immagini
fotografiche, è possibile dare solamente
una rappresentazione provvisoria del colore.
Per la scelta del colore, si consiglia la visione
di un campione originale
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Timbro del rivenditore

