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Liuni SpA è un’azienda italiana nata negli anni Cinquanta, diventata nel corso degli anni protagonista nel 
settore delle moquette e dei pavimenti vinilici.

L’azienda ha sempre puntato su scelte stilistiche d’avanguardia, affermandosi successivamente anche nel 
settore delle finiture d’interni, spaziando dai rivestimenti murali ai tessuti di arredamento coordinati e ai 
tendaggi, proponendo sul mercato prodotti di alto livello estetico e tecnologico, abbinati ad un servizio di 
qualità.

Liuni è da sempre sinonimo di garanzia e innovazione e i prodotti dedicati al settore alberghiero sono carat-
terizzati dall’ elevata qualità, dalla facilità di manutenzione, dalla resistenza all’ usura e dalla fonoassorbenza.
La collezione dei tessuti utilizzati per la realizzazione di tendaggi, copriletti, complementi d’arredo e imbot-
titi rispondono a tutte le normative richieste.

Liuni dispone anche di una collezione privata di tessuti, Ex Fede Cheti, unica nel suo genere e di grande valo-
re che raccoglie i disegni di artisti quali Cascella, De Chirico, Gruau e Giò Ponti, che negli anni ‘50 prestarono 
il loro estro e la loro personalità all’arredamento e al tessuto per le finiture d’interni.

Showroom Alberghiero Liuni, Milano

Liuni SpA is an Italian Company born in the fifties and became over the years one of the key player in carpets 
and vinyl floorings sector.

Liuni always focused on state of the art stylistic choices, later accomplishing itself also in the interior finishes 
sector, ranging from wallcoverings to coordinated furniture fabrics till curtains, providing the market with 
high aesthetic and technology products, always combined with a strong quality service.

Liuni means guarantee and innovation. High quality materials, ease of maintenance, wear resistance and 
soundproofing are the main features of our offer for the Hospitality sector.
Fabric’s key collection used to tailor drapes, bed covers, furnishing complements and padded furniture 
respond to all required standards. Liuni also features a unique and great value private collection (ex Fede 
Cheti) that includes designs by big names, such as: Cascella, De Chirico, Gruau and Gio Ponti.

L’azienda

In copertina Barceló Milan



The Club@Accademia, Roma

Carlyle Brera, Milano

TaTaMi
BOLOn

Tessuto vinilico ad effetto stuoia in teli, quadrotte 
o doghe, con caratteristiche uniche sia dal punto 
di vista tecnico che estetico. Un rivestimento per 
pavimenti che garantisce valori di comfort eleva-
ti, abbinati all’estrema facilità di manutenzione e 
ad un fortissimo impatto decorativo e di design. 
Ideale per svariate tipologie di ambienti sia all’in-
terno che all’esterno delle strutture alberghiere, 
a seconda delle esigenze, il Tatami di Bolon pos-
siede tutte le certificazioni necessarie per sod-
disfare ogni richiesta e rappresenta una scelta 
assolutamente “ecologica” con emisisoni di VOC 
(Volatile Organic Compound) ben al di sotto dei 
livelli raccomandati, completamente riciclabile e 
fabbricato utilizzando plastificanti privi di ftalati. 
Tutta la collezione soddisfa le più rigide norme 
ambientali al mondo, tra cui: GreenTag, BREEAM 
e Floorscore.

Rolls, tiles and planks vinyl fabric with unique 
aestetichal and technical features. A vinyl floo-
ring that guarantees high comfort values, combi-
ned with an extreme ease of maintenance and a 
strong impact and decorative design. Suitable for 
several indoor and outdoor Hotel’s areas, accor-
ding to business needs, the Tatami Bolon owns all 
the certifications required in order to satisfy each 
request and represents an absolutely “ecologi-
cal” choice with  VOC emissions (Volatile Organic 
Compound) far below the recommended levels, 
completely recyclable and manufactured using 
phthalate-free plasticizers. The whole collection 
meets the strictest environmental standards, in-
cluding: GreenTag, BREEAM and FloorScore.



Worldhotel Ripa, Roma

Disponiamo di prodotti specifici per il settore  
alberghiero, tra cui tufted stampati, cross over, 
Axminster, Wilton e quadrotte autoposanti.  
La collezione Studio Hotel permette di soddisfa-
re le più svariate esigenze estetiche e funzionali 
attraverso la personalizzazione di altissimo livel-
lo grazie a bordi, profili, loghi, marchi e sfondi  
coordinabili tra loro, che conferiscono all’ambiente  
la caratteristica dell’unicità.
Le moquettes in teli e quadrotte, prodotte con 
filati Solution Dyed, resistenti ai prodotti chimi-
ci aggressivi, come la candeggina, offrono una 
flessibilità ed una praticità d’uso, che abbinate 
ad una vastissima gamma di colori e tipologie  
a disposizione, ben si addicono all’utilizzo in  
spazi comuni di hotel e residence.

Hilton Garden Inn, Milan North

We are able to offer products particulary aimed 
at the hotel sector, printed, tufted, cross over,  
Axminster, Wilton and loose-lay carpets tiles. 
The “Studio Hotel” collection allows the most va-
rious aesthetic and functional needs to be sati-
sfied, through the highest level of customization, 
the use of borders, outlines, logos, brands and  
coordinating backgrounds, making the environ-
ment just unique.
Tiles and rolls carpets, made with Solution Dyed 
yarns, resistant to aggressive chemicals, such as 
bleach, offer a flexibility and ease of use, which 
combined with a wide range of colors and types 
available, are well suited for hotels and residences 
common areas.
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Spadari al Duomo, Milano



Pavimentazioni viniliche di ultima generazione, stampa-
te con eccezionali riproduzioni di essenze di legno o pie-
tra naturale. Disponibili nelle versioni da incollo, flottante 
o autoposante offrono indiscutibili vantaggi nell’ambito 
delle ristrutturazioni: spessori molto contenuti (da 2,5 a 
5 mm), alte prestazioni in quanto concepiti per ambienti 
con traffico molto elevato e semplicità di manutenzione. 
La gamma dei Pavimenti Luxury Vinly Tiles (LVT) di Liuni, 
nei diversi formati a doghe o in piastre, unisce la praticità 
riconducibile ad un pavimento lapideo, al calore ed al desi-
gn tipico di un pavimento in legno, ad un prezzo inferiore, 
con garanzie di durata certamente non comuni. L’imme-
diata calpestabilità dopo la posa rende questo prodotto 
ideale in quelle situazioni dove le tempistiche di intervento 
sono prioritarie per la gestione dell’attività nelle strutture 
alberghiere. 

NH Palazzo Cinquecento, RomaMeliá Roma Aurelia Antica

LUXURY VINYL TILES

State of the art vinyl floorings, printed with amazing wood 
or natural stone effects. Available as glue down, floating 
and loose lay floorings, they offer lots of benefits for refur-
bishments: small thickness (from 2,5 to 5 mm), high per-
formances as conceived for high traffic areas and ease of 
maintainance. Liuni’s Luxury Vinly Tiles (LVT) available in 
planks or tiles, combine  the stone floor’s convenience to 
warmth and to wooden floor’s design, at a convenient pri-
ce, with an uncommon lifetime guarantee.
Immediate foot traffic after installing makes this product 
the right choice for Hotel facilities or Hotel’s areas, accor-
ding to business needs.



Il rivestimento murale ricopre molteplici funzioni: protezione della parete, deco-
razione dell’ambiente e fonoassorbenza. I nostri rivestimenti murali vinilici pos-
siedono caratteristiche tecniche tali da poter soddisfare tutti questi requisiti. La 
qualità dei materiali, l’alto valore estetico e la facile pulizia caratterizzano i rive-
stimenti murali Liuni, disponibili in formati fino a cm 130 di larghezza, per limitare 
la quantità di giunte, migliorandone l’aspetto. La tecnica della stampa digitale ad 
alta definizione, sia su supporto vinilico sia su supporto tessile, rende possibile per-
sonalizzare i rivestimenti con immagini, disegni, fotografie, anche per quantitativi 
ridotti, rendendoli unici ed esclusivi. Inoltre la collezione di rivestimenti decorativi, 
che include colori e motivi sempre in linea con le tendenze del momento, è fonte 
di ispirazione per la creatività del progettista. 

Wall Coverings
Wallcoverings have multiple functions such as wall protection, decoration and sound 
absorption. Our products respond to technical features able to satisfy all these re-
quirements. Liuni vinyl wall coverings are characterized by a specific width (130 cm) 
which allows the number of joins to be minimized, improving the look. Thanks to the 
high definition digital printing tool, both on vinyl and textile support, we are able to 
customize wall coverings with images, drawings and pictures even for small quanti-
ties. The decorative wallcoverings collection, featuring trendy colours and patterns, 
make the Designer always inspired.

MURaLi
Turin Palace Hotel, Torino
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La proposta per i tendaggi spazia dalle tende realizzate con tessuti da collezione a quelle personalizzate: 
tende leggere di tutte le tipologie, tessuti Jaquard in Trevira CS a riproduzione delle sete più classiche o 
tessuti assolutamente moderni e di design per tende d’arredo, velluti uniti e Jaquard imprimè, oltre a tessuti 
Blackout e Dim-out. Completa la proposta un accurato servizio di confezione e installazione.

Draperies
Our drapery offer ranges from curtains made with collectible textiles to customized ones: several types of 
sheers drapes, Trevira CS Jaquard fabrics which reproduce typical silks or modern and design fabrics for 
curtains furnishing, Velvets and imprimè Jaquard, in addition to Blackout and Dim-out fabrics, provided with 
an accurate tailoring and fitting service. 

Hotel Sant’Elena, VeneziaT
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Un ottima alternativa ad altre forme di oscu-
ramento, per coprire le finestre che non  
sono dotate di persiane o avvolgibili. Le ten-
de a rullo sono di immediata applicazione, 
economiche, pratiche e utili per il riposo al 
riparo dalla luce esterna, inoltre si adattano 
anche a spazi limitati.

Roller Blinds
An excellent alternative to blackout drapes, sui-
table for windows without shutters. Roller Blinds 
require an easy and quick installation, a functional 
and useful solution at a competitive price, pro-
tecting your sleep from the outdoor lighting, even 
for small areas.

Tende a RULLO



DESOUND®  è un nuovo sistema 
di rivestimento fonoassorben-
te per pareti e soffitti, risultato 
di una studiata specializzazione 
tecnologica unita ad una raffi-
nata selezione di finiture coor-
dinate. Il sistema si compone di 
doghe modulari ad incastro la-
vorate con scanalature e forature 
che, assorbendo le onde sonore 
garantiscono ambienti salubri, a 
ridotto inquinamento acustico.  
Di facile applicazione, grazie ad una 
serie di accesori appositamente 
progettati, DESOUND® si propone 
per un utilizzo ampio, trasversale. 
Il sistema prevede speciali elementi 
per realizzare porte integrate a 
battente, scorrevoli, pivottanti, 
un sistema di nicchie, contenito-
ri e volumi rivestiti dello stesso 
materiale ed inoltre setti free 
standing, velette e controsoffitti  
con sistema di illuminazione  
ad incasso. La preziosità e l’am-
pia scelta delle finiture suggeri-
scono l’uso di DESOUND® non 
solo in spazi a forte connotazione  
pubblica quali zone d’attesa, hall, 

meeting room, uffici, palestre, spa, 
biblioteche, show-room, lounge, 
bar e ristoranti ma anche in sale 
conferenze e cinema. 
DESOUND® è un prodotto  
certificato e garantito, versatile  
e di grande qualità estetica che  
permette di creare ambienti di for-
te impatto visivo con un perfetto 
comfort acustico. DESOUND® 
è disponibile in una vasta 
gamma di texture e finiture. 
La flessibilità produttiva di  
DESOUND® consente di soddisfa-
re richieste personalizzate anche 
per piccole quantità.

DESOUND® is a new sound-absor-
bing system for walls and ceilin-
gs, a combination of highly- spe-
cialized technology and refined 
coordinated finishes. The system 
is made up of finely-machined in-
terlocking modular boards with 
sound-absorbing interconnecting 
grooves and perforations which 
guarantee reduced noise pollu-

tion. DESOUND® is easy to install 
thanks to a range of specially-de-
signed accessories,  making it sui-
table for a wide range of uses.  
The system includes elements for 
the installation of swinging, sli-
ding and rotating doors, niches 
and cupboards finished with the 
same decor, free-standing parti-
tions, and false ceilings with in-
set lighting. The wide range and 
beauty of the finishes makes  
DESOUND® suitable not only for 
public rooms and areas such as 
waiting rooms, halls, meeting 
rooms, offices, gyms, libraries, 
showrooms, bars and restauran-
ts but also for conference rooms 
and cinemas. DESOUND® is cer-
tified and guaranteed, and than-
ks to its versatility and aesthetics 
can be used to create spaces with 
visual impact and great acoustics. 
DESOUND® is available in a wide 
range of textures and finishes. 
Our flexible production lines make 
it possible to meet our customers’ 
special requirements even for 
small quantities.

®



L’impegno di Liuni per soddisfare le richieste della committenza si conferma oggi con la presentazione di 
una gamma di complementi tessili di altissima qualità che possono essere anche personalizzati: 

• Piumini in fibra a diverse grammature
• Runner e quilt su disegno a diversa grandezza
• Copriletti coordinati alle tende o agli elementi di arredo
• Testate letto e imbottiti realizzati con l’utilizzo di ecopelli e tessuti lavorati, sia a
   rivestimento fisso che sfoderabile, per una pratica e veloce manutenzione e pulizia
• Cuscini decorativi di tutte le forme e realizzati con svariate tipologie di tessuti

ACCESSORI

Accessories
Liuni’s mission to exceed the clients’ demands is confirmed by the highest quality range of accessories,  
available even customized on request.

• Fiber duvet with different weights
• Different sized customized runners and quilts
• Bed covers matching curtains and furniture
• Upholstered headboards made with Eco leather and fabrics
   with fixed or removable covering for an easy cleaning & maintenance
• Decorative cushions in different sizes and type of fabrics.

Like Home, Bergamo



Hotel Spadari al Duomo, Milano
Hilton Garden Inn, Milano
Ramada Plaza, Milano
Mokinba Hotels, Milano
Mandarin Oriental, Milano
Hotel Four Seasons, Milano
Carlyle Brera, Milano
Hotel Gran Duca di York, Milano
Hotel Exedra, Milano
Town House Street Duomo, Milano
Hotel Pierre, Milano
Barceló Milan
Like Home, Azzano S. Paolo (BG)
Devero Hotel, Cavenago (MB)
Grand Hotel Villa d’Este, Cernobbio (CO) 
The Club@Accademia, Roma
NH Palazzo Cinquecento, Roma
Gioberti Art Hotel, Roma
Worldhotel Ripa, Roma
Meliá Roma Aurelia Antica
Roscioli Hotels, Roma
Residence Adagio, Roma

REFERENZE

Hotel Torino la maison, Parma

Hotel Lord Byron, Roma
Turin Palace Hotel, Torino
Hotel Principi di Piemonte, Torino
Grand Hotel Bristol Resort & Spa, Rapallo
Grand Hotel Savoia Palace, Genova
Grand Hotel Miramare, Santa Margherita (GE)
Belfiore Park Hotel, Lago di Garda (VR)
Hotel Sant’ Elena, Venezia
Hotel Danieli, Venezia
Hotel Torino la maison, Parma
Hotel Terrazza Marconi, Senigallia
Hnh Tower, Bologna
Hotel Pineta, Monsano (AN)
Hilton Sorrento Palace
Palazzo Giordano Bruno, Napoli
Hotel Bel 3, Palermo
Hotel Costa Verde, Cefalù (PA)
Ikin Hotel & Spa, Isla Margarita, Venezuela
Hotel Carlo IV, Praga
Hotel Atlantic, Nizza
Hotel De La Paix, Ginevra
Hotel Walter, Lugano
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