


84 Rifiniture

L’innovazionenel segno
dello stile

PARTNER IDEALE PER IL PROGETTISTA, L’ARCHITETTO E L’INTERIOR DESIGNER DI STRUTTURE
DESTINATE AL TURISMO, IN UN PAESE COME L’ITALIA, PATRIA DELL’OSPITALITÀ, DELL’ARTE E DEL
GLAMOUR, META DI TURISTI E PROFESSIONISTI, LIUNI NON PUÒ CHE RAPPRESENTARE IL TOP
DELL’OFFERTA

PRODUZIONERId’

L iuni, coerente alla strategia di operare nell’ambito di
materiali particolari, affianca a proposte classiche e

funzionali, di alta tecnologia e indubbio valore estetico, una
serie di prodotti speciali che rappresentano l’innovazione e
l’avanguardia. Accostamenti classici o audaci, ottime materie
prime selezionate nel rispetto dell’ambiente, tecnologie
superiori sono caratteristiche uniche di affidabilità e durata. Fra
questi ultimi, in ordine di apparizione: Wudawood Comfort e Cork

Comfort nelle varianti flottante mm. 12 (FL) e da incollo (GD Glue

Down) mm.3,2. Questi prodotti nascono dall’unione della
ventennale esperienza Liuni con la trentennale esperienza
Wicanders nella fabbricazione di un rivestimento per
pavimentazione che abbina l’elevata resistenza al traffico con
l’eleganza del legno naturale.
Pavimenti in vero legno e sughero naturali, supportato da uno
strato isolante di sughero, protetto da uno strato superficiale di
PVC ed un trattamento di finitura HPS (High Performance
Surface) a nanosfere, che ne aumenta la resistenza all’usura e
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A sinistra, dall’unione della
ventennale esperienza
Liuni con la trentennale
esperienza Wicanders nella
fabbricazione di un
rivestimento per
pavimentazione che abbina
l’elevata resistenza al
traffico con l’eleganza del
legno naturale nasce
Wudawood, un pavimento
in vero legno e sughero
naturali, supportato da uno
strato isolante di sughero,
protetto da uno strato
superficiale di PVC ed un
trattamento di finitura HPS
a nanosfere.
In questa pagina, l’ultima
novità della collezione
Tatami di Bolon si chiama
Botanic e presenta una
serie di disegni e varianti
ottenute dall’utilizzo di
coloranti di origine
vegetale

ne facilita la manutenzione. Questo tipo di prodotto permette di
avere una pavimentazione di assoluto prestigio, indistinguibile
da un parquet tradizionale con performances tecniche di
altissimo livello: comportamento al fuoco, comportamento
acustico al calpestio e all’impatto, resistenza al graffio, al
traffico elevato, una manutenzione rapida e a costi contenuti.
La soluzione ideale per diversi tipi di ambienti: edifici pubblici,

uffici, negozi, grandi magazzini, alberghi, abitazioni.
Il 2010 si annuncia per Liuni come l’anno della ecosostenibilità,
e anche Tatami presenta novità interessanti sotto questo
aspetto: la nuova collezione Botanic, presenta nella
composizione una buona percentuale di plastificanti di origine
vegetale che la qualificano quale proposta “Verde” della
collezione. Disponibile in teli e quadrotte, rigati e tinte unite
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PRODUZIONERId’

L’azienda milanese vanta la più ampia collezione di prodotti per le finiture
oggi esistente in Italia, in grado di rispondere ad un’utenza quanto mai
vasta: dalle grandi superfici del Contract all’uso abitativo ad alto livello

abbinabili, in una gamma colori quanto mai naturale e versatile. 
Innovazione anche nella collezione delle moquettes stampate
Studio Hotel. Questa collezione che fino ad oggi ha proposto
una scelta di ben diciassette qualità idonee a tutti i tipi di
ambienti grazie ai differenti pesi, spessori e caratteristiche,
raddoppia l’offerta e propone nuovi velluti e bouclé, strutture
riccio taglio, pesi e spessori sempre più funzionali alle
prestazioni richieste. Grazie alla tecnologia di stampa ad

iniezione Chromojet ad alta definizione, un milione di pixel, il
massimo a livello mondiale per la stampa delle moquettes, è
possibile realizzare bordi, profili, sfondi, loghi e marchi, una
personalizzazione di altissimo livello e grande versatilità che
conferiscono al prodotto e all’ambiente che ne beneficia la
caratteristica impagabile dell’unicità. 
Ultimi nati della vastissima collezione di tessuti rivestimenti
murali Liuni sono Atlanta e Riflessi. Atlanta: una gamma di 20
tinte unite in TNT scamosciato in ultra microfibra, supportato in
tela, ideale sia quale rivestimento murale che per la
realizzazione di tendaggi, drappeggi e rivestimento di mobili
imbottiti e complementi d’arredo. Un materiale estremamente
tecnico e performante  ed una gamma colori calda e aggiornata
alle tendenze stilistiche del mercato.
La gamma Riflessi rappresenta una delle più versatili e geniali
interpretazioni del rivestimento murale in PVC. Riflessi si declina
in 6 diverse goffrature ed una gamma colori di ben 33 varianti.
Nel nome Riflessi la caratteristica principale di questa
collezione: la luce che si trasmette e propaga a seconda della
goffratura prescelta attribuendo agli ambienti ora un aspetto
caldo e confortevole, ora uno stile moderno ed elegantemente
Hi-tech. Un gioco di riflessi di luce che interpreta e sottolinea la
creatività del professionista sfruttando al massimo la
particolarità degli ambienti e vestendo le superfici di calore,
colore ed intenzione.

Le moquette della
collezione Studio hotel e le
ricercate carte da parati
della linea Riflessi e Atlanta
completano un’offerta di
soluzioni per le finiture di
interni tra le più complete in
Italia
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