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IR PROGETTOd’

Lo spettacoloal massimo
LIUNI PROTAGONISTA NEL MONDO DEL CONTRACT CON UNA REALIZZAZIONE DI GRANDE
IMPATTO SCENOGRAFICO SU PROGETTO DI ARTISTUDIO: UN CINEMA MULTISALA A BOLOGNA
IN CUI SI CONIUGANO GRANDE RICERCA SCENOGRAFICA E MASSIMO COMFORT
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IR PROGETTOd’

Dopo il successo ottenuto a Sciacca, Artistudio e Liuni hanno
rinnovato la loro collaborazione per realizzare un nuovo spazio

dedicato allo spettacolo nel cuore di Bologna. Il cinema Multisala del
capoluogo emiliano (inaugurato lo scorso novembre) ha infatti
riproposto le scelte estetiche e prestazionali già sperimentate in
occasione della realizzazione siciliana, utilizzando in particolare tre
linee di prodotto Liuni: da un alto le splendide finiture della collezione
Studio Hotel, una linea di pavimenti e rivestimenti appositamente
studiata per il contract alberghiero in cui sono raccolte diverse linee
di prodotto in grado di coniugare prestazioni, comfort e design;
dall’altro Miro, la linea di tessuti Classe 1 che offre una perfetta
fusione di stile e sicurezza, ideale per luoghi quali appunto sale
cinematografiche. Studio Hotel raccoglie moquettes in ventisette
diverse qualità: velluti, bouclè strutture riccio taglio. Idonea a tutti i
tipi di ambienti grazie ai diversi pesi, spessori e caratteristiche.
Un’infinità di variazioni ed interpretazioni realizzabili con bordi, profili

e sfondi coordinabili, disegni loghi e marchi grazie alla tecnologia di
stampa ad iniezione Chromojet al alta definizione, un milione di pixel
il massimo a livello mondiale per la stampa della moquettes.
La linea Miro fa parte della ricca proposta per il settore alberghiero: i
tessuti Liuni si contraddistinguono per l’importante aspetto della
sicurezza: tutti rigorosamente certificati e prevalentemente realizzati
in fibre poliestere ‘antifiamma’, offrono ottime garanzie nell’ambito
del comportamento al fuoco. Per particolari esigenze - come
l’utilizzo del cotone - sono previsti trattamenti ad hoc per rispettare i
migliori livelli di sicurezza. La ricca e poliedrica collezione, che
comprende anche tessuti leggeri, oscuranti, d’arredamento e
scamosciati, offre soluzioni per molteplici utilizzi: dalla realizzazione
di tendaggi e copriletto ai rivestimenti murali, dai complementi
d’arredo all’imbottitura di mobili.
L’elemento caratterizzante questi due cinema è in realtà la splendida
riproduzione murale con tema un bosco: si tratta di grande elementi

Il rivestimento murale torna protagonista in realizzazioni di prestigio grazie alla
ricerca tecnologica di Liuni e alla studio estetico di Artistudio
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di rivestimento murale stampati con tecnologie digitali di ultima
generazione in pezzo unico, che rivestono le pareti laterali della sala
cinematografica. Il supporto particolare sviluppato da Liuni,
combinato a un sapiente gioco di illuminazione (diretta e
retroilluminazione) offre una visione quasi tridimensionale del
soggetto riprodotto, caratterizzando lo spazio dal punto di vista
scenografico. Un’opera di grande importanza, soprattutto viste le
dimensioni (oltre 600 metri quadrati), che testimonia quanto
l’attenta progettazione dello spazio possa offrire spunti innovativi di
design e decorazione, senza mai rinunciare alla sicurezza e alle
prestazioni tecniche e di comfort.
Con questa realizzazione inoltre si rafforza il ruolo fondamentale del
rivestimento murale in ambienti tecnici di prestigio. Infatti i materiali
scelti offrono anche eccellenti qualità acustiche e di isolamento, in
linea con le esigenze specifiche di un ambiente di proiezione
cinematografica. Ma non solo. Il grande formato di stampa
permette di realizzare soggetti di grandi dimensioni senza
interruzioni e problemi di continuità dell’immagine, sono facilmente
rinnovabili e dunque permettono di rinnovare frequentemente gli
ambienti con un investimento minimo.
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IR MOQUETTEd’

La scelta delle finiture d’interni determina la qualità degli ambienti
ed è per questo che Liuni, leader da 50 anni nel settore

contract, propone esclusivamente prodotti con caratteristiche
tecniche ed estetiche di altissima qualità. Nel settore delle
pavimentazione tessili dispone di una collezione di quadrotte
autoposanti di moquettes estremamente articolata in grado di
soddisfare le molteplici esigenze di questa fascia di mercato. 
Le quadrotte di moquette nelle diverse varianti: velluti, bouclé, frisè e
oggi anche tessute, con sottofondi in PVC, bitume additivato con
elastomeri termoplastici (10% materiale riciclato) e rinforzato con

fibra di vetro doppiata con 100% poliestere, ed oggi il nuovissimo
supporto tessile speciale TEXtile, vengono utilizzate principalmente
per le coperture di pavimenti sopraelevati e quindi prevalentemente
nei palazzi uffici.
La scelta di questa particolare pavimentazione nasce dalla sua
caratteristica principale di assorbimento acustico a cui si
aggiungono il grande comfort, la praticità di intervento e non ultima
la facilità di manutenzione. 
Liuni fedele alla sua tradizione in questo settore e sempre
all’avanguardia nella ricerca di nuovi prodotti, che declinino la moda

Liuni...qualitàsu ogni piano
SPECIALISTA NEL MONDO DEL CONTRACT TECNICO, LIUNI PROPONE UNA GAMMA DI SOLUZIONI
DI PAVIMENTAZIONI TESSILI AD ALTA RESISTENZA, TRA CUI SPICCANO LE QUADROTTE
AUTOPOSANTI E LE BARRIERE ANTISPORCO

p 70-71 liuni_Layout 1  20/06/11  10.48  Pagina 70



Rifiniture 71

e il trend stilistico con le ultimissime evoluzioni tecnologiche e
andando più che mai incontro alla necessità degli utilizzatori,
presenta due nuove qualità di quadrotte:
In Groove della serie Modulyss: una moquette Barriera Antisporco
“Cattura Polvere” grazie all’utilizzo del particolare filato ad alta
denaratura Aqualon HD, specialmente indicata per aree d’ingresso,
sbarchi ascensori, zone reception e zone filtro. La dimensione
piastre cm. 50 x 50 e la sobria gamma dei colori permette di creare
abbinamento e continuità con le differenti scelte di qualità delle
moquettes degli uffici.

Classic Weave, una novità in assoluto nel campo della quadrotta
autoposante. Una moquette Flat Woven tessuta 100% Poliammide,
in quadrotte autoposanti. Il taglio laser perimetrale ne evita lo
sfilacciamento ed il trattamento Teflon ne facilita la manutenzione.
Queste quadrotte presentano una gamma colori estremamente
moderna e vivace, sono eleganti e confortevoli al calpestio. 
Il supporto tessile è in feltro speciale TEXtile.
Le quadrotte di Moquettes Liuni della serie Module Modulyss
possono essere prodotte in colori speciali al fine di favorire la
creatività di designer, architetti ed utilizzatori.

Tutte le moquettes
proposte da Liuni spa
per il settore Contract
sono rigorosamente
testate ed omologate
alle normative vigenti

In apertura, un esempio di personalizzazione di
quadrotte. Il prodotto Black& collezione Modulyss
fornito in 2 colori speciali per la realizzazione delle
pavimentazioni della sede 3M Milano.
Sopra, Classic Wave è una rivoluzionaria quadrotta
tessile Flat Woven offerta in una vasta gamma colori.
A destra, le barriere antisporco della serie In Groove
garantisce elevate prestazioni e il massimo della
coordinabilità

p 70-71 liuni_Layout 1  20/06/11  10.48  Pagina 71


