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IR PRODUZIONEd’

F ractile® è la nuova linea di pavimentazioni viniliche proposta da
Liuni per gli ambienti contract. Si tratta infatti di una

pavimentazione ad elevata resistenza che si presta benissimo ad
utilizzo in ambienti a forte traffico, con in più la possibilità di creare
uno stile unico e personale. Fractile® fa del disegno e dei colori i
suoi punti di forza. Una serie di collezioni in grado di caratterizzare
gli ambienti in modo sorprendente ed innovativo. Un catalogo di
soluzioni in grado di soddisfare tutte le richieste, dalle più

tradizionali alle più eccentriche. Il sistema si compone di tre
differenti doghe. 
La lunghezza è di 90 cm, mentre le larghezze sono differenti: 30,
20 e 10 cm. Le doghe possono essere realizzate con bisellatura
perimetrale. Una palette colori flessibile e modulare, basata su
tonalità in grado di creare combinazioni “tono su tono” o “a
contrasto”. In questo modo è possibile creare sempre soluzioni
stilistiche uniche e originali, giocando sia sui contrasti che sulle

Espressivitàsenza limiti

LA NUOVA LINEA DI PAVIMENTI VINILICI FRACTILE® DI LIUNI È CARATTERIZZATA DA UN’ESTETICA ACCATTIVANTE 
E DA UNA ELEVATA POTENZIALITÀ ESPRESSIVA E DI DISEGNO. TRE COLLEZIONI PER COMPORRE IN ASSOLUTA
LIBERTÀ IL PROPRIO STILE DI ARREDAMENTO
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declinazioni cromatiche, e combinando doghe di diversa larghezza
che grazie alla posa non direzionale permettono anche di creare
disegni e decori geometrici vivaci e di effetto.
Tre le collezioni attualmente disponibili:
Fractile Random®. Una collezione innovativa che, grazie ad un
particolare schema di posa delle doghe, caratterizza gli ambienti
con un sorprendente disegno ad effetto “random”.
Fractile Stripes®. Una collezione che unisce il rigore geometrico

alla varietà cromatica e dimensionale. Fasce di differenti
dimensioni e colori disegnano spazi essenziali e moderni.
Fractile Pixel®. La ripetizione regolare di doghe di uguale
dimensione, si caratterizza grazie ad un sapiente uso del colore,
progettato per richiamare l’effetto del mosaico “digitale”.
Su quantitativi minimi è inoltre possibile creare combinazioni
speciali su richiesta del progettista e/o committente sia in termini di
combinazione colore sia di modulo del pavimento.

Il formato a doghe unitamente alle molteplici colorazioni conferiscono al
prodotto un’immagine innovativa ed un effetto grafico estremamente attuale
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