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Il nostro obiettivo è rendere 
più eleganti e funzionali gli ambienti 

che ci accolgono ogni giorno.

Innovazione e design sono i nostri ideali, 
qualità ed esperienza sono la nostra garanzia,

servizio e cortesia sono alla base 
del nostro lavoro.

Il continuo sviluppo dei nostri standard 
produttivi ci permette di offrire una gamma 

completa di prodotti quali pavimentazioni, 
carte da parati digitali e pitture di alta qualità.

Siamo il partner ideale per creare soluzioni 
innovative e personalizzate legate agli ambienti 

residenziali e al settore contract&hospitality.

Non c’è limite alla creatività 
dei vostri progetti. 

Our goal is to make the environments 
that welcome us every day 
more elegant and functional.

Innovation and design are our ideals, 
quality and experience are our guarantee,
service and courtesy are the basis
of our work.

The continuous development of our production 
standards allows us to offer a complete range of 
products such as flooring, digital wallpapers and 
high quality paints.

We are the ideal partner for creating innovative 
and customized solutions related to residential 
environments and the contract&hospitality sector.

There is no limit to the creativity 
of your projects.

LI&PRA,
PASSIONE DAL 1963.

LI&PRA,
PASSION SINCE 1963.
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I S T I N T O  N A T U R A L E

Nel 2018 dall’unione di due realtà dalla grande esperienza, 
Prati Group S.p.A. e l’azienda svizzera LI&CO AG, nasce il 
gruppo LI&PRA S.p.A.

L’unione dà origine ad un nuovo centro logistico, 
showroom & academy con sede in Italia a Bosco di 
Scandiano (RE) in grado di presentarsi sul mercato con 
soluzioni di alta qualità, che uniscono il design italiano 
alla produzione innovativa Made in Suisse.
La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), 
si estende su un’area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio 
produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende 
innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel 
mercato. 

LI&PRA S.p.A. group was born in 2018 from the union of two 
highly experienced realities, Prati Group S.p.A. and the Swiss 
company LI&CO AG.

The union gives rise to a new logistics center, showroom 
& academy based in Italy, in Bosco di Scandiano (Reggio 
Emilia) able to present itself on the market with high quality 
solutions, which combine Italian design to the innovative 
Made in Suisse production.
LI&CO AG production site, located in Müstair (Switzerland), 
covers an area of 42,000 sqm, of which 26,000 sqm are 
production areas, with innovative systems that fully respect 
the environment.

LI&PRA combines therefore the bases and experiences of 
two innovative companies, with the aim of becoming an 
important protagonist in the market.

DA PICCOLO COLORIFICIO A                  
                     GRANDE GRUPPO… 

   FROM A SMALL PAINT FACTORY 
TO A LARGE GROUP...

Pavimenti in laminato, 
pavimenti e rivestimenti 

in LVT, ideali per gli 
ambienti residenziali 

e commeciali.

Laminate floorings, 
LVT floorings and walls, 

ideal for residential
and commercial 

environments.

Carte da parati digitali 
e rivestimenti murali 

innovativi, totalmente
personalizzabili.

Digital wallpapers 
and innovative 
wall coverings, 

totally customizable.

Pavimenti e 
rivestimenti

personalizzabili, 
perfetti per il settore 
contract&hospitality.

Customizable floorings 
and wall coverings, 

perfect for the 
contract&hospitality 

sector.

Pavimenti in legno 
specifici per gli

ambienti esterni, per 
offrire soluzioni esclusive.

Specific wooden 
floorings for outdoor 

environments, 
in order to offer 

exclusive solutions.

I NOSTRI BRAND . OUR BRANDS

I NOSTRI PARTNERS . OUR PARTNERS
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42.000 mq (area)

         26.000 mq (production)

5000 mq (european logistic headquarter)

+ 1500 mq (showroom&academy) 

LICO 
MÜSTAIR 

(SWITZERLAND)

PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT

LVT FLOORINGS 
PRODUCTION

LI&PRA - BOSCO 
DI SCANDIANO - RE 
(ITALY)

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
&ACADEMY

LOGISTIC AREA, 
SHOWROOM & ACADEMY
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LI&PRA è un’azienda basata 
sulle persone, nata dalla fusione 
di due realtà, entrambe attente 
al territorio e al mercato, che 
puntano alla leadership! 

"LI&PRA is a company based on people, 
born from the merger of two realities, both 
attentive to the territory and to the market, 
which aim for leadership!"

Wainer,
LI&PRA 
Emilia sales officer 

”

“

LI&PRA è una grande famiglia 
unita, un'azienda in continua 

evoluzione, innovativa nel 
suo settore, con una grande 

attenzione al cliente.

"LI&PRA is a big and united family, 
a constantly evolving company, 

innovative in its sector, 
with great attention to the customer."

Alex,
LI&PRA

Emilia area manager

”

“

TEAM

THE NETWORK OF PEOPLE 
THAT MAKES THE DIFFERENCE

LA RETE DI PERSONE
CHE FA LA DIFFERENZA

Chi è LI&PRA?
Who is LI&PRA?
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LI&PRA è un progetto rivolto 
al futuro, che ci permetterà 

di crescere e migliorare 
nei termini e nel rispetto 

dell’innovazione e del design!

"LI&PRA is a project directed 
towards the future, which will 

allow us to grow and improve in 
terms of innovation and design!"

Nicole,
LI&PRA LAB

interior design 

”

“

LI&PRA è l’evoluzione di 
un’azienda storica che ha 
saputo rinnovarsi. 

"LI&PRA is the evolution of a 
historic company that has 
been able to renew itself."

Elisa,
LI&PRA
administrative office 

”
“

LI&PRA è il mio posto di 
lavoro, in cui mi impegno e 
collaboro con tutti i reparti per 
migliorare e crescere insieme.

"LI&PRA is my workplace, where 
I commit myself and collaborate 
with all departments to improve 
and grow together."

Oscar,
LI&PRA
logistics area manager

”

“

LI&PRA è la mia famiglia 
"lavorativa", il mio futuro.

"LI&PRA is my "working" 
family, my future."

Michela,
LI&PRA

sales office manager

”
“

LI&PRA è la mia famiglia, la 
mia vita, e non solo lavorativa. 
Amo il mio lavoro, l’ho scelto, 
voluto e lottato per farlo.

"LI&PRA is my family, my life, 
and not just my job. 

I love my job, I chose it, I wanted it 
and fought to do it"

Alessandro,
LI&PRA

area manager of Central Italy 

”

“
LI&PRA è una grande squadra 

basata sull'impegno, 
la collaborazione 

e il supporto reciproco.

"LI&PRA is a great team based 
on commitment, collaboration 

and mutual support"

Giuseppe,
LI&PRA

purchasing manager

”

“

FIDUCIALEALTÀDINAMICITÀ RESPONSABILITÀ
DYNAMICITY LOYALTY ASSURANCE RESPONSIBILITY
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President

Andrea Prati

Director 
of Management Control 

and Chief Executive Officer

Cinzia Rubertelli

Technical Director

Edwin Lingg

Administration 
and Finance Director

Alfred Lingg

IL CDA / BOD

L’UNIONE DI DUE 
FAMIGLIE DALLA 
GRANDE PASSIONE

VINCENTI, INSIEME.
WINNERS, TOGETHER.

Dall'esperienza del mercato internazionale nasce 
LI&PRA S.p.A. 
Competenza e professionalità per trasmettere la nostra 
passione nelle pavimentazioni, rivestimenti e finiture 
d'interni.

LI&PRA S.p.A. was born from the experience of the 
international market.
Competence and professionalism allow us to transmit 
our passion in flooring, wall covering and interior 
finishing.

“Abbiamo unito tutte le basi ed esperienze per diventare 
protagonisti nel mercato conservando i valori da cui 
siamo nati e creando nuove mode e soluzioni che, con 
i nostri prodotti, possano rendere ogni ambiente bello, 
piacevole, distensivo, unico ed esclusivo. 
Un cambio epocale all’insegna del design e 
dell’innovazione di prodotto nel settore delle 
pavimentazioni flottanti e dei rivestimenti murali con i 
nostri marchi Floover e Skinwall” 

Andrea Prati 
Presidente LI&PRA S.p.A.

“We have combined all the bases and experiences to 
become protagonists in the market, preserving the 
values from which we were born and creating new 
trends and solutions that, with our products, can make 
every environment beautiful, pleasant, relaxing, unique 
and exclusive.
An epochal change in the name of design and of product 
innovation in the sector of floating flooring and wall 
coverings with our Floover and Skinwall brands “

Andrea Prati 
President of LI&PRA S.p.A. 

THE UNION 
OF TWO FAMILIES 
WITH GREAT PASSION
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LA RETE 
COMMERCIALE

L’IMPORTANZA DI 
OGNI SINGOLO 
COMPONENTE

SALES NETWORK

THE IMPORTANCE
OF EVERY SINGLE 

PERSON

Area Manager
Northern Italy

Riccardo 
Prati

Area Manager
South Italy

Piero
Ferrara

Area Manager
Central Italy

Alessandro
Galieti

Sales
Director Italy

Andrea
Prati

Emilia
Area Manager

Alex
Rubertelli

Emilia
Sales Officer

Wainer
Goldoni

Technical Director 
of Dörken Italy

Gianluca
Rubertelli

Purchasing
Manager

Giuseppe
Mascolo

Export
Manager

Rolf
Wilhelm

Export 
Manager

Jerome
Gaubert

Export
Manager

Jaume
Carrera

Skinwall 
Customer Service

Anita
Barbieri

Sales Office
Manager

Michela
Corti

QUANDO LA FORZA DELLA SQUADRA FA LA DIFFERENZA!
THE TEAM'S STRENGTH MAKES THE DIFFERENCE!
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PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il marketing e la comunicazione hanno avuto sempre un 
ruolo importante in LI&PRA. La creatività e l’innovazione 
che contraddistinguono i nostri prodotti vengono declinate 
ogni volta su materiali di supporto quali cataloghi, brochure, 
espositori e contenuti sul web.

Per dare un servizio ancora più completo ai nostri clienti, 
nel 2020 abbiamo deciso di creare LI&PRA LAB, uno spazio 
dedicato alla progettazione e alla comunicazione, in grado di 
sviluppare preventivi e progetti personalizzati per la clientela.
LI&PRA LAB è un’area dedicata allo sviluppo e 
all’innovazione. E’ a disposizione dei nostri clienti per 
offrire soluzioni progettuali sempre nuove ed originali. 

Grazie all’ampia gamma di prodotti innovativi e di alta 
qualità siamo in grado di mettere a disposizione dei clienti 
soluzioni a 360°, facilmente integrabili fra loro, per creare 
ogni volta ambienti unici e di design.

Marketing and communication have always had an important 
role in LI&PRA. Creativity and innovation that distinguish our 
products are expressed each time on support materials such 
as catalogues, brochures, exhibitors and content on the web. 

To give an even more complete service to our customers, in 2020 
we decided to create LI&PRA LAB, a department dedicated to 
design and communication, able to develop customized offers 
and projects for customers. 
LI&PRA LAB is an area dedicated to development and 
innovation. It is available for our customers in order to offer 
new and original design solutions. 

Thanks to the wide range of innovative and high quality 
products, we are able to provide customers with 360 ° solutions, 
which can be easily integrated with each other, to create 
unique and design environments every time.

CREATIVE 
SOLUTION
AREA

CREAZIONE MATERIALE MARKETING AZIENDALE
Creating corporate marketing material

GESTIONE CANALI SOCIAL AZIENDALI
Management of corporate social networks

SITI WEB AZIENDALI 
E SITO E-COMMERCE

Company websites and e-commerce site

TAILORED PROJECT 
DEVELOPMENT
AREA

PROGETTAZIONE DI INTERNI E CONSULENZA
Interior design and consulting

IDEAZIONE SOLUZIONI GRAFICHE 
PERSONALIZZATE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
Creation of personalized graphic solutions for floors 

and wall coverings

ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 
ED EVENTI AZIENDALI 

Organization of training courses and corporate events

DESIGN AND COMMUNICATION

LI
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NEL WEB

LE NOSTRE VETRINE 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

OUR NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 

SHOWCASES

www.li-pra.com

www.skinwall.it

www.cd-color.itwww.floover.it

www.lithosfloor.it
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I BRAND

DIVISIONE INTERNAZIONALE
PAVIMENTAZIONI LVT, ECO FRIENDLY PER IL MERCATO CONTRACT&HOSPITALITY

Floover è la divisione internazionale specializzata nel 
settore contract. Offre infatti la possibilità di unificare ed 
integrare tutte le superfici e gli elementi di un progetto, 
utilizzando lo stesso decoro o texture sul pavimento, sui 
muri, sui soffitti e sui mobili. Si tratta di scegliere uno dei 
decori Floover e applicarlo alle diverse soluzioni. 

Mission del brand Floover è presentare soluzioni innovative 
aggiornate alle ultime tendenze nel mondo del design e del 
fashion fornendo ai propri clienti una migliore qualità di vita. 

La creatività è da sempre alla base del marchio Floover, 
consentendo agli architetti e ai progettisti di dare valore 
alle loro creazioni e idee.

Floover is the international division specialized in the contract 
sector. In fact, it offers the possibility of unifying and integrating 
all the surfaces and elements of a project, using the same 
decor or texture on the floor, walls, ceilings and furniture. It is 
just about choosing one reference among all Floover decors 
and apply it to the different solutions. 

Mission of Floover brand is to present innovative solutions 
following the latest trends in the field of design and fashion, 
providing its customers with a better quality of life. 

Creativity has always been the basis of Floover brand, allowing 
architects and designers to give value to their creations and 
ideas.. 

INTERNATIONAL LVT FLOORING DIVISION , ECO FRIENDLY FOR THE CONTRACT & HOSPITALITY MARKET

HOTEL & SPA

SHOPS & SHOWROOM

CAFÉ & RESTAURANTS

OFFICES & PUBLIC PLACES
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I BRAND

Per chi ama la casa è questo il meraviglioso viaggio da 
intraprendere.
Carte da parati originali, eclettiche, che resistono nel tempo, 
anticipando le mode e, insieme, superandole. 
Protagonista di questo magico racconto è Skinwall, brand 
italiano di proprietà di LI&PRA s.p.a. che propone il design 
più esclusivo per i progetti decorativi che si vestono di 
qualità, unicità e sartorialità.

Le collezioni Skinwall vogliono essere portavoce di un 
rinnovamento profondo nel settore del design. 
Linguaggio stilistico ricercato e di tendenza, pattern 
coinvolgenti e macromotivi, palette cromatiche con 
combinazioni inedite: le collezioni Skinwall catturano lo 
sguardo e lo accompagnano in un sogno ad occhi aperti. 

For those who love home this is the wonderful journey to 
undertake. 
Original, eclectic wallpapers that stand the test of time, 
anticipating trends and at the same time overcoming them. 
The protagonist of this magical tale is Skinwall, an Italian 
brand owned by LI&PRA s.p.a. that offers the most exclusive 
design for decorative projects that are dressed in quality, 
uniqueness and tailoring. 

Skinwall collections want to be the spokesperson for a deep 
renewal in the design sector. Sophisticated and trendy stylistic 
language, engaging and macromotivatives patterns, color 
palettes with new combinations: Skinwall collections catch the 
eye and accompany it in a daydream. 

DIVISIONE INTERNAZIONALE
CARTE DA PARATI DIGITALI, COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
INTERNATIONAL DIVISION DIGITAL WALLPAPERS, FULLY CUSTOMIZABLE

LA SUITE COLLECTION: PARETI COME OPERE D’ARTE

La Suite Collection rappresenta la collezione esclusiva di 
Skinwall, nata dalla collaborazione con affermati designer: 
Studio Raggi Design, Fabio Iemmi, Guido Cozzi, NeferStudio, 
Studio Armando Ferriani, Corrado Dotti, Elena Piccolboni, 
Conti Marchetti Studio, Simone Micheli Architectural Studio 
e Charaka Arte e Design.

Le grafiche di questa collezione vengono presentate al 
pubblico ad un prezzo superiore rispetto a tutti gli altri 
articoli a catalogo, a parità di materia prima e di stampa 
utilizzata.

Suite Collection represents the exclusive collection of Skinwall, 
born from the collaboration with established designers: 
Studio Raggi Design, Fabio Iemmi, Guido Cozzi, NeferStudio, 
Studio Armando Ferriani, Corrado Dotti, Elena Piccolboni, 
Conti Marchetti Studio, Simone Micheli Architectural Studio e 
Charaka Arte e Design.

The graphics in this collection are presented to the public at a 
higher price than all the other items in the catalogue, but the 
raw material and used printing is the same.

THE SUITE COLLECTION: WALLS AS WORKS OF ART
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DIVISIONE ITALIA
PAVIMENTAZIONI LAMINATI E LVT/SPC

ISTINTO NATURALE 
DAL 1999

NATURAL INSTINCT 
SINCE 1999

Lithos rappresenta e racchiude tutte le proposte LI&PRA 
per il settore Retail. 
Si tratta di pavimentazioni e rivestimenti dalla facile 
installazione, suddivise in differenti collezioni, ciascuna 
caratterizzata da colori facilmente adattabili e in linea con 
le tendenze del design. 
Le texture proposte sono perfette per donare agli ambienti privati 
e commerciali una nuova veste, hanno superfici realistiche e 
sono in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale, dalla 
propria abitazione ai locali con più alto traffico.

Lithos represents and contains all LI&PRA solutions for the 
retail sector. 
These are easy-to-install floorings and walls, divided into 
different collections, each characterized by easily adaptable 
decors and in line with design trends. 

Proposed textures are perfect for giving to private and 
commercial environments a new look. They have realistic 
surfaces and are able to meet every design requirement, from 
your home to higher traffic areas.

LI&PRA è distributore per l’Italia dei 
pavimenti laminati a marchio Egger. 
Soluzioni di alto livello, con texture realistiche, 
grande resistenza e durabilità nel tempo. 
I pavimenti Egger possono essere installati con semplicità 
e rapidità. La vasta scelta di modelli e decori disponibili e la 
possibilità di installarli anche in presenza di riscaldamento 
a pavimento, li rendono perfetti per ogni ambiente sia 
domestico che fieristico o commerciale.

LICO rappresenta la nostra sede produttiva di 
pavimenti LVT/SPC in Svizzera. 
E’ in grado di realizzare pavimenti vinilici stratificati 
estremamente realistici, resistenti e versatili la 
cui qualità è determinata dalla materia prima di 
altissimo pregio e dalla finezza della lavorazione.
L’attenzione per i dettagli e la ricerca di tecnologie innovative 
hanno permesso di sviluppare delle pavimentazioni che 
garantiscono un’eccellente qualità dell’aria indoor.

LI&PRA is the distributor for Italy of Egger brand for 
laminate floors. 
High-level solutions, with realistic textures, great 
resistance and durability over time. Egger floors can 

be installed easily and quickly. 

The wide choice of models and decors available and the 
possibility of installing them even on underfloor heating, make 
them perfect for any environment, both domestic, trade fair or 
commercial.

LICO represents our LVT/SPC flooring production site in 
Switzerland. 
The factory is able to create extremely realistic, resistant 
and versatile laminated vinyl floors whose quality is 

determined by raw material of the highest quality and the 
fineness of the workmanship. 
The attention to detail and the search for innovative technologies 
have allowed us to develop floors that guarantee excellent indoor 
air quality.

BRANDS

SWISS QUALITY FLOORS

I S T I N T O  N A T U R A L E

ITALY LAMINATE AND LVT/SPC FLOORING DIVISION
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I prodotti Dörken sono immediatamente riconoscibili 
poichè rappresentati dai marchi per eccellenza nel mondo 
delle pitture, delle vernici e degli smalti: DELTA®, LUCITE® e 
altri prodotti di alta qualità conformi alla normativa relativa 
all’emissione di VOC.

Dörken products are immediately recognizable as they are 
represented by the brands par excellence in world of paints and 
varnishes: DELTA®, LUCITE® and other high quality products 
that comply with the regulations on the emission of VOCs.

DIVISIONE ITALIA
PITTURE E SMALTI DI ALTA QUALITÀ MADE IN GERMANY

BRANDS

Il gruppo Dörken, con sede in Germania, rappresenta 
un'azienda all’avanguardia per la produzione di vernici e 
smalti.
Produce e commercializza in tutta Europa prodotti di 
altissima qualità e grazie ad una innovativa tecnologia 
tintometrica riesce a soddisfare le esigenze dei grossisti e 
degli artigiani edili. 
Grazie alle elevate competenze tecniche e alla forza 
innovativa, Dörken è in grado di offrire un vasto 
assortimento di linee, che comprendono prodotti per ogni 
tipologia di impiego, di livello di protezione e di tinteggio. 

Dörken Group, based in Germany, is a pioneering company for 
the production of paints and varnishes. 

It produces and markets products of the highest quality 
throughout Europe and, thanks to an innovative tinting 
technology, is able to meet the needs of construction 
craftsmen. 

Thanks to its high technical skills and innovative strength, 
Dörken is able to offer a vast assortment of lines, which include 
products for each type of use, level of protection and tinting.

ITALY DIVISION HIGH QUALITY PAINTS AND VARNISHES MADE IN GERMANY
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I SERVIZI

I NOSTRI CLIENTI 
DIVENTANO PARTE 
DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE) 
sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

 
Ci potete contattare dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Our offices based in Bosco di Scandiano (RE) 
are at your disposal for advice and assistance.

 
You can contact us from Monday to Friday 
from 8.30 to 12.30 and from 14.30 to 18.30.

Tel. / Phone 0522.856991
Fax. 0522.855683

pavimenti e colori:
commerciale@li-pra.com

carte da parati:
skinwall@li-pra.com

Tel. / Phone +39 0522.856991
Fax. +39 0522.855683

export@li-pra.com

OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO
EVERY DAY AT YOUR SERVICE

CONTATTI
COMMERCIALE ITALIA
ITALIAN SALES CONTACTS

CONTATTI
COMMERCIALE EXPORT
EXPORT SALES CONTACTS

OUR CUSTOMERS 
BECOME PART 
OF OUR FAMILY
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LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy

Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

www.li-pra.com


