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Ogni percorso, ogni progetto ha un suo punto di arrivo; ma questo 
punto può essere la ripartenza per un nuovo progetto.

Skema ha iniziato il suo progetto
“La Tua Sfera Vitale” anni fa, arricchendolo
di nuove idee, nuovi spunti, nuove attività
da condividere con la rete dei clienti, 
dei collaboratori e dei consumatori. 

Da qui si riparte con il progetto
“Il Tuo Spazio Vitale”; per creare un luogo dove il modello Sfera Vitale 
trovi la sua Officina, il suo Laboratorio Operativo:
per Noi ... per Voi ...
per il vostro nuovo progetto.
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È la prima e più importante divisione di Skema.
Comprende le superfici stratificate, come il laminato, 
i sintetici ed oggi Nadura.
Nasce dall’esperienza più matura di Skema, questa 
divisione ... industriale per necessità e per vocazione. 
Processi protocollati, precisi, identificati in protocolli 
costanti e certificati (ISO 9001, ISO4001-AGBB), ma 
perfezionati dalla bellezza incostante del DESIGN 
ITALIANO. Le linee, oggi parte del progetto, sono:
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Living Surfaces (Flooring of life) rappresenta quanto di 
meglio oggi ci si attenda da un pavimento in laminato, 
riproduttivo delle finiture Legno. Coniuga la naturalità delle 
superfici grazie alle texture a sincroporo estremamente 
Matt con il design del momento, la tendenza dei legni 
grigi, anticati. 
La grande famiglia di pavimenti LIVING è stata studiata e 
catalogata in base alle caratteristiche tecniche e qualitative 
dei prodotti che compongono la linea stessa, generando 
così due macro livelli qualitativi del prodotto: PREMIUM 
per i pavimenti più ingegnerizzati - collezioni Maxim L., 
K-Uno, Make-up e Prestige Gold -  COMPETENCE per 
pavimenti con dotazioni standard - collezioni Executive, 
Facile+, Silver. Una differenza per il budget, ma certo 
non per le qualità che entrambi i livelli presentano. Living 
Surfaces offre un’ ampia possibilità di scelta di decorativi, 
proposti in diverse finiture superficiali e di formati, dalla 
doga tradizionale al tavolato extra lungo, in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di necessità per l’uso abitativo, 
gli spazi commerciali e sportivi, garantite fino a 25 anni.
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SINTESY
Un sistema di pavimenti vinilici declinato in 3 collezioni/
tecnologie Touch, Connect 30 e 55, e Glue-Down 
Contract/ Contract XL/Original , con quattro diversi 
spessori, tre diversi fissaggi e tre diverse tipologie di 
posa. Una gamma di decorativi incredibilmente realistici 
che spaziano dalla riproduzione di legni alle pietre, dal 
look molto naturale e dal design moderno che sanno farsi 
apprezzare in ogni contesto e con un’ alta resistenza 
all’usura.
Sintesy si presenta con le sue tre tecnologie per 
rispondere alle varie richieste del mercato tecnico. 
Mercato che chiede Resistenza, Struttura superficiale 
naturale e materica, posabilità semplificata (incastri e 
preadesivazione) , utilizzabilità in ambienti commerciali 
e  tecnici, con una correzione acustica come aspetto 
sempre più necessario. Infine buona tolleranza alla 
umidità diffusa.  La sintesi perfetta senza rinunciare 
all’aspetto.
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FLEX
Il pavimento della line FLEX è la migliore espressione  
dei pavimenti moderni; flessibile - di grande formato 
ma basso spessore - resistente ma non fragile 
-  idrorepellente e a bassa manutenzione - caldo al 
contatto - esente da plastificanti. Frutto di un brevetto 
internazionale (Silent Touch®) , con una superficie 
resiliente e forte, materica, resistente alla fiamma e 
contemporaneamente acusticamente corretta. 12 
referenze, 12 decori finemente stampati, con la preziosità 
del poro sincronizzato,  per dodici gusti tutti espressione 
della materia sempre attraente: il legno.
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Nadura - new wood identity. La proposta italiana del 
progetto internazionale Nadura. Una lettura della 
materia, brevettata dalla Valinge, fatta con gli occhi del 
gusto italiano. La risposta alla richiesta di materie nuove, 
ma ecologiche, senza impatto ambientale nell’impiego 
della materia (legno di coltivazione), resine bianche 
(biodegradabili e certificate AGBB), smaltimento in 
discariche tradizionali e perfettamente recuperabile 
come materia prima. La gamma si articola in tre 
declinazioni, che incrociano colore, struttura superficiale 
e combinazioni cromatiche. L’ispirazione è nella natura, 
nella natura delle pietre, del cemento e presto anche del 
legno. Le tre famiglie di prodotto Nadura, Lindura, Nadur 
TL, esprimono i tre aspetti della materia e quindi le sue 
potenzialità: il COLORE, la TRIDIMENSIONALITÁ e la 
STRUTTURA. Nadura farà certamente parlare molto di 
se nei prossimi anni.
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La divisione più giovane, ma con più memoria. Si 
occupa dello sviluppo delle superfici naturali, e 
principalmente del legno. La presunzione è di essere 
un riferimento nel mercato dei rivestimenti in legno-
design; attraverso la capacità di offrire prodotti 
realizzati con tecnologie industriali, che conservano 
la normalità che questa materia vuole per esprimersi 
al meglio.

OXIMORO: Che contiene vari prodotti a tre e due strati, 
caratterizzati principalmente da quercia europea, 
finitura con oli-vernici ed ossidazioni che attingono 
alla sapienza dei vecchi ebanisti.

OPEN MIND: superfici verticali con materie che vivono 
una seconda possibilità.  
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Il pavimento in legno di Skema. Già il brand porta con 
sé una forte carica emozionale. La gamma è  fedele alla 
sua origine naturale e al calore che solo il legno trasmette 
rendendo ogni locale più accogliente. Il legno è un 
materiale naturale e vivo che abbina elevate prestazioni ad 
una notevole eleganza stilistica. Scegliere un pavimento 
Oximoro è come scegliere un piatto speciale da un menù 
di un grande chef, qualunque sia il gusto di cui hai voglia, 
Oximoro ti propone una gamma raffinata e una varietà 
di scelta che sa accontentare anche i palati più esigenti. 
Un ricco menù sul quale trovare tutti i sapori del legno 
e di sicuro quello che desideri. I Pavimenti Oximoro 
mantengono la promessa del pay off “ le due faccie del 
legno”; un progetto che sfrutta gli opposti per rafforzare il 
valore della materia. Per questo ossida ture che svegliano 
le venature, piallature che marcano il tempo e la storia, 
finitura ad olio che mantengono inalterato spirito e calore.
Due e tre strati, con finiture e lavorazioni artigianali che 
declinano tutte le personalità della materia modificandone 
il colore, la venatura e la grana.
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Open Mind è un progetto dedicato allo sviluppo di 
rivestimenti murali in legno. La gamma viene anche 
definita “SECON LIFE” ed è ottenuta dalla riaggregazione 
di elementi come le vecchie Barrique; combinati con 
resine o colori, oltre a una miriade di finiture superficiali, 
capaci di modificare e ottimizzare gli spazi più diversi 
e contaminare l’arredamento in modo scenografico. 
Open Mind non è una gamma ma uno stile, un modo 
di raccontare la manualità dell’uomo in una materia 
che apparentemente è destinata al pensionamento. La 
seconda vita spesso è meglio della originale.
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Oggi la casa vive all’esterno come l’interno. Questa 
divisione, attraverso la nuova materia W.P.C. (Wood 
Polymer Composite), cerca di offrire soluzioni per 
pavimenti e rivestimenti. Nascono così MARINA 
DECKING e MARINA COMPACT.
L’obiettivo è di offrire prodotti che rivisitano il concetto 
di legno per esterni, attraverso la mano attenta del 
design e dei processi industriali più avanzati.
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Outside, l’innovativa linea di superfici per esterni. Come nella 
tradizione Skema, la linea Outside si contraddistingue per 
l’elevata qualità dei materiali e dei processi produttivi, ma anche 
per la ricerca e i contenuti di design. Fattore, quest’ultimo, che 
ancora una volta connota il prodotto Skema a livelli di eccellenza. 
Outside comprende la linea di pavimenti per esterni Marina 
Decking, il nuovo sistema di pareti Walldeck e il rivestimento di 
facciata Skin. 
Realizzato in WPC (Wood Polymer Composite), un composto 
formato da fibre di legno e polietilene, il cui punto di forza è la 
combinazione tra resistenza e le proprietà estetiche del legno 
con la durabilità e facilità di manutenzione del polietilene. Il 60% 
di fibre di legno, il 30% di polietilene e il 10% di pigmenti combinati 
attraverso speciali processi di estrusione creano un buon 
equilibrio tra i materiali. Un prodotto innovativo contraddistinto 
dai molti vantaggi della moderna tecnologia sulla lavorazione 
dei polimeri. È un materiale ecologico, rispettoso dell’ambiente, 
resistente all’acqua, non necessita di particolare manutenzione. 
Ha una lunga durata nel tempo e un montaggio semplice e 
veloce grazie al sistema Clipsystem. Riutilizzabile al 100%.
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Il compendio delle altre tre divisioni, ma forse 
anche l’origine. SKEMA è infatti prima di tutto 
ingegnerizzazione dei sistemi, con la disciplina del 
design.
Questa divisione studia ed offre le applicazioni dei 
prodotti in superfici verticali piuttosto che su superfici 
tecnologiche (sopraelevati).
Nascono quindi FONIKA e AKUSTICA, per le 
superfici fonocorrettive, piuttosto che TOP LEVEL 
per applicare i prodotti SKEMA con le tecnologie 
adatte al passaggio di impianti.  
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Vertical System è la voglia di Skema di esprimere la Tua 
Sfera Vitale. Nasce dalla possibilità di coniugare a parete 
i pavimenti Living, Oximoro, Creative, fino a specializzarli 
con tecniche brevettate e renderli Fonocorrettivi. La 
Famiglia di prodotti contiene infatti Fonika e Akustika che 
sposano la tecnologia delle cave di risonanza per offrire 
un elevato confort acustico in ambienti complessi o molto 
frequentati. 
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Top Level offre pavimenti tecnici sopraelevati che si 
dividono in diverse collezioni: Top Level Brio, la variante 
Mirror con finitura lucida, Top Level Visione Top Level 
k-uno con esclusivi decorativi ad effetto legno oltre 
alla linea Top Level Wood con una pregiata gamma di 
essenze naturali in legno. Top Level è la possibilità di 
avere le superfici Skema anche negli ambienti pubblici, 
fortemente caratterizzati dalla industrializzazione edile, 
senza rinunciare quindi al design. Perché tecnico ed 
industriale non debba significare necessariamente 
insignificante.
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Per meglio rappresentare i prodotti, SKEMA ha 
realizzato un format di Shop in Shop, progettato da 
un importante studio di interior-design. L’obiettivo 
è realizzare un ambiente, uno spazio vitale, vivo, 
energetico, ma anche chiaro, che permette un 
percorso di conoscenza fra i mille materiali, le mille 
proposte a parete, pavimenti e soffitto. 
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