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Evo. Evo come evocativo, perchè la sua struttura 
superficiale è la evocazione di pavimenti lavati 
con lisciva dalle nostre mamme, e piallate a mano 
dai maestri intagliatori. Tutto questo per budget 
contenuti, ma per gente che non si accontenta. La 
posa a plancia unica e l’utilizzo di oli naturali  ne 
afferma il carattere misto e la vocazione trendy. La 
sfumatura antica o moderna è l’unica differenza 
ammessa, la piallatura e la spazzolatura. 

Evo. Evo as evocative because its superficial 
structure evokes the floorings washed with the 
lye by our mothers and hand-scraped by master 
craftsmen. All this at small budgets but for those 
who are hard to please. The single plank and 
the use of natural oils reveal its mixed character 
and trendy nature. The only difference allowed 
is between ancient or modern nuance, hand-
scraping and brushing. 

Itaca. Si dice che il pavimento rende l’ambiente 
casa; Itaca fa questo, permette di avere subito la 
sensazione di essere tornato a casa, come Ulisse 
torna a Itaca, e anche vedendola diversa, nuova, 
la riconosce. Itaca è caratterizzata da una plancia 
nobile in rovere di larghezza importante, bilanciato 
con multistrato per una posa forte e professionale, 
finito con olio e tinture oltre ad un innovativo 
sistema a vernice, con stracciatura effetto olio, 
oltre ad una texture Trame, che riproduce un taglio 
piano sega morbido e intrigante, come impronte, 
tracce, trame  di antichi telai che Penelope 
tesseva in attesa del suo eroe.
Perché tutti possano ritrovare la propria Itaca. Si 
consiglia la posa incollata, anche se lo spessore e 
la struttura ne permettono la posa anche flottante.

Itaca. Flooring makes an environment home. 
This is what Itaca does, it gives the immediate 
feeling of coming back home, as Ulisse returnes 
to Itaca and, although seeing it different, new, he 
recognises it. Itaca is characterized by a plank 
of noble oak wood of important width, with a 
multilayer back layer for a strong and professional 
installation, finished with oil and colours together 
with an innovative varnish system that reproduces 
the oil effect by treating the surface with a cloth. 
Trame texture reproduces the soft and fascinating 
sawing effect as imprints, traces, weaves of old 
looms that Penelope weaved waiting for her hero. 
So, anyone can finds its Itaca again. Totally glued 
installation is recommended even though the 
flooring thickness and structure allow also floating 
installation.

Vero è un pavimento prefinito a 2 strati, con supporto 
di betulla opportunamente pretagliato secondo un 
nuovo sistema di bilaciatura. La materia nobile è  in 
legno di rovere europeo a plancia unica 160x2000 
mm, con uno spessore totale della plancia  di soli 
11,3 mm. Ideale in tutti quegli ambiti dove le quote 
del massetto richiedano spessori ridotti rispetto alle 
classiche doghe e ci sia la volontà di installare una 
plancia di importanti dimensioni. 

Vero is a pre-finished 2-layer flooring with a 
phenolic birch support that is pre-cut according 
to a new kind of back layer. The solid wood 
is European oak and the plank measures 
160x2000mm with a total thickness of only 11,3 
mm. Ideal for environments where the size of 
the concrete slab requires thinner than normal 
planks and where there is a desire for large 
plank sizes. 

Opera è un pavimento prefinito in legno di rovere a 3 
strati a plancia unica che possiede
una notevole stabilità dimensionale.

Opera is a pre-finished 3-layer oak single plank 
flooring with a particular dimensional stability. 



Oximoro è una storia che 
vogliamo raccontarvi, 
mettetevi comodi. E’ un storia 
fatta di pavimenti pensati 
centinaia di anni fa, prodotti 
con la sapienza industriale 
delle nostre terre venete e 
dedicati a chi vuole “solo” 
un vero pavimento in legno. 
BUON VIAGGIO.

Oximoro is a story we want 
to tell you, so make yourself 
comfortable. It ‘a story of 
floors designed hundreds of 
years ago, produced with the 
manufacturing knowledge 
of our Venetian lands and 
dedicated to those who want 
“only” a real wooden floor. 
Bon Voyage.
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Etna, più che un pavimento in legno, è un capolavoro 
della natura. 
Nasce dalla volontà di Skema di plasmare tavole di 
grande dimensioni, segnate dal tempo e dalla crescita 
della fibra lignea, arricchendo la lavorazione con 
stuccature in contrasto, così come i grandi artigiani del 
passato facevano con la pece.
Etna, il legno con le tracce della lava domata, il rovere 
è europeo con le ferite curate da mani antiche. La 
materia è trattata con ossidanti per ricreare una calda 
tonalità antica.
Si posa in modo flottante o completamente aderente.

Etna, more than a wooden flooring, a masterpiece of 
nature. It originates from Skema desire of creating 
planks of great dimensions marked by time and the 
wood fibre, enriching the carving with contrasting 
stucco, as the master craftsmen of the past did with 
pitch. Etna, the wood with the traces of tamed lava, 
European wood with wounds looked after by ancient 
hands. The material is treated with oxidants to create 
a warm ancient shade. Suitable for floating or totally 
glued installation.
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Ermitage è il  pavimento Skema per vocazione. 
Prefinito in legno di rovere a tre strati bilanciato 
anche questo in legno di rovere, di costruzione e 
finitura italiana. Propone elementi multilarghezza 
caratterizzati da dimensioni fortemente 
differenziate, tali da rendere la proposta 
esteticamente di forte impatto. 
L’originalità sta anche nella piallatura in 
combinazione con una ossidazione che dona 
colore e calore senza tempo. La finitura ad olio 
naturale o con pigmenti naturali danno a questo 
pavimento uno stile autentico e vissuto, il vero 
vintage. 

Ermitage is the real Skema flooring. It is a pre-
finished 3-layer oak wooden flooring of Italian 
origin and finishing with the back layer made of 
solid oak. It offers elements of various widths 
characterized by very different dimensions for 
a strong aesthetic impact. The uniqueness is 
also given by hand-scraping and oxidation that 
give a timeless tone and warmth. The finishing 
with natural oil or with natural pigments give an 
authentic and lived style, the true vintage. 
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Essentia è un pavimento prefinito in legno di 
Quercia Europea (quercus petraea) selezionata e di 
provenienza certificata. La gamma si compone di 
tavole di lunghezza e larghezza miste per ottenere 
una posa originale come nelle case di un tempo. Gli 
elementi sono costruiti a  tre strati, con parte nobile e 
bilanciamento in legno di quercia tra loro assemblati 
mediante colle bianche esenti da formaldeide. Speciali 
trattamenti a base di olio naturale (trasparente o 
bianco) e a base di vernici  UV, misti ad ossidazioni 
in autoclave o con impregnanti naturali, mettono in 
risalto le venature del legno e donano alla superficie 
delle tonalità straordinariamente naturali, conferendo 
alle tavole un aspetto autentico e vissuto. Il progetto 
Essentia è una esclusiva proposta Skema, realizzata 
con il contributo di partners localizzati in Europa. La 
posa adatta, per scelta ecologica è flottante, ma è 
possibile posare anche con incollaggio totale.

Essentia is a pre-finished wooden flooring made 
of selected European oak (quercus petraea) of 
certified origin. The collection includes planks of 
different lengths and widths to achieve original 
layouts like in the old homes of the past. The 
elements are made of three layers, top and 
back layer are made of solid oak, assembled 
with white formaldehyde-free glue. Special 
treatments using transparent or white plant-
based oil mixed in the autoclave with oxides 
bring out the wood grain and give surfaces 
a natural tone and planks an authentic lived 
look. Essentia is an exclusive Skema project, 
realized together with European partners. For 
ecologic reasons the best laying is floating, 
but the flooring is suitable also for totally glued 
installation.
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