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Lo Style è tutto ?
Certamente è l’aspetto che ci caratterizza, che ci porta a scegliere per noi il meglio.
I valori però sono anche quelli intrinseci, a volte nascosti; il motore per la macchina, la 
sicurezza nelle protezioni attive, l’incastro nei pavimenti a posa flottante.
In questo ambito SKEMA cerca la sua distinzione, grazie alle sinergie con il gruppo 
VALINGE.
La Valinge è una società di ingegneria svedese, protagonista nel mondo degli incastri 
complessi.
Skema, prima ed unica in Italia,  ha installato apparecchiature di precisione nelle sue 
linee produttive per la realizzazione dell’incastro TLS-5G; sistema evoluto con anima in 
resine che  permette lo sviluppo di formati quadrati e di grande dimensione con un forte 
risparmio nei tempi di installazione ed una resistenza meccanica superiore del 60%.
Questo nuovo sistema di connessione, visibile nell’animazione Youtube, permette anche 
un minor stress nelle superfici, che così appaiono più gradevolmente planari.
Tecnica sì ma per garantire un miglior stile, lo stile sartoriale italiano.

Is it all about Style?
Style is certainly characterizing SKEMA and leads us to choose the best.
The values, however, are also intrinsic and sometimes hidden: the engine in the machine, 
the safety in the active protections and the joint in the floating floorings.
In this research SKEMA seeks its distinction, thanks to the synergies with VALINGE group.
VALINGE is a Swedish engineering company and protagonist in the world of complex 
joints.
Skema is the first and only company in Italy that has installed precision machineries in 
its production lines for the realization of the TLS-5G joint. It is an evolved system with a 
resin core that allows the development of square sizes and greater sizes with remarkable 
savings in time installation and a 60% superior mechanical strength.
This new joint system, which can be seen in a YouTube video, allows that the surfaces are 
less stressed and pleasantly more planar.
Technology serves better style: the Italian handcrafted style.

visita il nostro canale youtube per vedere 
la tecnologia dell’incastro TLS-5G. 
visit our you tube channel to see the 
technology of TLS-5G joint 
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Skema ha avviato un fitto programma di posizionamento nei mercati “emergenti”.
Questi mercati, sempre positivamente profusi a cercare prodotti made in Italy, trovano in 
SKEMA la sintesi dell’ingegneria germanica e del Design e Style Italiano.
Con questo spirito abbiamo iniziato il percorso per posizionarci, con l’aiuto dei nostri partner 
stranieri, nei vari mercati con esposizioni importanti e, fondamentale, inserite in aree ricche di 
proposte d’arredo, di tecnologia, di colore tutte sotto il prestigioso cappello del made in Italy. 
Ne è un esempio lo show room di Dubai, realizzato con l’impegno della società FINASI LLC, 
presente da già molti anni con successo nel territorio degli Emirati.
Uno spazio pregno di style Italiano espresso dai migliori marchi italiani come MOLTENI,  
DADA,  ARMANI CASA, CITTERIO e altri selezionati, espressioni del design italiano. (www.
finasi.ae)
Altro esempio appena compiuto è lo show room in HO CHI MIN CITY (Vietnam) nato dalla 
collaborazione di partner italiani e vietnamiti, che ha dato il via alla società I- Italy.
Lo spazio è stato inaugurato il 6 settembre scorso e già è punto di incontro e riferimento del 
Design Italiano, con marchi oltre a SKEMA come MOROSO, VALCUCINE, FLOS, CASTELLI. 
(www.I-Italyvietnam.com)
 Grazie ai nostri partner, alle aziende della nostra sfera, ed ai nostri collaboratori siamo sicuri 
che lo style italiano potrà avere il nuovo rinascimento che merita, partendo dall’estero.

Skema has started an intense program of positioning in the “emerging” markets.
These markets are always positively looking for made   in Italy products and have found in 
SKEMA the synthesis of German engineering and Italian Style and Design.
With this attitude and with the help of our foreign partners, we started to position ourselves 
in different markets with important expositions and, most significantly, set in areas rich of 
furnishing proposals, technology, colour, all under the prestigious concept of the made   in Italy.
One example is the showroom in Dubai, made with the commitment of FINASI LLC, a 
company already present with success in the Emirates for many years.
A space full of Italian style expressed by the best Italian brands such as MOLTENI, DADA, 
ARMANI CASA, CITTERIO and others, all expressions of the Italian design.
(www.finasi.ae)
Another example is the showroom in Ho Chi Minh City (Vietnam), born from the collaboration 
between Italian and Vietnamese partners, which has launched the company I-Italy.
The space was inaugurated on the 6th of September and it is already the meeting and 
reference point of the Italian Design, with brands as MOROSO, VALCUCINE, FLOS, 
CASTLES and, of course, SKEMA. (www.i-Italyvietnam.com) 
Thanks to our partners, the companies of our sector and our collaborators, we are sure that 
the Italian style will live the new renaissance it deserves, starting from abroad.
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Nadura è il nuovo progetto, meglio, è il progetto SKEMA.
Skema ha una anima interna che sotto il nome di OPEN ART ricerca 
valori progettuali, energie creative, collaborazioni trasversali per 
rinnovarsi e rinnovare la propria proposta. 
NADURA è la nuova idea di MATERIA che Skema vuole proporre nei 
prossimi anni.
Il mercato chiede sempre di più, in termini di bellezza, stile, 
tecnologia, compatibilità ambientale. 
Il progetto NADURA parte da un brevetto svedese della VALINGE, per 
il quale Skema ha la licenza di utilizzo, ed è composto da una polvere 
di legno, colorata in massa, che, grazie ad un progetto industriale 
dedicato, permette di ottenere nuove superfici, resistenti come il gres, 
calde come il legno, moderne secondo una creatività tipicamente 
italiana. 
Per meglio esprimere questa espressività, Skema, con il partner 
ingegneristico VALINGE, ed il partner industriale MEISTER, ha 
promosso una iniziativa progettuale con il gruppo OFFICINADESIGN, 
composta da 6 giovani designer laureati allo IUAV di Venezia e 
coordinati dall’architetto LUCCHETTA PAOLO.
Il progetto sarà ufficialmente presentato in gennaio alla fiera 
Internazionale di HANNOVER.
Un prodotto, una materia per mille declinazioni: dalla superficie 
orizzontale e verticale fino all’arredo, passando per le porte, ed altre 
superfici dell’abitare.

Nadura is the new project or, better, is the SKEMA project.
Skema has got an inner soul that under the name of OPEN ART 
searches for project values, creative energies and transversal 
collaborations in order to renew itself and its proposal.
NADURA is the new idea of MATERIAL that Skema wants to offer 
in the future. Market is asking for more and more beauty, style, 
technology and environmental compatibility.
NADURA project starts from a VALINGE Swedish patent, for which 
Skema is licensed. It is made of a wooden powder, mass coloured, 
that, thanks to a dedicated industrial project, allows obtaining new 
surfaces resistant as grès, hot as wood, modern as the typical Italian 
creativity.
To better express this concept, Skema together with the engineering 
partner VALINGE and the industrial partner MEISTER, has promoted 
a project venture with the group OFFICINADESIGN, made of 6 young 
designer graduated at the IUAV in Venice and coordinated by the 
architect LUCCHETTA PAOLO.
The project will be officially presented in January at the international 
exhibition in HANNOVER.
NADURA is a product and material for a thousand possibilities: from 
the horizontal and vertical surfaces to the furnishing, doors and other 
living surfaces.
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