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La scoperta, o meglio lo svelare è ciò che ci spinge ad 
iniziare il viaggio, ad intraprendere l’avventura della 
conoscenza. Solo spostandosi dalla comodità del nostro 
rifugio possiamo imparare e riportare, scoprire e svelare 
agli altri, apprendere e fare nostro il cambiamento.
Skema si apre, si svela per trovare nuovi linguaggi 
da condividere, nuove forme di rappresentazione e 
comunicazione per accompagnarci nel viaggio di 
conoscenza e comprensioni necessarie per affrontare il 
mercato 2.0.

It is the discovery, or better the revelation that moves us to 
start the journey, to begin the adventure of knowledge. It 
is only leaving our shelter that we can learn and discover 
something, report and reveal it to other people, and make 
a change. 
Skema opens itself up to new shared languages and ways 
of representation and communication to accompany us in 
the discovery of the knowledge and comprehension needed 
to face the market 2.0.
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COLLEZIONI ˜ COLLECTIONS
DECORATIVI ˜ DECORS
DECORATIVI NUOVI ˜ NEW DECORS
FINITURE ˜ FINISHES
FORMATI ˜ SIZES
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Ripartiamo da Living, la madre di tutte le collezioni Skema.

L’abbiamo rivista per scoprire gli aspetti più intimi della materie rappresentabili.

Pavimento in vero legno? No. Pavimento Vero e per questo in legno, in parquet, in 

ossido, in resina.

La bellezza ci conduce, la materia ci asseconda, la tecnologia ci supporta.

Living affronta così le sfide della multilarghezza, della spina pesce, della spina 

ungherese, delle resine, dei grandi formati. Niente più confini, solo possibilità, 

semplificazioni, riletture.

LA NUOVA SFIDA
È NEI FORMATI.
Per troppi anni il laminato (scusate non useremo più questa 
parola) è stato “bloccato” nella sua dimensione corta, tozza.
Living libera la dimensione, svela le possibilità del sistema 
pavimento attraverso 4 azioni:
1- Multidimensionalità
2- Decoro trasversale su più dimensioni “MASH UP”
3- Sincro poro e bisellatura protetta
4- Disegno endless per le nuove spine e multiwood

THE NEW CHALLENGE
IS THE SIZES. 
For too many years the laminate flooring (I will no longer 
use this word) was blocked in a short size.
Living changes the dimensions and discloses the 
opportunities of the flooring system through 4 actions:
1- Multi sizes
2- “MASH UP” decors on different sizes
3- Syncro pore and protected bevel
4- Endless décor for the new herringbone patterns and multiwood

Let’s start from Living, the origin of all Skema collections.

We have renewed it to bring out the most intimate aspects of the materials represented.

Real wooden flooring? No. Real flooring and, for this reason, made of wood, parquet, 

oxide, resin. 

Beauty surrounds us, matter supports us, technology sustains us.

So, Living can face the challenges of multi-sizes, herringbone, Hungarian herringbone, 

resins, big sizes. No more boundaries, only possibilities, simplifications,

re-interpretations.

SKEMA CENTO% ... IL VERO UPGRADE
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LA BELLEZZA
DELL’AUTENTICITÁ

THE BEAUTY
OF AUTHENTICITY

SKEMA CENTO% ... LIVING
DISK
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Il prodotto è la partenza, la materia è il mezzo, ma è lo stile che ci 
permette di affrontare il racconto che supporta il progetto.
Si, il progetto; è questo che facciamo e che offriamo.
Il supporto per sviluppare il mood, il tuo, quello dell’architetto, quello 
del tuo cliente.
Noi lo chiamiamo Cento per Cento SKEMA.
Abbiamo l’ambizione di voler essere diversi, non unici, ma particolari.
CentoperCento è prodotti certamente, è tecnologia, è supporto al 
progetto, è formazione, è comunicazione condivisa.
Per questo nasce Academy, lo spazio dove porre domande dove 
trovare risposte.
Incontrarsi sui temi di sviluppo e di conoscenze. Uno spazio fisico 
in azienda ma anche uno virtuale nel web con i video tutorial e 
interviste (www.youtube.com/user/SkemaPavimenti) ma anche le 
landing page prodotto.
E così nascono i sistemi espositivi di nuova generazione che 
esaltano i linguaggi moderni del Moodboard.
E’ la Piazza Skema il luogo per trovarci, per trovare questi linguaggi 
che sono patrimonio del consumatore moderno.

Progetto e non prodotto, soluzioni d’insieme e non settoriali, 
emozioni e non prezzi.
DIVENTA CENTO PERCENTO SKEMA E GODITI LO SPETTACOLO.

Product is the starting point, matter is the mean, but it is style 
that supports the narration of the project. 
Yes, the project; this is what we do and this is what we offer. 
The support to develop projects, your project, the architect’s or 
the client’s one.
This is what we call 100% SKEMA.
We have the ambition to be different, not unique, but special.
100% means products, of course, but also engineering, project 
support, training, shared communication.
For this reason was created Skema Academy,  the space 
where to put questions and find answers, to meet on 
development and knowledge issues. A real space inside the 
company but a virtual space on the web, too, that includes 
tutorials, videos, interviews (www.youtube.com/user/
SkemaPavimenti) and product landing pages.
And so come the next-generation display systems that enhance 
the modern languages of the Moodboard.
Piazza Skema is the place where to meet, to find these 
languages that are the heritage of the modern consumer.  

Project instead of product, global instead of sector-based 
solutions, emotions instead of prices.
BECOME 100% SKEMA AND ENJOY THE SHOW.



Con ogni mezzo, ma proprio con ogni mezzo Skema vuole 
condividere.
Ecco che la pagina Facebook Skema Pavimenti e Rivestimenti 
si arricchisce continuamente con post su prodotti, eventi fuori 
e dentro Skema, referenze e proposte.
Settimanalmente nel sito viene pubblicata una news di brand, 
prodotto, temi tecnici, progetti aziendali. Mensilmente una 
dem fa capolino nei vs indirizzi mail con le esperienze del 
mese appena trascorso. 
E per completare l’offerta, al sito aziendale skema.eu 
vengono affiancate le landing page di prodotto (living.
skema.eu o vertical.skema.eu, ecc ). Ma non ci basta, per 
vivere ancora più intensamente insieme ecco il materiale 
su Pinterest e i video su Youtube: video tutorial per condurvi 
all’interno delle famiglie prodotto e video interviste per 
condividere le vostre esperienze e darvi voce.
Per affrontare il mercato insieme, senza confini.

Skema wants to share with every means.
For this reason new posts about products, events inside and 
outside Skema, references and proposals continuously enrich 
the Facebook page of Skema Pavimenti e Rivestimenti.
Once a week a news about brand, product, technical issues, 
company projects is published on the website. Once a month 
you receive a dem by email with the events of the previous 
month.
And to complete the proposal beside skema.eu website there 
are the product landing pages (living.skema.eu or vertical.
skema.eu, etc.). But being all this not enough and to live 
together more intensely we also publish material on Pinterest 
and videos on Youtube: tutorials to show you product families 
and video interviews to share your experiences and give a 
voice to you.

To face the market together without limits.

SKEMA CENTO% ... ON-LINE
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