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Il rapporto che unisce Skema all’hotel 
Ramada di Bologna ha inizio una decina 
d’anni fa, con l’installazione della linea 
di laminato Facile nelle camere e nell’area 
ristorante, e quest’anno si rinnova.
Il viaggio parte dal mood materico 
della sala riunioni costituito da Ermitage 
a pavimento e Open Mind a parete. 
Legno, materia calda e forte. 
Prosegue poi neutro e funzionale per le 
altre superfici, espresse quindi da Akustika 
e parete mobile unite nella superficie 
Lino Habana Textile (laminato).
Nella sala destinata ad area fitness 

L’HOTEL RAMADA DI BOLOGNA 
SI VESTE DI SKEMA
Un progetto completo per diversi ambienti, partito dalla sala riunioni.

è protagonista ancora il legno 
nella finitura Cezanne e 
nella tecnologia sopraelevata Top Level.
Il viaggio si conclude con il prodotto in 
wpc Marina Decking, scelto per il terrazzo 
esterno, ancora una volta un materiale che 
sposa la naturalezza e il calore del legno.
Per chi, come Skema, crede che funzione 
e design non possano rimanere separati, 
un hotel è la perfetta rappresentazione 
della sfera vitale, un microcosmo di diversi 
spazi, da vivere ed abitare intensamente 
sia dagli ospiti di passaggio 
che dal personale che vi lavora.

Da sempre la progettazione d’interni 
impiega l’esposizione in un moodboard 
per raccontare l’emozione che si vuole 
generare in chi entra o vive nello spazio.
Una emozione fatta di tatto, colore, 
odori, luci, un mood appunto. 
Possiamo utilizzare questo linguaggio 
per aiutare la progettazione, o anche 
il consumatore, ad avvicinarsi ai materiali 
di nuova evoluzione?
Si, quando la proposta è 
SKEMA - la tua sfera vitale.
L’idea è di partire dal mood delle superfici–
colori per arrivare successivamente 
alla materia e non viceversa.
La materia è il veicolo, e non il protagonista, 
nelle soluzioni moderne. Il veicolo per 
raggiungere le emozioni, o anche le risposte 
prestazionali, o le soluzioni in termini 
di budget; un veicolo che ovviamente 
deve rispettare le “regole” della qualità,
del rispetto ambientale, dell’aspetto 
di tendenza, ecc.
È proprio la disciplina della Mood 
Experience che ci ha portato ad affrontare 
così molti progetti, tra cui i tre che qui 
vi presentiamo.
Tre progetti che mettono al centro 
l’emozione che le superfici, combinate
con i colori, e con le caratteristiche 
tecnologiche intrinseche, restituiscono, 
o comunque aiutano a restituire valore 
alle superfici che spesso vengono 
“relegate” nell’ambito edile, 
mentre sono il pentagramma su cui scrivere 
le armonie del buon vivere, l’armonia che 
per Skema è “la tua sfera Vitale”.

NASCE PRIMA 
IL PROGETTO
O PRIMA 
L’EMOZIONE?

MOOD
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Un progetto di superfici per l’interno,
che riesce ad esporsi secondo diversi punti di vista, 
comunica meglio se stesso e raggiunge l’obbiettivo. 
Tre progetti partiti dalla mood experience, 
che vengono poi declinati e specializzati nelle applicazioni.

Uno spazio fitness, quasi uno spazio vitale, 
che la Banca Popolare di Milano
ha voluto per il suo personale lombardo, 
è stata l’occasione per disegnare 
una perfetta sintonia tra attrezzature 
hitech della Technogym 
e le calde tonalità del legno di noce.
Due le tecnologie, riunite dal legno; 
il pavimento in Lindura® 
e la parete fono correttiva Akustika 
recepite nel progetto dell’arch. 
Luigi Bulgarelli di Reggio Emilia.
L’architetto non è nuovo a queste 
realizzazioni di interni e per ambiti sportivi 
(www.luigibulgarelli.it), ma qui ha voluto 
privilegiare l’habitat, il MOOD, 
che anche Technogym ben identifica 
nello slogan “total wellness”.

Nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo
e dentro la prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele,
si rinnova la storica libreria Rizzoli,
che sceglie per le sue calde
e raccolte sale lettura, divise in ben tre piani, 
una finitura unica, metallica, 
nei toni del grigio, ma con la multitonalità 
data dal legno che la accoglie.
Eccoli quindi Oximoro Square e 
Oximoro Spina, riuniti dai toni metalizzati, 
posati su massetto e su sopraelevato Top Level, 
pronti a disegnare il percorso tra i libri 
progettato dall’arch. Paolo Lucchetta 
di Venezia con il suo studio Retail Design.

Pavimenti in legno progettati come elementi 
in metallo, per un mood confortevole, 
ma raffinato, degno della città di Milano.

LA TECNOLOGIA SKEMA 
NELLA PALESTRA BPM A MILANO
Mood Naturale per lo splendido contrappunto con Technogym.

CULTURA E DESIGN 
A MILANO, NELLE 
LIBRERIE RIZZOLI

IL PROGETTO SVILUPPA IL MOOD,
IL MOOD CHE PROGETTA LO STILE



lo spazio espositivo
come moodboard

i colori
delle tendenze

composizione
       aggiornabile
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Nel mondo del design a tutti i livelli, 
è in atto un cambiamento a 180°. 
Secondo questa nuova prospettiva, 
il punto di partenza di un progetto 
non sono più i materiali, i colori, 
o le forme, ma piuttosto 
le combinazioni, le sensazioni, 
e lo stile da ottenere.
Da fulcro di un progetto, 
i materiali diventano così un mezzo, 
uno strumento al servizio 
della creatività del designer. 
È un capovolgimento di approccio che 
produce a sua volta altri cambiamenti.

Lo spazio espositivo come un moodboard sartoriale,
per leggere la tua sfera vitale attraverso il tuo feeling.

MOOD EXPERIENCE
PER UNA VERA SHOP EXPERIENCE

LE SENSAZIONI COME STIMOLO PER L’ACQUISTO

Cambiano innanzitutto le domande 
da porre: non più “che materiale 
si vuole usare?”, ma “quali sensazioni 
si vogliono creare?”
E cambia anche lo spazio espositivo 
che, da disposizione ordinata 
di materiali, si trasforma in una 
tavolozza di colori, superfici, finiture, 
che permettono di fissare lo stile e 
l’emotività particolare di un ambiente, 
da cui poi partire per dare vita allo 
spazio reale tridimensionale.
Questo nuovo linguaggio prende 
il nome, per Skema, di Mood Experience.
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ll vocabolario marketing si è arricchito 
da un po’ di tempo di un nuovo 
termine: ZMOT (Zero Moment Of 
Truth). Quindi il nuovo momento della 
verità oggi è evidente che inizia prima.
I tre momenti categorici della vendita, 
suddivisi in: STIMOLO - SCELTA 
o SCAFFALE – ESPERIENZA, 
si arricchiscono di questo quarto 
momento, lo ZERO – MOMENT, 
quello forse più importante,
quello della convinzione.
Possiamo noi oggi agire e come? 

Zmot, il nuovo paradigma di acquisto che grazie a Internet, 
ha cambiato il modus agendi del consumatore.

IL WEB CONDIVISO, 
UNA COMMUNITY GLOBALE
DI IDEE

DEMISTIFICHIAMO INTERNET, BASTA FALSI PRECONCETTI
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TWITTER

PINTEREST
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Skema lancia il progetto 
WEB CONDIVISO per questo, 
per armonizzare ATTIVITÀ, 
PROGETTI, CASE HISTORY, 
in una community che CONVERSA 
con i mondi del consumatore.
Nuovi linguaggi, nuovi strumenti, 
nuove metodiche, per fare meglio 
e più velocemente quello che 
abbiamo sempre fatto: 
CONVERSARE per SCAMBIARE 
pareri, opportunità, soluzioni.
Skema è pronta, e voi?



top level

livingvertical
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Non c’è mood senza prodotto, 
non c’è mood autentico 
senza prodotti evoluti.
Il mondo dei materiali e delle materie 
non può essere aumentato all’infinito.
Nei prossimi anni assisteremo 
alla nuova combinazione tra materie 
naturali e di sintesi, o tra diversi 
prodotti di sintesi, nell’intento di aprire 
nuove soluzioni in termini di aspetto, 
resistenze, spessori.
Materiali nati per l’orizzontale 
che si muovono sulla verticale, 
dall’interno all’esterno, dal pavimento 
al mobile e viceversa.
Skema si sta impegnando molto 
in questo concetto di evoluzione 
dei prodotti, lanciando sul mercato 
Nadura- Lindura ed oggi Flex-DD300 
e questo è solo l’inizio.

COME LA CONSAPEVOLEZZA
DELLE SCELTE PORTA ALLA PREDILEZIONE
DI PRODOTTI EVOLUTI
I materiali evoluti come opportunità di distribuzione, come valore nello stile aziendale.



nadura-lindura

flex

outside

vision

open mind

sintesy

oximoro
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treviso - italy
skema.eu

Appuntamento a Borgo Panigale
Il 4 novembre
dalle 10.00 alle 16.00
Per CONVERSARE
Per GUSTARE la cucina Emiliana
Per TOCCARE LA TECNOLOGIA che viaggia a 340 orari.

Forse abbiamo esagerato, 
ma in parte ci siamo riusciti. 
Skema ha partecipato alla realizzazione 
del Ducati Concept Store 
con il prodotto Nadura Nero Ducati, 
un pavimento tecnologico, 
che abbiamo imparato a conoscere
in questi due anni, che voleva 
rappresentare il nero asfalto
delle piste del moto GP.
 
Ma il nero è anche il miglior 
sfondo per tutti i mood.
Ed il co-marketing con Ducati 
è sicuramente la migliore piattaforma 
per comunicare i valori del Design, 
della Italianità della Qualità 
duratura nel tempo.
Per questo, il 4 novembre, 
la sede Ducati diventa il teatro 
più simbolico per Skema 
e per il lancio dei nuovi concetti 
di vendita, delle nuove strategie 
per il mercato dei prossimi anni.

IL MOODUCATI


