
Il gusto è una prerogativa italiana che nessuno 
ci contesta; la nostra capacità di creare il mood 
coordinato è unica, quasi un marchio di fabbrica.
Il pavimento Living, con le sue varianti in 
dimensioni e disegni che vanno dal listone alla 
tavola, dalla spina ungherese alla superficie in 
ossido, ci segue in questa ricerca stilistica e ci 
garantisce il giusto feeling, la giusta o meglio 
l’atmosfera che ci aspettiamo.

Taste is an Italian prerogative that no one disputes; 
our ability to create the coordinated mood is 
unique, almost a trademark.

Living flooring, with its variants in sizes and 
designs ranging from plank to table, the Hungarian 
herringbone to the surface oxide, follows us in 
this stylistic research and guarantees us the right 
feeling, the right, or rather the atmosphere that 
we expect .

MOOD
EXPERIENCE

AUTENTICO?
SIMILI MA
NON UGUALI

«Papà perché si dice così bello che sembra vero, e così perfetto 
che sembra finto?»
Tanto più la natura crea geometrie perfette, tanto più l’uomo 
desidera imitarle raccogliendone il massimo effetto e donando il 
massimo vantaggio.
Quindi perché non scegliere un pavimento Living forte e resistente 
con il potere estetico del legno che la natura ci offre?
Il pavimento Living di Skema è autentico come solo la materia 
sa essere. Lo studio applicato ai decori, alla multitonalità che 
riusciamo ad esprimere, il poro sincronizzato Emotion, la sincro 
bisellatura, sono ciò che Skema ha catturato dalla natura per 
dilatare quella sensazione che abbiamo sfiorando la materia 
autentica.  Vero è ciò che esprime. Bellezza.

“Dad, why it says so beautiful that looks real, and so perfect that 
it looks fake?”
 The more the nature creates perfect geometries, the more humans 
want to imitate it obtaining the maximum effect and giving the 
maximum benefit.
So why not choose Living,  a strong and durable floor, with the 
aesthetic value of wood that nature offers us?
 The Living flooring of  Skema is as authentic as only matter can 
be. The study applied to the decorations, to multi-colored that we 
can express, the synchronized pore Emotion, the synchro  bevel , 
are what Skema has captured from nature to dilate that feeling  we 
have grazing the authentic material.
True  is what it expresses. Beauty.
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MINNESOTA
Natural Finishing

MODEL

PRESTIGE L

263
ROVERE LAPPONIA
Emotion Finishing

MODEL

PRESTIGE
GOLD
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UN NUOVO PAVIMENTO?
UNA NUOVA SUPERFICIE?
PERCHE’ UN LAMINATO?
QUALI I VALORI?
QUALE LA DIMENSIONE?
QUALE IL DECORO?
Quante domande ci poniamo prima di scegliere una superficie, una 
materia, un pavimento. Quante domande poniamo al professionista, 
al fornitore, al rivenditore.
Si usa dire che la domanda ha in sé la risposta, il difficile è portarla a galla.

Il nuovo Living di Skema ha la pretesa di aiutarvi, con la competenza 
di tutto il suo network, nella domanda più complessa:
“Qual è il mio pavimento?”
BUON VIAGGIO.

A NEW FLOORING?
A NEW SURFACE?
WHY A LAMINATE FLOORING?
WHICH ARE THE PROS?
WHICH SIZE?
WHICH DÉCOR?
How many questions before choosing a surface, a matter, a flooring.  
How many questions do we put to the professional, the supplier, the 
retailer.
The answer is in the question itself, what is difficult is to bring it out.

New Skema Living, together with the competence of all its network, 
will help you to find the most complex question:
“Which is my flooring?”
ENJOY.



PULITO?
UN GIOCO
DA BAMBINI

RAPIDITA’ DI POSA?
IL GIOCO PRIMA
DI TUTTO.

«Ho un’idea mamma: oggi ti faccio io da assistente. Tu 
mettiti comoda che alle pulizie ci penso io !»

Basta preoccuparsi delle pulizie. La tecnologia Living Skema 
ci aiuta a trasformare in un gioco quella faticosa e noiosa 
operazione di tenere pulito il nostro pavimento.
25 anni di garanzia all’usura, alle macchie, allo scolorimen-
to; una pulizia a straccio umido, antistatico per non attrarre 
la polvere ....
Ed ora distenditi per terra e goditi il tuo pavimento Living.

«Ecco papà ora le metto tutte assieme alla partenza ben allineate. 
Ma ti avviso che la mia rossa vince di sicuro. E’ la più veloce !»
Precisione, perfezione, traguardo. Questi sono i passi per un 
successo garantito. 
I pavimenti living di Skema vivono di una perfetta tecnologia che 
permette loro assoluta precisione, attraverso i sistemi avanzati di 
incastro.
Qualità queste che portano ad avere una posa attenta e rapida. 
Una posa a tempo di record, su qualsiasi sottofondo, senza 
interventi invasivi, colle, rumori... e alla sera, papà, puoi già riposarti 
sul tuo divano.

“Mum, I’ve got an idea: I’ll be your assistant today. You relax 
and I do the cleaning!”

Thanks to Skema Living technology cleaning the flooring 
becomes a game. 
Stop worrying about the housework.
A 25-year warranty against wear, stains, discoloration. 
Clean with an antistatic wet mop as not to attract the dust…
Lay down and enjoy your Living flooring.

“Look Daddy, how I put them all together well aligned at the start. 
Be aware that my red one will win for sure. It is the fastest!”.
Precision, perfection, goal. These are the steps for a guaranteed 
success.
Skema Living floorings, thanks to a perfect engineering, are fitted 
with cutting-edge connection systems for an extremely precise and 
quick laying. 
Installation at record speed, on any kind of substrate, without 
invasive works, glue, noises…and in the evening, daddy, you can 
relax on your sofa.
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ROVERE TEMPTATION 
Emotion Finishing

MODEL

K-UNO

524
LARICE ALPINO
Emotion Finishing

MODEL

K-UNO XL

270
WHITE CRAQUELÈ
Modern Finishing

MODEL

FACILE+

177
MINNESOTA OAK
Natural Finishing

MODEL

MAKE-UP

LA MATERIA
LAMINATO

LIVING


