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LIVING / Unlimited Laminate Floorings

LUMBERTECH / Wood & Wood Powder Floorings

EVERTECH / Wood Powder Floorings

SINTESY / Rigid Synthetic Floorings

K/UNO HYDRO
PRESTIGE L
SYNCRO PARQUET HYDRO
PRESTIGE HYDRO
PRESTIGE GOLD
SYNCRO PLANK
FACILE+
VISION OXID HYDRO

LUMBERTECH

EVERTECH

STAR.K
STAR.KR
STAR.KW
FIT.LAY
CONNE.X

Floors and Coverings as 
well as Components for the 

surfaces and furniture of 
outdoor spaces.

Pavimenti e Rivestimenti oltre 
a Componenti per le superfici 
e gli arredi degli spazi esterni.

Project for the well-being 
and acoustic correction of 

interior rooms with rigid and 
textile soundproofing wall’s 

coverings and elements.

Progetto per il benessere 
e correzione acustica degli 
ambienti interni con pareti 

ed elementi fonoassorbenti e 
fonocorrettivi rigidi e tessili.

Pavimenti e rivestimenti 
verticali, originati 

esclusivamente dalla materia 
organica in legno.

Floors and vertical coverings 
made exclusively from 

organic wood.

Incubatore di idee, 
progetti  e innovazioni per 
il design dei prodotti, degli 
ambienti e delle tecnologie 

made in Skema.

Incubator of ideas, 
projects and innovations 
for the design of products, 
environments and techno-
logies made in Skema.

sistema
Sistema di pavimenti e 

rivestimenti verticali con 
caratteristiche prestazionali

nelle varie materie:
laminati, sintetici, composti.

Completi di relativi accessori 
estetici e funzionali.

System of Floors and vertical 
coverings with performant 

characteristics and made in 
various materials: laminates, 

synthetics, compounds. 
Complete with related 

aesthetic and functional 
accessories.



Oggi la famiglia dei pavimenti in laminato SKEMA Living amplia 
le frontiere prestazionali, offrendo soluzioni ancora più articolate 
in spessori, dimensioni, resistenza al traffico (AC4-AC5-AC6) e 
all’acqua (Hydro 24ore). Ma anche decori in tavola, in spina, in quadro 
come mai erano stati presentati al mercato, con sincronizzazione 
del disegno, della bisellatura protetta e dei sistemi di montaggio 
ancora più semplici e sicuri. Senza scordare che il laminato Living 
SKEMA è MADE OF WOOD.

Today, the SKEMA Living laminate flooring family improve the 
performance limits, offering solutions even more articulated in 
thickness, dimensions, traffic resistance (AC4-AC5-AC6) and 
water resistance (Hydro 24 hours). But also decors in plank, 
herringbone and tile as never before showed to the market, 
with synchronized design, protected bevel and even simpler and 
safer installation systems. Without forgetting that Living SKEMA’s 
laminate is MADE OF WOOD.

I laminati
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Le qualità dei laminati SKEMA

Garanzie

The qualities of SKEMA laminates

Warranties

CRITERI CAM
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
sono i requisiti ambientali definiti per 
le varie fasi del processo di acquisto, 
volti a individuare la soluzione proget-
tuale, il prodotto o il servizio migliore 
sotto il profilo ambientale lungo il ciclo 
di vita, tenuto conto della disponibilità 
di mercato. Consente di diffondere 
le tecnologie ambientali e i prodotti 
ambientalmente preferibili.

CAM CRITERIA
The Minimum Environmental Criteria 
(CAM) are the environmental require-
ments defined for the various phases 
of the purchasing process, aimed at 
identifying the best project solution, 
product or service from an environ-
mental point of view throughout the 
life cycle, taking into consideration 
the market availability. They allow 
the dissemination of environmental 
technologies and environmentally 
preferable products.

EPLF
Skema fa parte della EPLF®, as-
sociazione europea dei costruttori di 
pavimenti in laminato che riunisce i 
principali fabbricanti europei di pavi-
mento in laminato e i relativi fornitori. 
L'associazione, fondata nel 1994, ha 
sede a Bielefeld (Germania).

EPLF
Skema is a member of EPLF®, the 
European association of laminate 
flooring manufacturers, which brings 
together Europe's leading laminate 
flooring manufacturers and their sup-
pliers. The association was founded 
in 1994 and is based in Bielefeld 
(Germany).

A+
This certification analyses the ten 
most common and dangerous volatile 
compounds (VOCs), quantifying their 
presence and giving them a reference 
value, on a scale ranging from C to 
A+, according to French regulations 
(Decree 321-2011) Living belongs 
to category A+, it means that it totally 
safe for both man and environment.

A+
Questa certificazione analizza i dieci 
più comuni e pericolosi composti 
volatili (VOC) quantificandone la 
presenza e attribuendo un valore 
di riferimento, in una scala che va 
da C ad A+, secondo la normativa 
francese (Decreto 321-2011) Living 
appartiene alla categoria A+, ovvero 
totalmente sicuro sia per l’uomo che 
per l’ambiente.

PEFC
On 26 October 2016 Skema ob-
tained the PEFC™ chain of custody 
certification, which guarantees the 
eco-friendly management of the entire 
production chain, from the forest to 
the finished wooden product.

PEFC
Il 26 ottobre 2016 Skema ottiene la 
certificazione della catena di custodia  
PEFC™ che garantisce la gestione 
eco-compatibile dell’intera catena 
produttiva, dalla foresta fino alla realiz-
zazione del prodotto finito in legno.

ENDLESS +
SYNCHROPORE
The Endless technique (endless 
design) allows you to read the design 
of Syncro Parquet and Syncro Plank, 
without the head joint which becomes 
invisible. A patent that embellishes 
the decoration while maintaining the 
simplicity of installation. Together 
with the synchro-pore (design and 
structure synchronized), it gives to the 
product an authenticity and natural-
ness perception at high levels.

ENDLESS +
SINCROPORO
La tecnica Endless (disegno senza 
fine) permette di leggere il disegno dei 
Syncro Parquet e Syncro Plank, senza 
la giunta di testa che così diventa in-
visibile. Un brevetto che impreziosisce 
il decoro, mantenendo la semplicità di 
posa. Insieme al sincroporo (disegno 
e struttura sincronizzata) dà al pro-
dotto un'autenticità e una naturalezza 
percepita elevatissima.

GARANZIE
Per tutti i prodotti Living, Skema fornisce una particolare garan-
zia, che va oltre ed al di là dei diritti legali disposti dalla normativa 
europea in materia di vendita dei beni di consumo (Direttiva 
1999/44/CE, recepita in Italia nel Codice del consumo, Decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n.206). SI divide in due tipologie: 
garanzia Commerciale e garanzia Residenziale, in entrambe viene 
specificato il periodo di operatività.

WARRANTIES
For all Living products, Skema provides a special warranty, 
which goes beyond and beyond the legal rights provided by the 
European legislation on the sale of consumer goods (Direc-
tive 1999/44/EC, implemented in Italy in the Consumer Code, 
Legislative Decree no. 206 of 6 September 2005). It is divided 
into two types: Commercial guarantee and Residential guarantee, 
both specifying the period of validity.

25
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
RESIDENTIAL

5
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
COMMERCIAL

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
COMMERCIAL

MADE OF WOOD
“We are part of a new life cycle” Il valore Made of Wood è 
garanzia di un prodotto laminato costituito per l’80% in vero 
legno, certificato EPLF.

"We are part of a new life cycle" The Made of Wood value is 
a guarantee of a laminate product made for the 80% of real 
wood, EPLF certified.

ENDLESS DESIGN
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La qualità percepita è importante tanto quanto quella autentica. 
SKEMA propone una lettura facilitata attraverso chiari simboli che 
individuano le diverse caratteristiche tecniche. Questa è solo una 
parte dei molti dettagli tecnici dei pavimenti SKEMA, potete trovare 
tutte gli altri nell’area download nella sezione “Documentazione 
Tecnica”.

Quality perception is just as important as authentic quality. SKEMA 
offers an easy way to understand it through clear symbols that 
identify the different technical characteristics. This is only a part 
of the many technical details of SKEMA’s floors, you can find all 
the others in the download area in the "Technical Documentation" 
section of the website.

La tecnica
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IDRO 
Attraverso la certificazione NALFA 
viene garantita la resistenza all’acqua 
della superficie e del pannello per 
24 ore.

IDRO 
The NALFA certification guarantees 
the water resistance of the surface 
and the panel for 24 hours.

INCASTRO 
Indica la tecnologia di costruzione 
dell’incastro del pannello. La tecnica 
di posa e l’attrezzatura necessaria, 
differiscono a seconda del tipo di 
incastro.

JOINT 
Indicates the construction technology 
of the panel interlocking system. The 
laying technique and the necessary 
equipment differ depending on the 
type of interlocking.

SYNCRO BISELLO 
Il Syncro Bisello è una tecnologia 
Skema che rende impermeabile 
la bisellatura; viene realizzata con 
un’elevata pressione, anziché con 
un taglio bordo, che dà continuità 
al disegno, impreziosendolo con un 
effetto 3D, fondamentale per le spine 
classiche o ungheresi. 

SYNCRO BEVEL 
The Syncro Bevel is a Skema’s tech-
nology that makes the bevel water-
proof; it is made with a high pressure, 
instead of an edge cut, which gives 
continuity to the design, embellishing 
it with a 3D effect, fundamental for 
classic or Hungarian herringbone.

BISELLO 
Questo simbolo indica la presenza 
della bisellatura sui 2 o 4 lati della 
doga. La bisellatura dona carattere e 
profondità, esaltando le geometrie del 
pavimento.

BEVEL 
This symbol indicates the presence of 
bevelling on the 2 or 4 sides of the 
slat. The chamfering gives character 
and depth, enhancing the geometry 
of the floor.

AC4+AC5+AC6 
Indica la classe di resistenza 
all’abrasione dei pavimenti in laminato, 
stabilita attraverso il taber test.

AC4+AC5+AC6 
Indicates the abrasion resistance class 
of laminate floors, established through 
the taber test.

D R e z L

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

Info Tecniche
Technical Info

REAZIONE AL FUOCO 
Questo simbolo attribuisce al pavi-
mento la resistenza al fuoco secondo 
le norme europee.

FIRE REACTION 
This symbol attributes fire resistance 
according to European standards.

RIGONFIAMENTO 
SPESSORE 
Indica la media percentuale di rigon-
fiamento del bordo pannello dopo 24 
ore in acqua.

THICKNESS 
SWELLING 
It indicates the average percentage of 
panel edge swelling after 24 hours in 
the water.

CLASSIFICAZIONE 
D'USO 
La classe d'uso certifca la robustezza e 
resistenza del pavimento determinando 
così in quale tipo di ambienti ne è 
consigliabile l'installazione.

CLASS OF USE 
The class of use certifies the 
robustness and resistance of the 
floor thus determining in which type 
of environments it is advisable the 
installation

RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO 
Questo simbolo indica che il pavimento 
è idoneo alla posa in ambienti con 
riscaldamento a pavimento.

SUITABLE FOR 
RADIANT HEATING 
This symbol indicates that the floor is 
suitable for laying in environments with 
underfloor heating. 

COMPORTAMENTO 
ELETTRICO 
Definisce la propensione 
all'accumulo di elettricità statica del 
pavimento e quindi le sue proprietà 
antistatiche.

STATIC ELECTRICAL 
BEHAVIOUR 
It defines the propensity to accumu-
late static electricity of the floor and 
therefore its antistatic properties.

S4
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Oggi la digitalizzazione ci aiuta a trovare ciò che chiediamo in un 
unico luogo con semplici domande o passaggi. Skema offre le sue 
piattaforme online sempre aggiornate, sempre esplicite, così da 
poter avere a portata di mano ogni risposta: caratteristiche e valori 
del prodotto, le finiture e le eventuali stonalizzazioni attraverso il 
Book Finiture specifico, le indicazioni su posa e manutenzione ed 
infine le PROMO / OUTLET, per cogliere al volo le opportunità.

Today the digitization helps us to find what we are asking for in 
one place with simple questions or steps. Skema offers its online 
platforms that are always up to date, always clear, so you can have 
every answer in your hand: product characteristics and values, 
finishes and eventual shades of colours through the specific 
Finishing Book, installation and maintenance instructions and the 
PROMO / OUTLET section, to take advantage of opportunities.

Risorse
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OUT ST

Outlet / Stonalizzato
Outlet / Color variations

OUTLET
Il decoro che presenta questa simbologia non fa parte della 
collezione ufficiale. Può essere in eliminazione oppure una 
Special Edition.

OUTLET
The décor that presents this simbol is not part of the official 
collection. It can be in elimination or a Special Edition.

STONALIZZATO
Il decoro che presenta questa simbologia è stato progettato 
con importanti stonalizzazioni quindi con toni non omogenei e 
forti sfumature di colore tra doga e doga.

COLOR VARIATIONS
The décor that presents this simbol has been designed with 
important variations therefore with non-homogeneous tones 
and strong shades of colour.

BOOK FINITURE 
Raccolta, divisa per collezione, di 
tutti i decorativi Skema impaginati in 
posa verticale con composizioni da 
3 a 5 doghe prodotto. 

FINISHING BOOK 
Book, divided by collection, of all 
Skema decors laid out vertically with 
compositions from 3 to 5 planks of 
the product.

SCHEDE TECNICHE
Raccolta delle caratteristiche e delle 
modalità d'impiego di ogni singolo 
prodotto.

TECHNICAL SHEETS
Book of the characteristics and 
methods of use of each individual 
product.

TEXTURE
Raccolta di tutte le texture per 
capire l'effetto visivo e tattile della 
lavorazione superficiale del pannello, 
ogni texture dona profondità e uno 
specifico carattere alla doga.

TEXTURE
Collection of all the textures to 
understand the visual and tactile 
effect of the surface processing of the 
panel, each texture gives depth and a 
specific character to the plank.

FORMAZIONE, 
ISTRUZIONI E 
VIDEO DI POSA E 
MANUTENZIONE 
Raccolta di documenti e video 
formativi per la posa e la 
manutenzione.

TRAINING, 
INSTRUCTIONS 
AND VIDEOS FOR 
INSTALLATION AND 
MAINTENANCE 
Collection of training documents 
and videos for installation and 
maintenance.

MANUALI PULIZIA
Raccolta di tutte le specifiche 
procedure di pulizia (prima pulizia, 
pulizia ordinaria e straordinaria) 
con indicazioni anche dei prodotti 
consigliati.

CLEANING MANUALS
Collection of all specific cleaning 
procedures (first cleaning, ordinary 
and extraordinary cleaning) with 
indications also of the recommended 
products.

Risorse on-line
Resource on-line
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K-Uno Hydro, è l’evoluzione di uno dei classici e più apprezzati
prodotti di SKEMA: il K-Uno. Mantiene il grande formato, aumentando 
lo spessore (2052x248x10mm) e la superficie dotata di sincroporo,
per rimanere uno tra i pavimenti laminati più realistici. Prodotto con
le più moderne tecnologie diventa idro-protetto per ben 24 ore: la
microbisellatura, protetta con speciali lavorazioni per renderla Idro,
è presente sui 4 lati. K-Uno Hydro è dotato di incastro TLS-PLUS.

K-Uno Hydro, is the evolution of one of the SKEMA’s classic and
most popular products: K-Uno. It maintain the large size, increasing
the thickness (2052x248x10mm) and the surface is equipped with
syncropore, to continue to be one of the most realistic laminate
floors. Produced with the most modern technologies it becomes
hydro-protected for 24 hours: the micro-bevelling, protected with
special processes to make it Hydro, is on the 4 sides. K-Uno Hydro
is equipped with TLS-PLUS interlocking system.

K-UNO HYDRO
MODEL
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25
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
RESIDENTIAL

5
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

NEW
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

BISELLO
BEVEL

CONFEZIONE
PACKAGING

4 - 2,035 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 42 - 85,494m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD DROP

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + PROFILO SCALA 45 GRADI

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS z

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

248 mm

10 mm

2052 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.



K-UNO HYDRO
DECORS

K-UNO HYDRO
ACCESSORIES

520 ROVERE INDIANA EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING522 ROVERE CALIFORNIA EMOTION FINISHING

527 ROVERE LATINO EMOTION FINISHING 528 ROVERE TEXAS EMOTION FINISHING

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42
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529 ROVERE MONTANA EMOTION FINISHING 530 ROVERE ARIZONA EMOTION FINISHING

531 ROVERE COLORADO EMOTION FINISHING

NEW

NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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Il pavimento in laminato che propone in grande formato (2052x220 
mm) il più classico dei laminati Skema, Prestige L, oggi si rinnova con 
sei nuovi decorativi effetto legno, che si aggiungono ai quattro già
esistenti. Restano tutte le qualità che lo caratterizzano: antistatico,
dotato di incastro TLS PLUS preciso e dalla massima tenuta, bordi
bisellati sui 4 lati e resa estetica naturale grazie alla tecnologia
sincroporo.

Six new wood-effect decors are introduced today to complete the 
existing four and renovate the Skema laminate flooring with big 
plank size (2052x220 mm), characterized for being antistatic, fitted 
with the precise and strong TLS PLUS locking system, beveled on 
the four sides and with a natural effect thanks to the syncropore 
technology.

PRESTIGE L
MODEL
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25
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
RESIDENTIAL

5
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
COMMERCIAL
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING z

≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

220 mm

8 mm

2052 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

BISELLO
BEVEL

CONFEZIONE
PACKAGING

6 - 2,709 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 36 - 97,511 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD BATTISCOPA  TIME + LOOK

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + TORO SCALA ELITE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



PRESTIGE L
DECORS

PRESTIGE L
ACCESSORIES

286 ROVERE FORESTA EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING287 ROVERE MARMOTTA EMOTION FINISHING

128 ROVERE SUPERIOR NATURAL FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING168 GREY OAK NATURAL FINISHING

178 NOCE AUTENTICO MODERN FINISHING 250 ROVERE SENESE NATURAL FINISHING

NEWNEW

ST*

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42
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288 ROVERE AMERICANO MATTER FINISHING

375 GARLIC OAK EMOTION FINISHING

370 SESAME OAK EMOTION FINISHING

372 PEPPER OAK EMOTION FINISHING

NEW

NEW

NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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Syncro Parquet acquisisce le nuove caratteristiche Hydro e cambia 
nome in Syncro Parquet Hydro. Questo laminato permette di 
riscoprire l’eleganza del passato della posa a Spina Pesce, con una 
installazione pratica e veloce, è proposta nella versione classica e 
in quella ungherese, con taglio inclinato. Oggi si arricchisce di tre 
nuovi decori che si uniscono a quelli già esistenti, ha uno spessore 
di 8 mm e mantiene l’incastro PLS.

Syncro Parquet acquires the new Hydro characteristics and changes 
its name to Syncro Parquet Hydro. This laminate allows you to 
rediscover the elegance of the past of the Herringbone pattern, with a 
practical and fast installation, it is proposed in the classic Herringbone 
version and in the Hungarian Chevron one, with inclined cut. Today it 
is enriched with three new decors that join the existing ones, it has a 
thickness of 8 mm and maintain the PLS interlocking system.

SYNCRO
PARQUET HYDRO

MODEL
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25
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
RESIDENTIAL

5
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY
COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT
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FORMATO *
SIZE *

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS z

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

293 mm

8 mm

1184x293x8 mm UNGHERESE
1182x293x8 mm CLASSICA
1174x293x8 mm ITALIANA

NEW

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE VERRÀ FORNITA LA VERSIONE 12 MM DI SPESSORE.
* UNTIL WE FINISH THE STOCK, THE 12 MM THICK VERSION WILL BE SUPPLIED.

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

1184 / 1182 / 1174 mm

BISELLO
BEVEL

S4 SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

CONFEZIONE
PACKAGING

6 pz / pcs
2,084 / 2,079 / 2,069 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX

51 conf. / box
106,30 / 106,02 / 105,51 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB +  ST BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD
BATTISCOPA STAR + TIME
+ LOOK

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL G 33

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



SYNCRO PARQUET HYDRO
DECORS

SYNCRO PARQUET HYDRO
ACCESSORIES

1150 CLASSICA ROVERE NATURALE EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING1159 CLASSICA ROVERE TORTORA EMOTION FINISHING

1160 CLASSICA NOCE CHIARO EMOTION FINISHING 1151 UNGHERESE ROVERE NATURALE 30° EMOTION FINISHING

1161 UNGHERESE BIANCO VINTAGE 30° EMOTION FINISHING1156 UNGHERESE ROVERE GRIGIO 30° EMOTION FINISHING

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42



1162 UNGHERESE ROVERE SMOKED 45° EMOTION FINISHING

NEW

CHATEAU ROVERE NATURALE*
MODEL

1164 CHATEAU ROVERE NATURALE EMOTION FINISHING

NEW FORMATO
SIZE

1183x601x8 mm

INCASTRO
JOINT

PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

STRUTTURA / STRUCTURE

CONFEZIONE
PACKAGING

3 - 2,133 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 68 - 145,044 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

DISPONIBILITÀ DEI NUOVI DECORI INDICATIVAMENTE A PARTIRE DAL 01/07/2020 AVAILABILITY OF NEW DECORS INDICATIVELY STARTING FROM 01/07/2020
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Anche Prestige evolve e diventa Hydro, si protegge per 24 ore 
dai ristagni d’acqua e cambia la larghezza (220 mm) oltre che 
lo spessore di ben 10 mm. Sono incastro avanzato TLS-PLUS e 
resistenza superficiale AC5, fattori che lo rendono uno dei prodotti 
più prestanti dal punto di vista tecnico della proposta SKEMA.

Prestige also evolves and becomes Hydro, protects itself for 24 
hours from water stagnation and changes its width (220 mm) as 
well as its thickness, 10 mm. Equipped with advanced interlocking 
TLS-PLUS and AC5 surface resistance, factors that make it one of 
the most technically advanced products of the SKEMA proposal.

PRESTIGE HYDRO
MODEL
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS z

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

220 mm

10 mm

1287 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MICRO BISELLO
MICRO BEVEL

CONFEZIONE
PACKAGING

6 - 1,699 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 42 - 71,358 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD DROP

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + PROFILO SCALA 45 GRADI

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



370 SESAME OAK EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING371 CURRY OAK MATTER FINISHING

372 PEPPER OAK EMOTION FINISHING 373 JASMINE OAK MATTER FINISHING

NEW

NEW

NEW

NEW

PRESTIGE HYDRO
DECORS

PRESTIGE HYDRO
ACCESSORIES

NEW

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42
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374 VANDA OAK MATTER FINISHING 375 GARLIC OAK MATTER FINISHING

376 COSMO OAK MATTER FINISHING

NEW

NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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Questa collezione negli anni si è affermata come una scelta sempre 
sicura e vincente. Si presenta con una vasta gamma di proposte 
in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità, dall’uso abitativo 
agli spazi commerciali. I decorativi effetto legno si aggiornano ed 
entrano in collezione cinque nuove tonalità. Prestige Gold si connota 
per le notevoli performance tecniche, grazie all’incastro Tecno Lock 
System Plus, bordi bisellati sui 4 lati e tecnologia sincroporo.

A collection that has always been a winning choice, with a wide range 
of proposals for any type of needs of residential and commercial 
spaces. Today five new wood-effect decors are introduced to update 
the proposal. Thanks to the Tecno Lock Plus locking system, the 
all-round bevels and the syncropore, Prestige Gold has remarkable 
technical performances.

PRESTIGE GOLD
MODEL
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING z

≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

198 mm

8 mm

1287 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

BISELLO
BEVEL

CONFEZIONE
PACKAGING

9 - 2,293 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 40 - 91,737 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB +  ST BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD BATTISCOPA TIME + LOOK

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + TORO SCALA ELITE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



139 ROVERE SOLE EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING140 ROVERE POLAR EMOTION FINISHING

170 ROVERE ZEPHIR EMOTION FINISHING 260 GREY CANYON NATURAL FINISHING

261 SAND CANYON NATURAL FINISHING 264 QUERCIA NATURALE EMOTION FINISHING

NEW

PRESTIGE GOLD
DECORS

PRESTIGE GOLD
ACCESSORIES VEDI PAGINA 42

SEE PAGE 42
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281 ROVERE PONZA EMOTION FINISHING277 GINGER OAK NATURAL FINISHING

266 ROVERE POSITANO EMOTION FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING267 ROVERE ISCHIA EMOTION FINISHING

282 ROVERE ACADIA EMOTION FINISHING 284 ROVERE LINOSA EMOTION FINISHING

NEW

NEW NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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Il nuovo Living Syncro Plank si caratterizza per l’effetto endless delle 
plance. Grazie alla continuità del decorativo sui due lati corti, si crea 
un effetto ottico tra una plancia e l’altra che dona profondità ed un 
effetto “senza fine” al pavimento. Difficile individuare lo stacco tra 
una doga e l’altra anche grazie all’accuratezza e alla definizione dei 
decorativi. Dotato di bisellatura sui due lati lunghi, si presenta nella 
dimensione 1288x328x8mm in 6 nuovissimi decorativi effetto legno.

The new Living Syncro Plank is characterized by the endless effect 
of the planks. Thanks to the continuity of the decor on the two short 
sides, an optical effect is created between the planks, which gives 
depth and an “endless” effect to the floor. It is difficult to identify the 
gap between one plank and the other thanks to the accuracy and 
definition of the decors.  Equipped with bevels on two long sides, 
it comes in the size 1288x328x8mm in 6 new wood effect decors.

SYNCRO PLANK
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING z

≤ 13 %
≤ 13 %

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

328 mm

8 mm

1288 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

BISELLO
BEVEL

CONFEZIONE
PACKAGING

6 - 2,534 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 32 - 81,113 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB +  ST BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD
BATTISCOPA TIME TRENDY + 
LOOK + LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



SYNCRO PLANK
DECORS

SYNCRO PLANK
ACCESSORIES
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VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42
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SYNCRO PLANK
DECOR

350 INFINITY OAK WHITE MATTER FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING351 INFINITY OAK CLASSIC MATTER FINISHING

352 INFINITY OAK BROWN MATTER FINISHING 353 INFINITY OAK SAND MATTER FINISHING

354 INFINITY OAK GREY MATTER FINISHING 355 INFINITY OAK NATURAL MATTER FINISHING

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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FACILE+
MODEL

128 ROVERE SUPERIOR TIMBER FINISHING127 WHITE WOOD NATURAL FINISHING

136 ROVERE SBIANCATO TIMBER FINISHING 166 ROVERE SUNNY NATURAL FINISHING

Ideale in caso di ristrutturazioni veloci per trasformare in poco 
tempo l’aspetto di una casa, di un hotel o di un negozio. Facile+ è un 
pavimento elegante e facile da posare. Oggi disponibile in otto nuovi 
decorativi, che si aggiungono a dodici già esistenti e diventando così 
una delle proposte più variegate tra le superfici in laminato.

As Facile + is a smart and easy to lay flooring, it is perfect  to 
renovate and change quickly the appearance of houses, hotels, or 
shops. It is also one of the most variegate proposals of laminate 
surfaces, with twelve confirmed decors and the launch of eight 
new ones.

FACILE+
MODEL

I DECORI SEGUONO A PAGINA 34 
THE DECORATIONS FOLLOW ON PAGE 34

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

LIVING

5
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

ST*
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION T Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING z

≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

198 mm

8 mm

1288 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

BISELLO
BEVEL NO

CONFEZIONE
PACKAGING

10 - 2,550 m² PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 40 - 102,010 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB +  ST BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD
BATTISCOPA STAR + TIME 
TRENDY + LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL F 32

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

PER ORDINARE / TO ORDER



250 ROVERE SENESE NATURAL FINISHING242 ROVERE LOIRA NATURAL FINISHING

260 GREY CANYON NATURAL FINISHING 261 SAND CANYON NATURAL FINISHING

NEW

167 ROVERE CRYSTAL NATURAL FINISHING

192 ROVERE LUNA NATURAL FINISHING

168 GREY OAK NATURAL FINISHING

196 ROVERE UMBRO NATURAL FINISHING

FACILE+
DECORS

FACILE+
ACCESSORIES

ST*

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42
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262 BLACK CANYON NATURAL FINISHING

275 MOLE OAK NATURAL FINISHING

274 METROPOLITAN OAK NATURAL FINISHING

276 SUGAR OAK MODERN FINISHING

NEW NEW

NEW

280 COFFEE OAK NATURAL FINISHING 283 ROVERE SALINA EMOTION FINISHING

278 ARGAN OAK EMOTION FINISHING 279 HOP OAK EMOTION FINISHING

NEW NEW

NEW NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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La collezione Syncro Oxid propone gli effetti materici della pietra e 
del cemento attraverso le finiture superficiali Matt e Authentic.
MATT propone un effetto opaco omogeneo allo scopo di esaltare il 
colore nelle sue varianti di tono. AUTHENTIC, ricrea alla vista e al 
tatto un effetto realistico della materia e nel rinnovo della gamma 
acquisisce tre nuovi decorativi effetto “graniglia”.

Syncro Oxid collection proposes with its surface finishes Matt and 
Authentic the cement- and stone- like effects of the matter.
MATT is homogeneously mat to enhance all the color shades.
AUTHENTIC, that recreates a realistic matter effect at sight and 
touch, is renovated with the launch of three new decors with a 
“grit” effect.
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FORMATO
SIZE

INCASTRO
JOINT

STRUTTURA / STRUCTURE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

396 / 601 mm

8 mm

1183 / 1184 mm

1183x396x8 mm OXID MATT
1184x601x8 mm OXID AUTHENTIC

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS z

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR L

ANTISTATICO
ANTISTATIC

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

CONFEZIONE
PACKAGING

5 - 2,340 m²
MATT

3 - 2,135 m²
AUTHETIC

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX

42 - 98,295 m²
MATT

68 - 145,163 m²
AUTHETIC

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA
FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR + DB +  ST BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD
BATTISCOPA TIME TRENDY + 
LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

CLASSIFICAZIONE D'USO
CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL D 23

COMMERCIALE
COMMERCIAL G 33

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

BISELLO
BEVEL

S4 SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

PER ORDINARE / TO ORDER



1120 FOG MATT FINISHING 520 ROVERE INDIANA EMOTION FININISHING1122 WARM GRAY MATT FINISHING

3192 GRIGIO BETON AUTHENTIC FINISHING 3275 CEMENTO GREZZO AUTHENTIC FINISHING

1123 RAVEN AUTHENTIC FINISHING706 GREY KRYPTON AUTHENTIC FINISHING

VISION OXID HYDRO
DECORS

VISION OXID HYDRO
ACCESSORIES VEDI PAGINA 42

SEE PAGE 42
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1172 GRANIGLIA BARDIGLIO AUTHENTIC FINISHING1170 CEMENTO SPATOLATO AUTHENTIC FINISHING

1173 GRANIGLIA CARRARA AUTHENTIC FINISHING 1174 GRANIGLIA MARQUINA AUTHENTIC FINISHING

NEW NEW

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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È il sistema SKEMA che dà la possibilità di posare a parete il 
pavimento Living senza difficoltose operazioni. Vertical Floorig 
offre l’impiego di speciali profili a Omega, con clip che ne 
permettono l’aggancio senza l’impiego di collanti. Il tutto diventa 
anche utile nell’isolamento termico ed acustico di una parete, 
ma soprattutto un’interessante proposta estetica, per dilatare lo 
spazio visivo della stanza.

It is the SKEMA system that makes it possible to lay the Living 
floor on the wall without difficulty. Vertical Flooring offers the 
use of special Omega profiles, with clips that allow the fixing 
without the use of glue or adhesives. All this becomes useful in 
the thermal and acoustic insulation of a wall and above all this 
system is an interesting aesthetic proposal, to expand the visual 
space of the room.

VERTICAL FLOORING
LINE
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Una serie di accessori per la posa in opera e di finitura completano l’of-
ferta della linea Vertical. 

A series of accessories for the installation and finishing completes the 
offer for the Vertical line.

ACCESSORI
ACCESSORIES

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

* Questo profilo omega a spessore ridotto 13 mm non è compatibile con i prodotti fonoassorbenti in
quanto non c’è lo spazio sufficiente per l’inserimento del materassino da 20 mm.
* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not suitable with sound-absorbing products since
there is not enough space for placing the 20 mm pad.

PROFILO OMEGA
OMEGA PROFILE
Il profilo ad omega costituisce l’elemento per il fissaggio 
a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una 
struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards 
to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load 
bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGE

EURO
ML/LM

3000x25x26 mm 1 PEZZO / PIECE 3,50

3000x13x26 mm* 1 PEZZO / PIECE 3,50

CLIP ACCIAIO ZINCATO
STEEL ZIN-PLATED CLIP 
Clip per fissaggio profilo completamento sul lato superiore 
della parete. 

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGE

EURO
PZ/PCS

40x30 mm 1 PEZZO / PIECE 0,80

Fixing clip to complete the profile on the upper side of the wall.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGE

EURO
PZ/PCS

44x41 mm  ZINCATA NERA
Opera, k-uno 200 PEZZI / PIECES 0,22

44x41 mm  ZINCATA NERA
Fonika, Tekna, Akustika e Lumbertech 200 PEZZI / PIECES 0,22

CLIP DI AGGANCIO
RETAINING CLIPS
La clip è l’elemento metallico che incastrandosi per rotazione 
sull’omega fissa il pannello e le doghe alla struttura.

The clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation 
and fastens the panels to the supporting structure.
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ALTRO
OTHER 51 - 52

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS 52

Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di 
accessori che vanno a completare l’opera con soluzioni di grande impatto 
visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori 
coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari 
contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. E’ per 
questo motivo che Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure 
abbinati per tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of 
accessories to complete the work with solutions of striking visual impact. A 
new flooring provides a complete solution with accessories, such as matching 
stair noses, skirting boards, expansion joints and L-shaped profiles, that 
contribute to create a pleasant and harmonious living environment. Precisely 
for this reason, Skema designed accessory lines that can be matched or 
combined with all Skema collections.

ACCESSORI
ACCESSORIES
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TABELLE RIASSUNTIVE ACCESSORI - ACCESSORIES SUMMARY TABLE

 ABBINATO: il decorativo dell'accessorio è abbinato a quello delle doghe del pavimento.
 ABBINABILE: il decorativo dell'accessorio è abbinabile per tono e venatura al pavimento ed è quindi molto similare.
 TENDENZA: serie di decorativi a tinta unita o metallici adatti ad essere accostati a tutte le tipologie di pavimento.

 MATCHING: the accessories decor is matching with the flooring decor.
 TO BE COMBINED: the accessories decor to be combined with the shade and grain of the flooring decor.
 TRENDY: series of plain colour or metallic decors suitable for all types of flooring.

-- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- --

BATTISCOPA STAR
STAR SKIRTING BOARD

-- --   -- -- -- -- -- -- -- -- --                     

BATTISCOPA DROP
DROP SKIRTING BOARD

TIME --  -- --   -- -- -- -- -- -- 

TIME TRENDY   -- --         BATTISCOPA TIME 
TIME SKIRTING BOARD

LOOK --  -- --   --  -- -- --  --

LOOK TRENDY   -- --         BATTISCOPA LOOK
LOOK SKIRTING BOARD

PVC ESPANSO -- -- -- -- -- -- -- --    -- --

PVC ESPANSO TRENDY             BATTISCOPA PVC ESPANSO
EXPANDED PVC SKIRTING BOARD
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ABBINATO -- --      -- -- -- --  --

ARGENTO / SILVER         -- -- --  KIT DISLIVELLO
SPLICE KIT

ABBINATO  --       -- -- --  

ARGENTO / SILVER         -- -- --  KIT DILATAZIONE
EXPANSION KIT

ARGENTO / SILVER             

KIT TERMINALE
TERMINAL KIT

ABBINATO -- -- -- -- -- -- -- --  --  -- --

ARGENTO / SILVER -- -- -- -- -- -- -- --    -- --KIT DIL. SINTESY 5-7 mm
SINTESY EXPANSION KIT 5-7 mm

ARGENTO / SILVER -- -- -- -- -- -- -- --    -- --

KIT DISLIVELLO SINTESY 5-7 mm
SINTESY SPLICE KIT 5-7 mm

-- -- -- --   -- -- -- -- -- -- --

TORO SCALE ELITE
ELITE STAIR NOSE

PR
OF

ILI
 / 

PR
OF

ILE

LEGENDA
LEGEND:
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SKEMA SUPERIOR RBR è un sottopavimento dalle performance elevate costituito 
da un’alta percentuale di cariche minerali unite da legante poliuretanico, con 
densità media di 800 kg/m3, soddisfa ampiamente lo standard EPLF emanato per 
i sottopavimenti. In particolare SUPERIOR RBR ha ottima resistenza meccanica CS 
che protegge l’incastro,  ha elevate caratteristiche acustiche IS, in particolare per 
la riduzione del riverbero del rumore in stanza RWS e bassa resistenza termica TR 
essendo così fortemente consigliato per la posa su massetti radianti; Superior RBR 
è integrato da una barriera vapore (PET/alluminio) ed è infine un prodotto che non 
contiene sostanze pericolose ed è a bassissima emissione di composti organici 
volatili (COV). Posare il lato in PET/alluminio verso l’alto.
Vedi scheda tecnica per la descrizione tecnica completa.

SKEMA SUPERIOR RBR is a high-performance underlay made with a high 
percentage of mineral fillers combined with polyurethane binder, with an average 
density of 800 kg/m3, which largely meets the EPLF standard issued for underlays. 
In particular, SUPERIOR RBR has an excellent CS mechanical resistance that 
protects the joint, elevated IS acoustic characteristics, in particular for the reduction 
of noise reverberation in the RWS room and low TR thermal resistance, making 
it so strongly recommended for installation on radiant subfloors; Superior RBR is 
equipped with a vapour barrier (PET/aluminium) and it is a product that does not 
contain dangerous substances, having also a very low emission of volatile organic 
compounds (VOC). Lay the PET/aluminium side upwards.
See technical data sheet for full technical description.

SUPERIOR RBR
SUPERIOR RBR

800
KG/M³

DENSITÀ - DENSITY 800 KG/M³

CS 250 kPa

IS 18dB

RWS 26%

TR 0,010 m2K/W

SD > 75m

PET / ALLUMINIO

MINERALE / PU

PANNO IN PET

DENSITÀ - DENSITY 0,93 G/CM³

SD > 75m

Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di 
bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m2/24 h). 

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low 
moisture permeability (1,5 g/m2/24 h).

BARRIERA A VAPORE BN
BN MOISTURE BARRIER

0,93
G/CM³

POLIETILENE

Programma sottopavimenti per la correzione acustica e per la protezione 
da condensa umida nel sottofondo. Il programma offre prodotti tra loro 
diversi per DENSITÀ, COMPOSIZIONE e necessità tecniche, oltre che per 
il prezzo.

A series of underlayers for the noise reduction and protection from back 
up humidity. Different proposals for density, composition, technical per-
formances and price.

SOTTOPAVIMENTI
SOTTOPAVIMENTI

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 8 m² - 8 m² ROLL 2 mm 1000 mm 5,90

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 30 / 60 m²  - 30 / 60 m² ROLL 100 µm 1200 mm 1,40

ROTOLO DA 120 m² - 120 m² ROLL 100 µm 1200 mm 1,35
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DENSITÀ - DENSITY 80 KG/M³

CS 50 kPa

IS 19dB

RWS 15%

TR 0,045 m2K/W

SD > 75m

SKEMA DB è un prodotto sottopavimento dalle performance medie costituito da 
una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità 
media di 80 kg/m3 . DB soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. 
In particolare DB ha buone performance di resistenza meccanica CS, ha buon 
isolamento al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD (PET) 
che evita la diffusione dell’umidità dal sottofondo al pavimento ed è dotato di una 
cimosa laterale con nastro adesivo preapplicato per la congiunzione dei materassini. 
DB  è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi)  e HCFC (idrofluorocarburi) e non 
contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare 
il lato nero con la barriera vapore rivolto verso l’alto. Vedi scheda tecnica per la 
descrizione completa delle caratteristiche.

SKEMA DB is an underlay with average performance made with a closed-cell 
polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 80 kg/m3 .
DB meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, it has good CS 
mechanical resistance performance, good IS insulation against footsteps noise 
and is supplemented by an SD (PET) vapour barrier that prevents the diffusion 
of moisture from the subfloor to the floor and is equipped with a side selvedge 
with pre-applied adhesive tape to join the underlay. DB is produced without CFCs 
(chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and does not contain 
plasticizers, heavy metals or other dangerous substances. Lay the black side 
with the vapour barrier facing upwards. See data sheet for full description of the 
characteristics.

SOTTOPAVIMENTO DB
DB UNDERLAYER

80
KG/M³

DENSITÀ - DENSITY 20 KG/M³

CS 10 kPa

IS 19dB

RWS 7%

TR 0,044 m2K/W

SD > 75m

SKEMA ST è un prodotto sottopavimento dalle performance standard costituito da 
una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità 
media di 20 kg/m3. ST soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In 
particolare ST ha performance di resistenza meccanica CS adatte all’utilizzo con 
sistemi di posa tipo “click”,  ha buon isolamento al rumore da calpestio IS ed è 
integrato da una barriera vapore SD (PET/alluminio) che evita la diffusione dell’umidità 
dal sottofondo al pavimento. ST  è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi)  e HCFC 
(idrofluorocarburi) e non contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze 
pericolose. Posare il lato metallizzato alluminio verso l’alto.
Vedi scheda tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche. 

SKEMA ST is a standard performance underlay  made with closed-cell polyolefin 
foam extruded in controlled mode with an average density of 20 kg/m3 . ST meets 
the EPLF standard issued for underlays. In particular, ST has CS mechanical 
resistance performance suitable for use with "click" type laying systems, has good 
insulation against IS footsteps noise and is equipped with an SD (PET/aluminium) 
vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the substrate to the floor. 
ST is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) 
and contains neither plasticizers nor heavy metals or other dangerous substances. 
Lay the metallised aluminium side upwards.
See technical data sheet for full description of features. 

SOTTOPAVIMENTO ST
ST UNDERLAYER

20
KG/M³

PET / ALLUMINIO

POLIOLEFINA
CELLA CHIUSA

CIMOSA LATERALE

PET

POLIOLEFINA
A CELLE CHIUSE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 25 m²  - 25 m² ROLL 2 mm 1000 mm 2,60

ROTOLO DA 150 m²  - 150 m² ROLL 2 mm 1000 mm 2,30

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 25 m²  - 25 m² ROLL 2 mm 1000 mm 4,60
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DIMENSIONE - SIZE  2200*/2400x60x12 mmBATTISCOPA STAR
STAR SKIRTING BOARD H. 60

Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 
mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli 
e nelle abitazioni in genere.

HDF skirting board . Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for the 
finishing of small spaces and houses.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINATO ALLE LINEE  - MATCHING WITH LINES:
FACILE + 5 pz / pcs - 12 ml

BIANCO OPACO - MATT WHITE 5 pz / pcs - 11/12 ml

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte. * the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

DIMENSIONE - SIZE  2200*/2400x80x16 mmBATTISCOPA TREND METAL*
TREND SKIRTING BOARD METAL H. 80

Il battiscopa Trend – Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di base) è 
realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti 
dal design moderno e raffinato.

The Trend – Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is 
available in metal decors matching with the design floorings.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte. * the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

METALLICI - METAL 5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
ALLUMINIO METAL, BRONZO METAL, CARBON METAL
ALUMINIUM METAL, BRONZE METAL, CARBON METAL

* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo 
dato vita ad una gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti 
grazie alle moderne tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni per un 
unico scopo: completare la pavimentazione con finiture all’altezza del 
pavimento, dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a 
complete collection of coordinate skirting boards and profiles realized 
with the modern digital technology. More dimensions and thicknesses 
for completing the flooring with accessories matching with the flooring 
and the furniture. 

BATTISCOPA DECORATIVI 
IN STAMPATO
SKIRTING BOARD
DIGITAL PRINTING

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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BATTISCOPA LOOK
LOOK SKIRTING BOARD H. 45

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno 
e finitura poro. E’ studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la 
massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza 
inferiore, 45 mm per 14 mm di base.  

HDF skirting board with trendy modern design and poro finishing. It’s developed 
for both public and private environments requiring the maximum aesthetic and 
technical performance. It’s in fact characterized by a lower height of 45 mm 
and base of 14 mm.

DIMENSIONE - SIZE  2200*/2400x45x14 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES:
PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PLANK  - 
SYNCRO PARQUET - VISION OXID (NO HYDRO)

5 pz / pcs - 12 ml

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

METALLICI - METAL 5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
ALLUMINIO, BRONZO, CARBON METAL / ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte * the 2200 mm size is supplied while stock lasts

BATTISCOPA TIME
TIME SKIRTING BOARD H. 80

14 mm

80 mm

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza e finitura poro. 
E’ consigliabile l’uso in locali di ampia dimensione, sia per l’impatto estetico 
(è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la 
funzionalità (spessore leggermente più ampio - 14 mm consente di lasciare 
più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors and poro finishing.
It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of 
height) and functionality (the thickness of 14 mm allows more dilatation 
space between floors and walls). 

DIMENSIONE - SIZE  2400x80x14 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES:
PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PARQUET (NO HYDRO) 5 pz / pcs - 12 ml

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

BATTISCOPA TIME
TIME SKIRTING BOARD H. 80

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza e finitura poro. 
E’ consigliabile l’uso in locali di ampia dimensione, sia per l’impatto estetico 
(è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la 
funzionalità (spessore leggermente più ampio - 14 mm consente di lasciare 
più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors and poro finishing.
It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of 
height) and functionality (the thickness of 14 mm allows more dilatation 
space between floors and walls). 

DIMENSIONE - SIZE  2400x80x14 mm

DIMENSIONE - SIZE  2400x70x15 mmBATTISCOPA DROP
DROP SKIRTING BOARD H. 70

Questo profilo battiscopa è in HDF a basso assorbimento con decorativi di tendenza e 
finitura poro. Grazie anche alla sua particolare densità (700 kg/mc) dimostra un'elevata 
resistenza all'umidità. L'altezza intermedia di 70 mm ne consente l'uso in ambienti di 
ogni dimensione.

This skirting board is made of low absorption HDF with trendy decors and 
pore finishing. Thanks also to its particular density (700 kg/mc) demonstrates 
high moisture resistance. The average height of 70 mm allows it to be used in 
rooms of every dimensions.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINATO ALLE LINEE  - MATCHING WITH LINES:
K-UNO HYDRO - PRESTIGE HYDRO 5 pz / pcs - 12 ml

15 mm

70 mm

NEW

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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TORO SCALE ELITE
ELITE STAIR NOSE

80 mm

PER PAVIMENTI COLLEZIONE PRESTIGE GOLD E PRESTIGE L (SP. 8 mm)
Questo toro scala è in HDF con decorativo abbinato legno. Viene utilizzato a 
completamento della finitura delle scale rivestite con pavimento laminato.  Da 
accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo dei pavimenti. 
AVVERTENZA: Fissare con specifico collante. Abbinato con le linee Prestige Gold,  
Prestige L.

FOR PRESTIGE GOLD AND PRESTIGE L COLLECTION FLOOR (8 mm THICKNESS)
HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only 
fitting with the tongue on the long side of the planks. WARNING: fix it with specific 
glue. Matching for Prestige Gold, Prestige L collections.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINATO - MATCHING  8 mm 2430x80x30 mm 2 PEZZI - PIECES - 4,86 ml

PROFILO SCALA 45 GRADI
45 DEGREE STAIR PROFILE

10

10

PER PAVIMENTI COLLEZIONE K-UNO HYDRO E PRESTIGE HYDRO
Profilo paragradino in alluminio anodizzato argento a protezione degli angoli esterni 
di rivestimenti o pavimenti; la forma arrotondata funge anche da finitura simmetrica 
ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.

FOR K-UNO HYDRO AND PRESTIGE HYDRO COLLECTION FLOOR
Silver anodized alluminium stair profile to protect the external corners of claddings or 
floors; the rounded edge is used also as a symmetrical and accident preventing finish 
for the corner of the cladding.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

CONFEZIONE
PACKAGING

ARGENTO - SILVER 10 mm 3000x10 mm 1 PEZZO - PIECE - 3,00 ml

NEW

PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO
NO-SLIP STAIR PROTECTOR

51 mm

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo 
tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdrucciolo.
Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space 
between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface.
Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE
SIZE

ORO ANODIZZATO - ANODIZED GOLD 3400x51x30 mm

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 3400x51x30 mm

BRONZO ANODIZZATO - ANODIZED BRONZE 3400x51x30 mm

ANTISCIVOLO AUTOADESIVO - SELF-ADHESIVE NON-SLIP STRIP ROTOLO / ROLL - 18 ml / lm

Come per i battiscopa anche per i profili, nati specialmente per la 
tecnologia del flottante, il sistema Skema si completa di elementi per 
compensare il dislivello, per coprire un giunto dinamico, per finire la 
vetrina o contro la scala. Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo che 
coordinato in digitale, per tutti gli spessori e funzioni.

As for skirting boards, Skema system is completed by profiles studied 
for the floating installation of the flooring. Elements needed as splice 
profiles, expansion joints, for edging a shop window or a stair. Every 
area with its proper profile, both in metal and coordinated with digital 
technology, for all thicknesses and purposes.

PROFILI
PROFILES
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ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO
L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT
Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. 
Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. 
Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

ALTEZZA
HEIGHT

DIMENSIONE
SIZE

ARGENTO - SILVER 1,0 mm 10 mm 2000/3000x15x10 mm 

ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE 1,5 mm 15 mm 1988/2000x15x15 mm

ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE 2,0 mm 40 mm 1988/2000x15x40 mm

PROFILO DI BORDO CURVABILE
CURVABLE BORDER PROFILE
Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali. Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ARGENTO - SILVER 7 mm 2700x15x7 mm

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 9 mm 2700x15x9 mm 

ORO / ARGENTO / BRONZO - GOLD / SILVER / BRONZE 11 mm 2700x15x11 mm

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 13 mm 2700x15x13 mm

PROFILO DI BORDO
BORDER PROFILE
Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali. Extruded aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ARGENTO - SILVER 7 mm 2700x15x7 mm 

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 9 mm 2700x15x9 mm 

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 11 mm 2700x15x11 mm 

PROFILO DISLIVELLO
SPLICE PROFILE
Per pavimenti di spessore 8 ÷ 10 mm.
È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad elevata resistenza, che viene 
all’occorrenza utilizzato come elemento di raccordo tra il pavimento Skema ed altre 
pavimentazioni contigue. Acquistare sempre componente maschio più componente 
femmina.

For floorings with 8 to 10 mm thickness.
Aluminium profile covered by high resistance laminate, to be used as joint element between 
Skema floor and other adjoining floors. Always purchase the female component together 
with the male one.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ABBINATO - MATCHING* 8 ÷ 10 2700x45 mm

* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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BASE FEMMINA PER GIUNTI
FEMALE BASE FOR JOINTS
Elemento da acquistare sempre in abbinamento con profili per dislivello per pavimenti da 8 a 
10 mm di spessore. Specificare nell’ordine se non si vuole acquistare questo articolo.

Item always to be purchased with splice profiles for floorings with 8 to 10 mm thicknesses.
Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ALLUMINIO - ALUMINUM 8-10 mm 2700x29,4 mm

* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM

KIT DISLIVELLO da 6 a 12,5 mm
SPLICE KIT from 6 to 12,5 mm
Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 
12,5 mm con base femmina in alluminio.

Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 
mm and aluminum female base.

38/45 mm

KIT DILATAZIONE da 6 a 12,5 mm
EXPANSION KIT from 6 to 12,5 mm
Kit dilatazione in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 
12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 
12,5 mm and aluminum female base.

KIT TERMINALE  da 6 a 12,5 mm
TERMINAL KIT from 6 to 12,5 mm
Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, 
con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 
12,5 mm and aluminum female base.

NEW

NEW

NEW

38 mm

30 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PAVIMENTO
FLOORING

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO 
THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER

FACILE+, PRESTIGE L,PRESTIGE GOLD, SYN-
CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET 2700x38 mm 6>9,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO 2700x45 mm 9>12,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER SYNCRO PARQUET 12 mm 2700x45 mm 9>12,5 mm

ABBINATO LIVING /
MATCHING LIVING FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD 2700x38 mm 6>9,5 mm

ABBINATO LIVING /
MATCHING LIVING K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO 2700x45 mm 9>12,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PAVIMENTO
FLOORING

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO 
THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER

FACILE+, PRESTIGE L,PRESTIGE GOLD, SYN-
CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET 2700x38 mm 6>9,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO 2700x38 mm 9>12,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER SYNCRO PARQUET 12 mm 2700x38 mm 9>12,5 mm

ABBINATO LIVING /
MATCHING LIVING

FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD
SYNCRO PLANK, VISION OXID 2700x38 mm 6>9,5 mm

ABBINATO LIVING /
MATCHING LIVING K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO 2700x38 mm 9>12,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PAVIMENTO
FLOORING

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO 
THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER

FACILE+, PRESTIGE L,PRESTIGE GOLD, SYN-
CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET 2700x30 mm 6>9,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO 2700x30 mm 9>12,5 mm

ARGENTO ANODIZZATO /
ANODIZED SILVER SYNCRO PARQUET 12 mm 2700x30 mm 9>12,5 mm
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COLLA ISOCOLL ECO 6056 
BIANCO PER SCALE
E BATTISCOPA
GLUE ISOCOLL ECO 6056
WHITE FOR STEPS
AND SKIRTING BOARDS
Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e 
incollaggio gradini.

Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 290 ML - BOTTLE 290 ML 

COLLA NUNIVIL 1008 (D3)
GLUE NUNIVIL 1008 (D3)
Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti 
flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo consultare la 
documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 
gr/mq    

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation 
flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. 
For the right use, please read the technical information. Estimated 
average glue consumption: 35/40 gr/m².   

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 0,5 KG - BOTTLE, 0,5 KG

KIT MORSETTI TELESCOPICI
TELESCOPIC CLAMP KIT
In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti 
permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento 
in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un 
pavimento flottante.
Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to 
register the horizontal distance between the wall and the flooring, 
for more rapid installation.
2 kits per installer are reccomended

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE 4 PEZZI + CACCIAVITE A BRUGOLA
PACKAGE OF 4 PIECES + ALLEN SCREWDRIVER  

GRIMALDELLO
PICKLOCK
È indispensabile per completare l’ultima fila di pavimento, in 
quanto non c’è spazio per la manovra del martello. Solo per 
incastri SLS e PLS (no TLS).
Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as 
there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

GRIMALDELLO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL PICKLOCK 

MINI GRIMALDELLO - MINI PICKLOCK 

DISTANZIATORE PER
PAVIMENTI FLOTTANTI
SPACER FOR FLOATING FLOORING
Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo 
o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del
pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the 
flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent 
raising.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALTEZZA
HEIGHT

DILATAZIONE - SPACER 8/11/13/14/17 mm

NEW
DISTANZIATORE

PER PAVIMENTI AV2
AV2 SPACER FOR FLOORING
Pratico distanziatore in materiale plastico per la posa di pavimenti 
flottanti. Regolazione 5-20 mm.

Handy spacer for floating floorings installation. Regulation range 
5 to 20 mm.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE 4 PEZZI 
PACKAGE OF 4 PIECES  

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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BATTITAVOLA PAVIMENTI
LAMINATI
STAVES ALIGNER
Indispensabile per raccordare le doghe.
Consigliato 1 pezzo per posatore.
Avvertenza:
Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare 
l’incastro in modo irreparabile.  

Indispensable for aligning the edge of the panels.
We recommend 1 tool per installer.
Notice:
Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the 
joint.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

BATTITAVOLA PER PAVIMENTI CON INCASTRO SLS, PLS (NO TLS)
STAVES ALIGNER FOR FLOORINGS WITH SLS, PLS (NO TLS) JOINT

CUNEO BATTITAVOLA IN LEGNO PER SYNCRO PARQUET HYDRO A/A 
WOODEN STAVES ALIGNER FOR SYNCRO PARQUET HYDRO A/A

ACCESSORI DI MONTAGGIO 
COMPLEMENTARI
COMPLEMENTARY INSTALLATION 
ACCESSORIES
Accessori utili per un lavoro preciso e veloce.

Accessories for accurate, rapid installation.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

KIT 32 CUNEI DI PLASTICA - KIT WITH 32 WEDGES

PRODOTTI PER PULIZIA, 
IGIENIZZAZIONE E 
DECONTAMINAZIONE
CLEANING, SANITIZATION AND 
DECONTAMINATION PRODUCTS
Dedicati ai pavimenti Sistema Living e Sintesy.

Dedicated to Sistema Living and Sintesy floors.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

MULTILAYER CLEANER
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE ANTISTATICO
BOTTLE 1 LITER - ANTI-STATIC DETERGENT FLOORING

ATTENZIONE: DA UTILIZZARSI DOPO AVER LAVATO LE SUPERFICI CON IL PRODOTTO PULISYSTEM
ATTENTION: TO BE USED AFTER WASHING THE SURFACES WITH THE PULISYSTEM PRODUCT

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SANITOTAL
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE DECONTAMINANTE 
BOTTLE 1 LITER - DECONTAMINATION DETERGENT

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PULISYSTEM
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE IGIENIZZANTE 
BOTTLE 1 LITER - SANITIZING DETERGENT

TENSIONATORE A CINGHIA
BELT TENSIONER
PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA
Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, 
fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con 
colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per 
posatore.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS 
Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental 
for good installation, especially for light colours with traditional 
glued joints. 6 units per installer are recommended.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

TENSIONATORE PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA 
BELT TENSIONER FOR GLUED JOINT FLOORING 

5-20 mm

PRODOTTO IN U.E.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito 
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.
NOTE:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema 
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.
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TABELLA LOGISTICA / LOGISTICS DATA TABLE
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LIVING

K.UNO HYDRO 2052x248x10 4 2,035 2070x260x40 18 42 85,494 2110x830x750 8,843 774

PRESTIGE HYDRO 1287x220x10 6 1,699 1300x235x60 11,96 42 71,358 1310x720x1000 7,041 517

PRESTIGE L  2052x220x8 6 2,709 2069x236x48 20,6 36 97,511 2120x930x585 7,63 762

PRESTIGE GOLD 1287x198x8 9 2,293 1302x213x73 17,5 40 91,737 1305x850x960 7,63 867

FACILE+ 1288x198x8 10 2,550 1302x210x80 19,5 40 102,010 1305x850x960 7,65 795

SYNCRO PLANK 1288x328x8 6 2,534 1300x340x450 17,87 32 81,113 1300x740x930 7,054 587

SYNCRO PARQUET HYDRO UNGHERESE* 1184x293x8 6 2,084 1210x305x50 15,40 51 106,30 1220x930x1000 11,120 884

SYNCRO PARQUET HYDRO CLASSICA* 1182x293x8 6 2,079 1210x305x50 15,40 51 106,021 1220x930x1000 11,120 884

SYNCRO PARQUET HYDRO ITALIANA* 1174x293x8 6 2,069 1210x305x50 16,21 51 105,51 1220x930x1000 11,680 880

SYNCRO PARQUET HYDRO CHATEAU* 1183x601x8 3 2,132 1210x610x25 16,56 68 145.040 1220x1230x1030 7,760 1144

VISION OXID HYDRO MATT* 1183x396x8 5 2,342 1210x405x45 18,06 42 98,295 1220x830x1020 7,720 777

VISION OXID HYDRO AUTHENTIC* 1184x601x8 3 2,134 1210x610x25 16,57 68 145,163 1220x1230x1030 7,760 1144
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali qui previste disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Skema s.r.l. 
(nel seguito indicata come il “Fornitore”) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione 
attraverso singoli ordini.

1.1 Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali trovano applicazione 
anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se 
espressamente accettate per iscritto dalle parti. 
1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente 
revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla 
loro sottoscrizione.

2.1 Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono 
definitivi solo se espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente 
qualora il Fornitore abbia apportato modifiche all’ordine ricevuto. L’ordine dovrà essere 
completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, articolo, ecc.

3.1 Conformità prodotti – Migliorie e modifiche - Eventuali dati o informazioni sulle 
caratteristiche e/o sulle specifiche tecniche dei prodotti contenute in listini prezzi, depliants, 
cataloghi o documenti si-milari provenienti dal Fornitore sono vincolanti solo nella misura in 
cui tali dati siano stati espressa-mente richiamati nell’ordine.
3.2 La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti in depliants, 
cataloghi o in documenti similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, 
tonalità, lucentezza/opacità delle superfici ed aspetto estetico dei prodotti possono presentare 
difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata documentazione; 
tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono essere accettate.
3.3 Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si 
potranno avere delle differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o differenze estetiche che non 
potranno costituire motivo di contestazioni sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre, si precisa 
che luce, temperatura, umidità, fattori caratteristici dell'ambiente, possono determinare 
variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere il perfetto accoppiamento di 
elementi acquistati in tempi diversi.
3.4 Inoltre, rispetto ai dati forniti dal Fornitore in listini prezzi, depliants, cataloghi o in 
documenti simi-lari, lo stesso si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie 
e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il 
Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o 
pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.

4.1 Scheda prodotto ed altre informazioni - Tutti i prodotti pavimento vengono accompagnati 
da una scheda identificativa predisposta dal Fornitore che riassume le caratteristiche principali 
del prodotto, le modalità di posa e le modalità di manutenzione e pulizia (e definita dal Fornitore 
“locandina”) che viene inserita in più unità per spedizione se contenuta nelle scatole di prodotto 
ed in ogni caso per ogni pallet, se trattasi di materiale spedito sfuso; essa viene consegnata 
al Cliente con l’impegno di quest’ultimo di renderla disponibile al potenziale acquirente finale. 
Il Cliente è dunque tenuto a verificare la presenza della locandina all’interno della spedizione 
del Fornitore ed in caso non ne riscontrasse la presenza a richiedere al Fornitore una copia 
aggiornata.
4.2 La scheda deve accompagnare i prodotti, qualunque sia la modalità di offerta degli stessi 
adottata dal Cliente nei confronti dell’acquirente finale; pertanto, è obbligo del Cliente fornire 
all’acquirente finale detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero 
non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il Cliente terrà indenne e 
manlevato il Fornitore per ogni conseguenza risarcitoria e/o sanzionatoria derivante dalla 
violazione degli obblighi sopra previsti.
4.3 Viene precisato che per ogni prodotto pavimento o parete  è inoltre disponibile sul sito 
istituzionale del Fornitore (www.skema.eu) la scheda tecnica alla quale deve farsi riferimento 
per le caratteristiche prestazionali del prodotto stesso. Tale scheda, intitolata con il nome 
commerciale del prodotto, potrà essere utilizzata in sede di eventuale contestazione sul 
prodotto, per valutare la rispondenza o meno alle sue caratteristiche prestazionali. Detta 
scheda tecnica potrà essere anche richiesta direttamente agli uffici commerciali. 

5.1 Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliants, cataloghi e 
documenti similari e immagini-documenti presenti nel sito istituzionale) relativi ai prodotti 
sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Sono vietate la riproduzione, anche parziale del 
listino, depliants, cataloghi o altri documenti similari, nonché la pubblicità dei prodotti se non 
preventivamente autorizzata.
5.2 Il Fornitore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, 
denominazioni e dei modelli e disegni concernenti i propri prodotti. In particolare, è fatto 
assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli riguardanti i 
prodotti acquistati o presi in visione. È fatto altresì assoluto divieto di comunicare notizie ed 
informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.

6.1 Prezzo - Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce 
imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco 
propria sede del Fornitore, essendo altresì inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a 
carico del Cliente, ivi comprese quelle inerenti al carico/scarico della merce.
6.2 In relazione ai prezzi concordati nell’ordine, qualora prima della consegna dovessero 
intervenire oneri e/o costi aggiuntivi dovuti a variazioni del costo delle materie prime, 
manodopera, trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, il Fornitore si riserva espressamente 
la facoltà di modificarli, anche se già confermati, in misura comunque non superiore al 10%.

7. Consegna - Salvo differente accordo, le consegne vengono compiute “franco stabilimento” 
del Fornitore, mettendo a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso,
qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o par¬te di es¬so, venga curato dal Fornitore, i 
relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore. E’ sempre 
onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, le
ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

8.1 Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine 
sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare 
diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
8.2 In ogni caso, eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque il 
Fornitore dal rispetto dei termini concordati.

9.1 Contestazioni (Garanzia) - La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la 
sua conformità all’ordine. Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo 
dei prodotti forniti, dovranno essere sempre segnalate al Fornitore per iscritto, nel termine 
massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato 
controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà considerata a tutti gli effetti accettata.
9.2 I prodotti sono dal Fornitore garantiti, per difetti di materiale e/o di lavorazione, per 
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi che decorre dalla data della loro consegna; vengono, 
peraltro, fatti salvi differenti accordi fra le parti per una differente durata della garanzia, anche 
in ragione di specifiche e diverse indicazioni legate al singolo prodotto, ovvero in ragione di 
ulteriore garanzia offerta direttamente dal Fornitore all’utilizzatore finale dei prodotti.
9.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno essere 
segnalate comunque prima della loro installazione. Di conseguenza, non si dovrà procedere 
all’installazione dei prodotti risultanti difettati; l’avvenuta installazione esclude la possibilità di 
contestazioni o reclami riguardanti i difetti in questione.

9.4 Ogni eventuale reclamo deve avvenire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta, 
e documentare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione 
devono sempre venir posti a disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica del difetto 
denunciato.
9.5 Le contestazioni, che si dimostreranno fondate,  comporteranno a discrezione del 
Fornitore i rimedi che lo stesso riterrà più opportuni, fino alla sostituzione gratuita del prodotto. 
Rimangono esclusi tutti i costi derivanti dalla rimozione, smaltimento ed installazione del 
nuovo prodotto.
9.6 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (es. pulizia 
con detergenti inappropriati); manomissioni dei prodotti; negligenze nella posa dei prodotti 
o per pose compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore (i
prodotti vanno posati in ambienti per idonei impieghi, conformemente alla classe di utilizzo
raccomandata, e secondo le indicazioni del Fornitore) e per uso improprio dei prodotti o non
conforme alle condizioni di utilizzo indicate dal Fornitore stesso; conservazione negligente
degli stessi (es. per mancata protezione da sabbia/ghiaia o piccoli sassi, per cadute di
materiali appuntiti e/o particolarmente pesanti, ecc.); cause di forza maggiore (in particolare, 
per danni dovuti a perdite di acqua). Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna 
non esonera il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo
specifico ordine.
9.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra
responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In
particolare, non potranno essere avviate dal Cliente azioni di garanzia, di rivalsa od altri rimedi, 
anche conseguenti ad azioni di terzi (siano o meno qualificabili come consumatori), essere
pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal 
mancato o limitato utilizzo dei prodotti.

10.1 Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle 
condizioni con-venute.
10.2 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o 
ritardare i pagamenti dei pro¬dotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre for¬niture. 
Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non 
dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende 
svolgere.
10.3 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. 
in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto dal Fornitore.
10.4 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente 
addebitati al Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo 
il tasso indicato all’art.5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva 
comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse 
applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, 
maggiorato di 7 punti percentuali).

11. Riserva di proprietà - Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la 
vendita stessa viene effettuata con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale 
pagamento del prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, ai sensi dell’art.1523 del Codice
civile. Dalla data di consegna sono a carico del Cliente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti 
da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, danni a persone o 
cose, ed il Cliente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità 
di pagamento pattuite.

12. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto 
dal Fornitore. In ogni caso, i prodotti resi devono essere integri, imballati nella confezione
originale ed accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.

13. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in
parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata
difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità
o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o
annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di 
ade¬gua¬te ga¬ranzie di pagamento.

14. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
ed interpre-tazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene
riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

15.1 Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine, sono 
disciplinate secondo la legge italiana.
15.2 Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di 
vendita risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre 
disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

Condizioni di fornitura per ordini di articoli con formati o finiture fuori 
standard non disponibili al pronto a magazzino
Caparra confirmatoria per attivazione commessa pari al 30% della fornitura.

Contributo spese di trasporto 
Vedi tabella pagina 54.

Servizi accessori
Spedizione espresso: se richiesto dal cliente verrà calcolato al momento dell’ordine, indipendentemente 
dall’importo ordinato, in base a destinazione, peso o ingombro merce con tempi di resa che vanno 
dalle 48 ore (48/72 ore per le isole) a seconda della destinazione e congestione del traffico stradale.
Contributo per sponda idraulica: contributo fisso di 40 euro nel caso venga richiesta la consegna con 
automezzo dotato di sponda idraulica in quanto la merce viaggia franco sponda camion.
Spedizione sottopavimento: nel caso di ordini con preponderante presenza di sottopavimento in 
polietilene, verrà applicato un tariffario a parte che tenga conto del volume e non del peso della merce.
Facchinaggio o consegna ai piani: nel caso in cui venga richiesto un sevizio di facchinaggio, l’importo 
verrà comunicato preventivamente al cliente in base alle modalità di scarico in cantiere.
Spese accessorie: eventuali spese di giacenza, riconsegna o sosta prolungata del camion per motivi 
non dipendenti da Skema, verranno addebitate una volta ricevuto il report mensile dei trasportatori.
Consegne in aree disagiate: nel caso la merce venga spedita a Venezia, isole minori, località montane 
o aree disagiate, verrà calcolato un supplemento alle normali spese di spedizione.

Skema è un marchio registrato
La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, o reti internet, dovrà essere 
preventivamente autorizzato per iscritto da Skema srl  titolare del marchio.
Tutte le descrizioni, le immagini ed i dati riportati sono indicativi e non impegnativi e pertanto 
suscettibili di modifiche senza preavviso. Altre soluzioni che riguardano studi e ricerche in diversi 
campi di applicazione, potranno essere realizzate in futuro con caratteristiche diverse da quelle 
indicate, in base al progresso tecnologico o alle vigenti normative di legge. La Skema srl é a vostra 
disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

Le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a 
causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione 
per fornire le schede tecniche aggiornate.

The decors presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the 
variable natural characteristics of the products used.
Technical details may be modified without any prior warning.  Please contact SKEMA technical office for 
updated technical details. 
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Per presentare al meglio tutta la gamma prodotti all’interno degli 
show room, Skema propone uno spazio dedicato ed esclusivo, 
realizzato con i moduli del progetto Skematheca. Una serie di 
sistemi espositivi tra loro coordinati, dal design elegante e firmati 
dall’architetto Franco Driusso.
Progettati per godere di un’esperienza totale immersi nel mondo 
Skema: con mood, disegni, texture e consistenze delle superfici.
Così  da avere la condizione ottimale per trovare ispirazione e per 
creare il proprio stile.

In order to present in the best possible way the whole range of 
products inside the showrooms, Skema proposes a dedicated and 
exclusive space, realized with the modules of the Skematheca 
project. A series of display systems coordinated with each other, 
with an elegant design, made by architect Franco Driusso.
Designed to enjoy a full experience in the Skema’s world: with 
moods, designs, textures and depth of the surfaces, so that you 
can find inspiration and create your own style.

I display SKEMA

Espositore
Living 1

Espositore
Living 2

Espositore
Living 3

Cmposto da rastrelliera in 
MDF verniciato con 15+15 
alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
K-UNO HYDRO
PRESTIGE L
PRESTIGE HYDRO
SYNCRO PLANK 

Cmposto da rastrelliera in 
MDF verniciato con 15+15 
alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
PRESTIGE GOLD
FACILE+

Cmposto da rastrelliera in 
MDF verniciato con 15+15 
alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
SYNCRO PARQUET HYDRO
VISION OXID HYDRO
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