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Ogni percorso, ogni progetto ha un suo 
punto di arrivo; ma questo punto può essere 
la ripartenza per un nuovo progetto.

Skema ha iniziato il suo progetto
“La Tua Sfera Vitale” anni fa, 
arricchendolo di nuove idee, nuovi 
spunti, nuove attività da condividere con 
la rete dei clienti, dei collaboratori e dei 
consumatori. 

Da qui si riparte con il progetto “Il Tuo 
Spazio Vitale”; per creare un luogo 
dove il modello Sfera Vitale trovi la sua 
Officina, il suo Laboratorio Operativo:
per Noi ... per Voi ...
per il vostro nuovo progetto.

Each way, each project has its own 
point of arrival, but this is only the
re-start of a new project.

Skema began its project “ La Tua Sfera 
Vitale” many years ago, adding to this 
project new ideas, new insights, new 
activities to  be  shared  with the network 
of customers, employees, consumers. 
 
Here comes  the new project “Il Tuo 
Spazio Vitale“ to create  a  place 
where the Sfera Vitale model finds its 
Workshop, its Operating Laboratory.
For  Us ... for You ...
for your new project. .

Il Tuo Spazio Vitale è un insieme di 
elementi che creano lo spazio, il Tuo 
... si passa da elementi di design e 
prodotto per soluzioni tecnologiche
fino ad arrivare a superfici verticali ed 
orizzontali.
E’ completamente Tuo perché 
può essere unico e personale e 
la composizione è studiata con te 
partendo da moltissimi elementi che 
formano giochi con le superfici.
Gli elementi che sviluppano lo Spazio li 
trovi qui sotto esplosi... ma lo Spazio è 
pensato anche per le piccole superfici 
espositive, utilizzando strumenti snelli 
ma allo stesso tempo efficaci.

Your Spazio Vitale is a set of 
elements that create the space, 
your space … starting from design 
elements for technological solutions 
up to vertical and horizontal surfaces.
It can be completely yours because 
it can be unique and personal. The 
composition is designed with you 
starting from many elements that form 
interplays with the surfaces.
The elements that develop the space 
are exploded here below … but the 
space is also designed for small 
exhibition areas, using simple but at 
the same time effective tools.

Lo Spazio Vitale non è solo estetica ma 
anche tecnicità; per le piccole superfici 
espositive abbiamo studiato tutta una 
serie di elementi che possono vivere 
singolarmente per creare degli spazi di 
approfondimento, dei corner particolari 
o dei singoli spot in superfici ridotte.

The Spazio Vitale is not only 
aesthetics but also technique; for 
small exhibition areas we have studied 
a series of elements that can stand 
alone to create specific spaces, 
particular corners or individual spots in 
small areas.
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E’ l’elemento principale del Tuo 
Spazio Vitale, multifunzione e 
modulare.  Composto da ante 
scorrevoli di grandi superfici per 
vivere al meglio le finiture ed i 
decori di Skema, piani estraibili 
per posizionare ed accostare 
la superfici e ripiani con tutta la 
comunicazione. Le pareti esterne 
sono realizzate in lavagna per 
una comunicazione continua 
e personale … dedicata a chi 
vuole dare forza alla propria 
personalizzazione.

It is the main element of your 
Spazio Vitale, multifunctional 
and modular. Consisting of large 
sliding surfaces to experience 
better Skema finishes and decors, 
retractable shelves to place the 
surfaces and combine them with 
all the communication. The outer 
walls are made of a blackboard 
where it is possible to express 
a personal and continuous 
communication… dedicated to 
those who want to give strength to 
their own customization.

Non solo estetica come si diceva, 
ma anche tecnica e tecnologia. 
Le soluzioni più semplici sono 
anche quelle più geniali. Ecco 
perché dalla tradizione del Top 
Level di Skema è nato Contract: 
una applicazione semplice ma 
utilissima di passacavi per dare 
vita al Tuo Spazio... con luci, 
animazioni, video e quanto di più la 
tecnologia ci possa regalare.
Ovviamente realizzata su superfici 
Skema, per una personalizzazione 
estetica senza limiti.

Not only aesthetics, as already 
mentioned, but also technique and 
technology. The simplest solutions 
are also the most brilliant. That’s 
why from the tradition of Skema 
Top Level originate Contract: a 
simple but very useful application 
of fairleads to give life to your 
Space… with lighting, animation, 
video and as much as technology 
can give us.
Obviously made on Skema 
surfaces, for a customized 
aesthetics without limits.

Un fiore, un multiplayer, ognuno 
interpreta a suo modo l’angolo 
dedicato alla presentazione dei 
singoli elementi. 
Un gioco senza fine di livelli, 
forme, dimensioni per portare alla 
più estrema personalizzazione 
dello Spazio Vitale. 
Una personalizzazione senza limiti 
di possibilità e di unicità, scelta e 
realizzata unicamente dal fruitore 
dello Spazio che si trova di fronte 
gli elementi delle collezioni Skema 
nella loro intera singolarità.

A flower, a multiplayer, everyone 
interprets in their own way 
the corner dedicated to the 
presentation of the single 
elements. An endless interplay of 
layers, shapes, sizes to lead to 
the most extreme customization 
of Spazio Vitale. A limitless 
customization of possibilities and 
uniqueness, chosen and realized 
solely by the creator of the Space 
who is surrounded by the elements 
of the Skema collections in their 
entire singularity.

SPAZIO VITALE
SKEMA A TREVISO
SPAZIO VITALE
SKEMA IN TREVISO

La fusione totale tra estetica e 
tecnologia la troviamo sulle pareti, 
anch’esse personalizzabili … superfici 
lignee o effetto pietra, materiali 
laminati o di rovere. La fusione tra 
pavimento e parete rende l’ambiente 
unico e dona un senso di completezza 
e continuità senza eguali. Per 
soddisfare tutti i sensi, è sufficiente 
applicare la versione Fonika che 
fornisce all’ambiente un confort 
acustico senza pari. E l’ambiente 
prende vita tra elementi verticali, 
orizzontali ... tra livelli... tra tecnologia 
ed illuminazione ... applicati in unico e 
solo Spazio Vitale.

The total fusion of aesthetics and 
technology can be found on the walls, 
that are customizable as well … wooden 
or with stone effect surfaces, laminated 
materials or oak. The union between 
the floor and the wall makes the 
environment unique and gives it a sense 
of completeness and continuity without 
parallel. In order to satisfy all the senses, 
it is sufficient to apply Fonika, which 
provides the environment with a unique 
acoustic comfort. And the environment 
comes to life among vertical and 
horizontal elements… levels… 
technology and lighting … applied in the 
one and only Spazio Vitale.



La divisione più giovane, ma 
con più memoria. Si occupa 
dello sviluppo delle superfici 
naturali, e principalmente 
del legno. La presunzione è 
di essere un riferimento nel 
mercato dei rivestimenti in 
legno-design; attraverso la 
capacità di offrire prodotti 
realizzati con tecnologie 
industriali, che conservano la 
normalità che questa materia 
vuole per esprimersi al meglio.

OXIMORO: Che contiene vari 
prodotti a tre e due strati, 
caratterizzati principalmente 
da quercia europea, finitura 
con oli-vernici ed ossidazioni 
che attingono alla sapienza 
dei vecchi ebanisti.

OPEN MIND: superfici 
verticali con materie 
che vivono una seconda 
possibilità.

The youngest division, but 
with more memory. It deals 
with the development of 
natural surfaces and mainly 
of wood. The presumption 
is to be a reference in the 
market of wood-design 
coverings, through the ability 
to offer products made with 
industrial technologies, 
which preserve the normality 
that this matter needs to give 
its best.

OXIMORO: includes various 
products with three and two 
layers, characterized mainly 
by European oak, finishing 
with oil-paint and oxidation 
which draw from the wisdom 
of the old cabinet-makers.

OPEN MIND: vertical surfaces 
with materials that live a 
second chance.

Il compendio delle altre tre 
divisioni, ma forse anche 
l’origine. SKEMA è infatti prima 
di tutto ingegnerizzazione dei 
sistemi, con la disciplina del 
design.
Questa divisione studia 
ed offre le applicazioni dei 
prodotti in superfici verticali 
piuttosto che su superfici 
tecnologiche (sopraelevati).
Nascono quindi FONIKA e 
AKUSTICA, per le superfici 
fonocorrettive, piuttosto che 
TOP LEVEL per applicare 
i prodotti SKEMA con le 
tecnologie adatte al passaggio 
di impianti.  

It is the outline of the other 
three divisions, but perhaps 
also the origin. SKEMA is 
in fact first of all engineering 
systems, with the discipline of 
design.
This division investigates and 
offers product applications in 
vertical surfaces ather than 
on technological surfaces 
(raised flooring).
FONIKA and AKUSTICA 
were born for the sound 
absorbing surfaces, rather 
than TOP LEVEL to apply 
SKEMA products with 
technologies used for the 
passage of installations.  

natural
surfaces

engineered
system

È la prima e più importante 
divisione di Skema.
Comprende le superfici 
stratificate, come il laminato, 
i sintetici ed oggi Nadura.
Nasce dall’esperienza più 
matura di Skema, questa 
divisione ... industriale per 
necessità e per vocazione. 
Processi protocollati, precisi, 
identificati in protocolli 
costanti e certificati (ISO 
9001, ISO4001-AGBB), ma 
perfezionati dalla bellezza 
incostante del DESIGN 
ITALIANO. Le linee, oggi 
parte del progetto, sono:
LIVING
CREATIVE
SINTESY
NADURA

It is the first and most 
important division of Skema. 
It includes layered surfaces 
such as laminate, synthetic 
surfaces, and now Nadura.
It was born from the most 
mature experience by Skema 
that is the industrial division by 
necessity and by vocation.
Referenced and accurate 
processes, identified in 
constant and certificated 
procedures (ISO 9001, 
ISO4001-AGBB), but improved 
by the inconstant beauty of the 
ITALIAN DESIGN. The lines that 
are now part of the project are:
LIVING
CREATIVE
SINTESY
NADURA

multilayer
surfaces

Oggi la casa vive all’esterno 
come l’interno. Questa 
divisione, attraverso la nuova 
materia W.P.C. (Wood 
Polymer Composite), cerca di 
offrire soluzioni per pavimenti 
e rivestimenti. Nascono così 
MARINA DECKING, WALL 
e SKIN, tutti riuniti nel sistema 
OUTSIDE.
L’obiettivo è di offrire prodotti 
che rivisitano il concetto di 
legno per esterni, attraverso 
la mano attenta del design 
e dei procesis industriali più 
avanzati.

Today the house lives on 
the outside as on the inside. 
This division, through the 
new material W.P.C. (Wood 
Polymer Composite) offers 
solutions for floors and walls. 
MARINA DECKING, WALL 
and SKIN were born, all 
included in the OUTSIDE 
system.
The aim is to offer products 
that interpret the concept of 
outdoor wood through the 
careful hand of design and 
the most advanced industrial 
processes.

outdoor
system

Abbiamo un obiettivo: 
il benessere dell’abitare.
Our objective: the well-being of living space.

La superficie come pelle:
unica, vera, nostra.
Surface as skin: unique, real, our.

Ovunque vi sia uno spazio dedicato all’Uomo, dai luoghi 
residenziali a quelli lavorativi, lì siamo noi, lì c’è Skema. 
Produciamo non solo pavimenti, ma sistemi integrati per il 
rivestimento delle superfici architettoniche. 
Con un chiaro obiettivo: il benessere dell’abitare. 
Un obiettivo sul quale vogliamo continuamente superarci. 

Wherever there is space dedicated to Man, from residential 
places to office premises, we are present, Skema is there. 
We do not produce mere floorings, but integrated systems 
to cover architectural surfaces. 
With a clear objective: the well-being of living space. 
An objective that we always want to outperform. 

Qui tutta la nostra visione sui materiali e il loro impegno. 
Perché la materia è prima di tutto pelle. 
La pelle che dà volume e identità.
La pelle che delinea l’immagine ma anche il tempo che l’ha 
percorsa; la pelle come superficie, la superficie come pelle 
dei materiali.

Here there is our whole vision on materials and their 
commitment. 
Because matter is first of all skin, that gives volume and 
identity and that outlines the image and the time that it has 
travelled. 
Skin as surface, surface as the skin of materials.  


