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AMARE LA NATURA
LA SCELTA LIVING
SCEGLIERE UN PAVIMENTO STRATIFICATO 
CONTRIBUISCE A RIDURRE
IL NUMERO DI ALBERI ABBATTUTI.
RESPECT THE ENVIRONMENT: CHOOSE LIVING.
CHOOSING A LAYERED FLOORING MEANS CONTRIBUTING TO REDUCE THE NUMBER OF CUT DOWN TREES.

Skema può affermare a pieno titolo il proprio impegno 
nella salvaguardia ambientale, ha sempre creduto nel 
progresso tecnologico come ideale mezzo per uno 
sviluppo sostenibile e un rapporto armonioso tra Uomo
e Natura.
L’attenzione per l’ambiente ha avuto un ruolo centrale 
in tutto quello che viene fatto, così anche per la 
realizzazione dei pavimenti Skema Living. 
Con l’adesione volontaria al protocollo internazionale 
ISO 14001, Skema si è impegnata nel rispettare tutte le 
legislazioni nazionali e comunitarie per la salvaguardia 
dell’ambiente.
Un riconoscimento raggiunto grazie al costante 
impegno nel progettare e realizzare i suoi prodotti con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso 
un’attenta ed efficace gestione delle risorse, una scelta 
di materiali ecocompatibili e privi di emissioni nocive e 
l’adozione di adeguati processi di riciclaggio, recupero e 
reimpiego degli scarti di lavorazione. Tutti accorgimenti 
che contribuiscono a dar vita a prodotti rispettosi della 
natura, capaci di garantire il miglior comfort abitativo e 
lavorativo.
In via di raggiungimento altri importanti obiettivi quali le 
certificazioni AGBB, APLUS (certificazioni dei materiali in 
edilizia sulle emissioni), a cui seguirà la certificazione di 
tracciabilità forestale.

Skema can proudly boast its commitment to 
safeguarding the environment: it has always deemed 
technological progress as the ideal tool to attain a 
sustainable development and a harmonious relationship 
between Humans and Nature.
The attention to the environment plays a crucial role in 
every activity carried out as well as in the creation of 
Skema Living floorings. By voluntarily adhering to the 
international ISO 14001 standard, Skema undertook 
to comply with all national and European regulations 
concerning environmental safeguard.
This important result proves the constant commitment 
in designing and manufacturing products with a reduced 
environmental impact through an accurate and effective 
resource management, the use of environmentally 
friendly materials not emitting harmful substances and 
the implementation of adequate procedures for recycling, 
recovering and re-using production waste. All these 
measures contribute to the creation of products that 
respect nature while guaranteeing the highest comfort in 
any working and living environment.
Skema is currently working to obtain other important 
certifications, such us AgBB and A-Plus (concerning 
construction product emissions), to be followed by the 
certification for tracking certified material from the forest 
to the final products.
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LIVING
PAVIMENTI STRATIFICATI 
PER UN PIACERE 
QUOTIDIANO
LIVING LAYERED FLOORINGS FOR EVERYDAY COMFORT

I pavimenti Living privilegiano la praticità, non richiedono 
manutenzioni particolari. Consentono di rivestire anche 
un pavimento preesistente, senza invasivi interventi 
edili, con notevole risparmio di tempo e di costi di 
manodopera. Facili da posare e con tante qualità 
aggiunte.

Living floorings are versatile and do not require special 
maintenance. They can be laid also over existing 
floorings without requiring invasive construction 
modifications and allowing for a significant reduction in 
terms of laying times and labour costs. Extremely easy to 
install, they feature several qualities.
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* bisello 2 o 4 lati a seconda del modello - bevel on 2 or 4 sides depending on the model
* non assemblabili tra di loro - not to be installed together

EXECUTIVE
1288x198x8mm

FACILE
1288x198x8mm

MAXIM L
2052x198x8mm

MAKE-UP
1287x140x8mm

PRESTIGE GOLD
1287x198x8mm

K-UNO
2052x208x8mm

Incastro Pro Lock System
Pro Lock System joint

Easy System Comfort

Prodotto antistatico
Antistatic product

Garanzia Long Life
Fino a 15 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 15 years residential use
and 5 years commercial use

Prodotto antistatico
Antistatic product

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 2 lati *
Bevel 2 sides

Bisello 4 lati *
Bevel 4 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

I criteri di valutazione utilizzati per la suddivisione dei prodotti nei livelli PREMIUM e COMPETENCE sono i seguenti:
The distinction between the PREMIUM and COMPETENCE product level is based on the following assessment criteria:

ACUSTICA
progetto 
Advanced System: 
sottopavimenti 
Comfort, Natural, 
Superior.

SOUND
Advanced System 
project:
Comfort, Natural, 
Superior underfloors.

GARANZIA
fino a 25 anni per 
uso domestico 
e 5 anni per il 
commerciale.

WARRANTY
Up to 25 year 
warranty for 
residential use and 
up to 5 year warranty 
for commercial use.

ANTISTATICITÀ
classificazione 
antistatica (< 2 kV) 
secondo la norma EN 
14041.

ANTISTATICITY
Antistatic 
classification
(< 2 kV) as per EN 
14041 standard.

INGEGNERIA
capacità tecnologica 
applicata ai pavimenti 
Skema: incastri 
brevettati TLS-PLUS, 
protezione incastro, 
bisello. 

ENGINEERING
Technological 
innovations applied 
to Skema floorings: 
TLS-PLUS patented 
joint systems, joint 
protection, bevel.

PREMIUM &
COMPETENCE
DUE FAMIGLIE CON DIFFERENTI DOTAZIONI
PREMIUM & COMPETENCE: TWO RANGES WITH DIFFERENT FEATURES 

La grande famiglia di pavimenti LIVING è stata studiata
e classificata in base alle caratteristiche tecniche
e qualitative dei prodotti che compongono la linea, 
generando così 2 macro livelli qualitativi del prodotto: 
PREMIUM per i pavimenti più ingegnerizzati
e COMPETENCE per i pavimenti con dotazioni standard, 
una differenza per il budget, ma certo non per le qualità
che in entrambi i livelli presentano elevate prestazioni 
rispetto alla media del mercato.

The wide LIVING flooring range has been designed and 
organised according to the technical and qualitative 
features of its products, automatically creating 2 product 
quality macro levels: PREMIUM dedicated to the most 
engineered floorings and COMPETENCE for floorings with 
standard features. They entail different costs, but can 
nonetheless provide the same high quality standards, above 
the market average.
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ADVANCED: 3 TECNOLOGIE DI ASSORBIMENTO
ADVANCED: 3 SOUND ABSORPTION TECHNOLOGIES

ACUSTICA - ACOUSTIC 

Una gamma completa di innovativi sottopavimenti in 
materiali diversi integrati in post-produzione in ogni singola 
doga, che consentono un’ottima riduzione del rumore da 
calpestio e un miglioramento delle performance generali. 
Potrete scegliere tra 3 proposte: Comfort, Natural e 
Superior, le doghe vengono già direttamente fornite con il 
materassino incorporato scelto. Migliore performance grazie 
alla tecnica della solidarietà tra i materiali.

The Advanced project offers a complete range of 
underfloors made of different materials integrated in 
each plank after the production process. They allow a 
great walking noise reduction and improved general 
performances. There are three different underfloors 
available: Comfort, Natural and Superior. The planks are 
provided fitted with the selected integrated underfloor. 
The combination of the materials guarantees improved 
performances. 

Sottopavimento realizzato in schiuma di polietilene 
reticolato. Materiale riciclabile che applicato sul retro 
della doga in laminato contribuisce alla riduzione del 
rumore da camminamento e funge da isolante in un 
ambiente domestico che non ha particolari esigenze.

Mattress made   of cross-inked polyethylene foam. It 
is recyclable. It contributes to walking noise 
reduction and acts as an insulator in home 
environments with basic needs.

Sottopavimento realizzato in agglomerato di sughero 
naturale, nel quale alle normali prestazioni di isolamento 
acustico rispetto alla stanza sottostante e ai benefici 
effetti sul rumore da calpestio si aggiunge la scelta 
di un prodotto naturale emission-free, durevole e 
riciclabile.

Mattress made   of cork agglomerate, which is a 
natural, emission-free, durable and recyclable product, 
performing sound insulation downward and walking 
noise reduction. 

Sottopavimento elastico realizzato in agglomerato 
minerale naturale selezionato, che si caratterizza per 
le migliori performance combinate: ottime prestazioni 
di isolamento acustico verso la stanza sottostante, 
riduzione del rumore da camminamento, alto comfort.
Il più adatto per un riscaldamento a pavimento.

Elastic mattress made of selected mineral agglomerate, 
characterized by the best combined performances: 
excellent sound insulation downward, walking noise 
reduction, high comfort. The most suitable mattress 
for radiant heating.

ADVANCED

COMFORT NATURAL SUPERIOR
Bisello 2 lati
Bevel 2 sides

Bisello 4 lati
Bevel 4 sides

INCASTRO E BISELLATURA
JOINT AND BEVELLING

Incastro Pro Lock System
Pro Lock System joint

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus

INGEGNERIA - ENGINEERING

Grazie agli innovativi meccanismi e brevettati sistemi di 
incastro degli elementi che conferiscono maggiore tenuta 
e stabilità alle doghe, la posa dei pavimenti Skema risulta 
sempre rapida e agevole. A seconda delle diverse esigenze 
di posa e delle caratteristiche dimensionali e tecnico-
strutturali della doga sono proposti due tipologie di incastri 
differenti: Tecno Lock System Plus e Pro Lock System. 
Sono incastri innovativi e professionali studiati per offrire 
la massima resa prestazionale ed un notevole risparmio 
nei tempi di posa. I prodotti Premium inoltre hanno il bordo 
bisellato su 2 o 4 lati per esaltare la matericità, più la 
protezione wax lock protector dei giunti per proteggere da 
infiltrazioni accidentali d’acqua.

The specific patented and advanced joint systems give 
greater strength and stability to the elements, making the 
laying of Skema floorings a quick and easy job. According 
to the specific laying requirements and the dimensions and 
technical-structural features of the plank, Skema offers two 
types of joint systems: Tecno Lock System Plus and Pro 
Lock System. Innovative and professional, they are designed 
to guarantee extremely high performances and a significant 
reduction in laying times. Moreover, Premium products are 
bevelled along 2 or 4 sides to enhance wood texture and, 
thanks to the wax lock protector of the joints, the protection 
from accidental water damage is guaranteed.

Protezione incastro
Wax Lock Protector
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NIENTE FASTIDIOSE SCOSSE CON LIVING
NO UNPLEASANT ELECTRIC SHOCKS WITH LIVING 

ANTISTATICITÀ - ANTISTATIC

I pavimenti Skema sono costruiti con una tecnologia 
che sviluppa basse cariche elettrostatiche. Prodotti che 
rispettano i criteri della classificazione antistatica (< 2 kV)
secondo la norma EN 14041, quindi niente fastidiose 
scosse e niente problemi per le apparecchiature elettriche, 
caratteristica molto apprezzata in presenza di computer, 
specialmente in inverno quando il riscaldamento fa 
abbassare l’umidità relativa dell’aria anche al 25%.

Skema floorings are made using a technology that develops 
low electrostatic discharges. These products comply the 
antistatic classification criteria (< 2 kV) in accordance 
whit the European Standard EN 14041. No unpleasant 
electric shocks: a feature that is greatly appreciated in 
places housing computers and other electric equipments, 
especially in winter when the heating causes a 25% 
reduction in air relative humidity. 

PRODOTTI DI QUALITÀ CHE NON TEMONO IL TEMPO
QUALITY PRODUCTS THAT LAST OVER TIME

GARANZIA - WARRANTY

Tutti i pavimenti Living sono prodotti di elevata qualità grazie 
ad un’attenta selezione delle materie prime utilizzate ed 
ai test a campione effettuati sulla produzione. Pavimenti 
con una eccezionale stabilità dimensionale, grazie ad una 
anima in HDF altamente prestazionale, in grado di ridurre 
la quantità di giunti di dilatazione, ma anche il rischio di 
rigonfiamento sui bordi e che rispondono sempre al meglio 
ad ogni tipo di sollecitazione, e sempre di lunga durata nel 
tempo. Tutti i nostri prodotti sono naturalmente costruiti nel 
pieno rispetto per l’ambiente.

All Living floorings feature outstanding quality standards 
thanks to the careful selection of raw materials and 
the sample testing performed during production. They 
guarantee excellent dimensional stability thanks to the 
highly performing and durable HDF core reducing the 
number of expansion joints required, minimising the risk 
of swelling along the edges and perfectly withstanding any 
type of stress, always long-lasting in time. All our products 
and processes are environmentally friendly. 

Forte di queste convinzioni Skema propone ai propri clienti prodotti garantiti di lunga durata nel tempo 
con certificazioni fino a 25 anni per l’uso abitativo e 5 anni per il commerciale. 
Skema offers to the customers guaranteed long-lasting products with certification up to 25 years for 
residential use and up to 5 years for commercial use.

LONG LIFE
Fino a 25 anni per uso domestico PREMIUM
Up to 25 years for PREMIUM residential use

Fino a 15 anni per uso domestico COMPETENCE
Up to 15 years for COMPETENCE residential use

5 anni per uso commerciale
PREMIUM e COMPETENCE
5 years for PREMIUM and COMPETENCE 
commercial use 
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RL
WL

WD TB
MD

NT

Effetto opaco che rende 
il legno in tutte le sue 
sfumature ancora più 
realistico e naturale.

The matt finishing giving 
a real and natural wood 
effect to the floor.

La finitura dal piacevole 
effetto anticato 
spazzolato.

The finishing with a 
pleasant brushed antique 
effect.

Classica finitura con 
imitazione poro legno.

Classic finishing with
wood pore imitation.

Finitura effetto legno a 
rilievo. 

Embossed wood-effect 
finish. 

Finitura che accentua 
il carattere del legno 
vissuto.

Finish enhancing the wood 
vintage look.

Finitura che riproduce 
la sensazione naturale 
del legno vero attraverso 
una tecnica di impronta 
a registro. 

Finish reproducing 
natural wood thanks to 
the in register embossing 
technique. 

CR
EM

Finitura caratterizzata
da importanti linee
di demarcazione
superficiale che si
incrociano con
le venature longitudinali
del legno, capace
di dare un reale effetto 
di tridimensionalità
al pavimento.

Finishing characterized
by surface marks crossing
the longitudinal veins
of the wood, giving
a real three-dimensional
effect to the floor.

La finitura che esalta 
le venature del legno 
e dona ancora più 
naturalezza ai pavimenti 
laminati.

The finishing enhancing 
the wood veins and giving 
the laminated flooring a 
natural appearance.

SENSAZIONI
NATURALI
FINITURE DA TOCCARE
CON MANO
NATURAL SENSATIONS: SPECIAL FINISHINGS

Per aumentare le qualità estetiche di un pavimento, 
Skema propone una gamma di finiture superficiali 
che esaltano le caratteristiche visive e tattili di ogni 
pavimento. Tante finiture in armonia con la natura a tua 
disposizione ti regalano le sensazioni uniche del legno 
autentico.

Skema offers a range of surface finishings that 
enhance the visual and tactile features of 
each floor. Many finishings in harmony with nature are 
available to give you unique feelings like with authentic 
wood.

I prodotti della linea Living offrono 
una gamma particolarmente vasta e 
completa di decorativi suddivisi in tante 
e diverse finiture di superficie, oltre ad 
essere completati da numerosi accessori 
coordinati per la posa armonizzata.

Living products are provided in a wide 
and complete range of decors, divided 
into several different surface finishes. 
They can also be fitted with numerous 
matching accessories to create a 
harmonious effect.
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ITALIAN WAY
OF LIFE.
I QUATTRO VALORI CHE CI GUIDANO.
THE FOUR VALUES THAT LEAD OUR ACTIVITY.

Made in Italy, perchè progettiamo e produciamo in 
Italia ed Europa. Ci guida il gusto italiano, ma soprattutto 
concepiamo idee ispirate dall’italian way of life. 
Design, perchè forma e funzione, linea e decoro, estetica 
ed etica, sono per noi una cosa sola: i nostri rivestimenti 
sono più che superfici. 
Arte, perchè la bellezza salverà il mondo, e noi vogliamo 
metterci al suo servizio. 
Tecnica, perchè solo il saper fare dà vita alle idee.

Made in Italy, because we plan and produce 
in Italy and in Europe. We are guided by the Italian taste, 
but we also conceive ideas inspired by the Italian way of life. 
Design, because shape and function, line and decoration, 
aesthetics and ethics are one and the same thing: our 
coverings are more than just surfaces. 
Art, because beauty will save the world, and we want to be 
at its service. 
Technique, because only the ability to make helps conceive 
ideas.
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16 decorativi / decors:

127 128 130 136 144 145 154 165 166 167 168 169 184 222 1000 1002

12 decorativi / decors:

127 138 139 142 155 160 161 164 174 192191190

14 decorativi / decors:

238 242240 241166 167 168 171 175148 150136 140128
198

8

1287
PRESTIGE GOLD 

1287x198x8 mm

• natural
• wild
• timber
• emotion
• real

finiture / finishes:

GUIDA ALLA SCELTA
GUIDE TO CHOOSING

1288

198

8

FACILE
1288x198x8 mm

finiture / finishes:
• wild
• wood
• crossing
• real

EXECUTIVE
1288x198x8 mm

1288

198

8

• emotion
• wild
• real
• madera
• timber

finiture / finishes:

6 decorativi / decors:

242238 240 241171 175

2052

198

8

MAXIM L
2052x198x8 mm

• natural

finiture / finishes:

10 decorativi / decors:

518 519510 511 512 513 514 515 516 517

2052

208

9

K-UNO
2052x208x9 mm

• wild
• emotion

finiture / finishes:

11 decorativi / decors:

167 238 239204171170 175128 130 166 168

1287

140

8

MAKE-UP
1287x140x8 mm

• wood
• crossing
• natural
• emotion
• real

finiture / finishes:
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MODEL

MAXIM L
La tendenza attuale e di gran moda è di avere tavole 
molto lunghe e i pavimenti Maxim L sono proposti in 
formati di grandi dimensioni, oltre 2 metri di lunghezza, 
dotati di bisello sui 4 lati per ottenere la sensazione 
delle tradizionali tavole di legno e una superficie 
Natural con texture che segue la venatura del legno per 
potenziare al massimo il risultato naturale.
Roveri dall’effetto invecchiato e vintage, roveri chiari 
espressione dello stile contemporaneo o calde tonalità 
che virano sul grigio, ognuno può scegliere lo stile che 
meglio gli appartiene. 
Sono pavimenti incredibilmente resistenti all’abrasione 
e all’impatto, ideali in ambito professionale e per 
l’inserimento in ambienti ad elevato traffico quali centri 
commerciali, direzionali, hotel e luoghi pubblici.

Current trends call for extremely long planks and Maxim L
floorings meet this need: they are available in the extra-
long plank format, longer than 2 metres and with bevel 
on the 4 sides, to recall traditional wood planks. The 
Natural finish respects the grain pattern to enhance the 
natural effect.
There is a finish for every style: from vintage-look oak 
to light coloured oak - in line with a more contemporary 
style - and warm shades tending towards grey. 
Maxim L floorings are extremely resistant to wear and 
impact, perfect for professional environments and high 
traffic areas, such as shopping centres, offices, hotels 
and public spaces. 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

2052 x 198 x 8 mm

M
AX

IM
 L

: 2
38

 N
EB

RA
SK

A 
OA

K

SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

21

SKEMA | LA TUA SFERA VITALE

20



 MODEL

MAXIM L

I pavimenti Maxim L sono al top della gamma per 
resistenza, grazie ad uno strato protettivo di classe 33/
AC6, alta stabilità del supporto e antistaticità, prodotti 
dedicati a chi cerca il massimo delle prestazioni e della
scelta. Ideali per realizzare ampie superfici possono 
sopportare gradi elevati di usura. A richiesta vengono 
forniti con il sottopavimento integrato su ogni singola
doga Advanced System. Disponibili accessori 
coordinati (giunti di dilatazione, battiscopa, etc.). 
Compatibile con massetti radianti.

Maxim L floorings provide unrivalled resistance, thanks 
to the 33/AC6 class wear layer, high core stability and 
antistaticity, products targeted to those looking for top 
performances and quality.
Perfect to cover large surfaces, these floorings resist to any 
stress and can withstand high traffic levels.
Maxim L planks can be fitted on request with integrated 
underfloor Advanced System on each plank.
Matching accessories available (expansion joints, skirtings, 
etc.). Suitable for underfloor heating.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
spessore / thickness 

2052 mm

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

M
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SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all'abrasione: AC6
 Abrasion resistance
• Resistenza all'impatto: IC3
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 33
 Commercial use

* non assemblabili tra di loro
 not to be installed together

Prodotto antistatico
Antistatic product

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 4 lati 
Bevel 4 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use
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171
Dakota Oak

175
Canadian Oak

NT NT

238
Nebraska Oak

NT

240
Rovere Bristol

NT

241
Rovere Olympia

NT

242
Rovere Loira

NT

NT NATURAL
GAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE

 MODEL

MAXIM L
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UN’ENORME TAVOLA.
BUON APPETITO.
AN EXTREMELY LARGE BOARD. ENJOY!
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La bellezza e il fascino dei pavimenti di una volta 
rivive nella grande dimensione della tavola in 
laminato Skema proposta nel maxi formato a struttura 
sincronizzata, che misura oltre 2 metri di lunghezza.

Skema extra-long laminate plank format, over 2 metres 
long, with synchronised surface recalls the beauty and 
charm of traditional wooden floorings.



MODEL

K-UNO
K-UNO si caratterizza per la dimensione della tavola 
in laminato che misura più di 2 metri di lunghezza, 
unita ad una tecnologia produttiva unica e brevettata, 
la struttura decorativa è infatti frutto di una nuova 
apparecchiatura che realizza il disegno su una 
lunghezza elevata, a bassa ripetizione ed impronta a 
registro. Un pavimento rivoluzionario, si presenta in 
tutta la sua bellezza come una valida alternativa al 
vero legno, è il nuovo modo di intendere il tavolato in 
legno. La presenza di una bisellatura sui due lati lunghi 
del tavolato corrisponde perfettamente al carattere del 
pavimento in vero massello ed è in grado di conferire 
una particolare profondità agli ambienti. Le due finiture 
superficiali Emotion e Wild, abbinate al decoro che 
riprende la fibra della quercia, accentuano l’aspetto di 
autentico legno naturale.

K-UNO features extremely long laminate planks of 
over 2 meters, combined with a unique and patented 
production technology: the decorations are obtained 
thanks to a new equipment reproducing the drawing on 
an extremely long surface through embossing in register 
at low repetition. A revolutionary flooring with the perfect 
appearance to be a valid alternative to wood: a new way 
of conceiving wooden floorings. It is bevelled along the 
plank longer sides as real solid wood floorings, giving 
any environment a greater depth. The two Emotion and 
Wild finishes, combined with the decoration recalling the 
oak grain pattern, enhance the natural wood look.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

2052 x 208 x 9 mm
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SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all'abrasione: AC4
 Abrasion resistance
• Resistenza all'impatto: IC2
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 32
 Commercial use
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* non assemblabili tra di loro
 not to be installed together

Prodotto antistatico
Antistatic product

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 2 lati 
Bevel 2 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

 MODEL

K-UNO

Una collezione vincente sotto molti aspetti, dalle 
prestazioni tecniche notevoli. Classe di resistenza 
all’abrasione AC4, resistenza all’impatto IC2, incastro 
Tecno Lock System Plus per una tenuta perfetta, 
destinazione d’uso sia domestica che commerciale 
23/32. 
La grande dimensione della tavola di laminato a 
struttura sincronizzata, con decorativi che fluiscono 
in modo continuo dalla fine di una tavola all’inizio di 
quella successiva, la bisellatura sui due lati lunghi 
delle tavole e la disponibilità di accessori coordinati 
per una posa esteticamente armonizzata sono i plus 
migliori di questo pavimento. Compatibile con massetti 
radianti.

A collection with several successful features that guarantee 
outstanding technical performances: AC4 abrasion class, 
IC2 impact class, Tecno Lock System Plus joint system for 
perfectly holding planks in place, 23/32 residential and 
commercial use destination. 
The large laminate plank with synchronised surface and 
decorations running continuously from the end of one plank 
to the head of the following one, the bevelled edges of the 
two longer sides and the matching accessories for a perfect 
aesthetic result are the distinguishing features of this 
flooring. Suitable for underfloor heating.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI / DIMENSIONS

208 mm

9 mm
spessore / thickness 

2052 mm
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 MODEL

K-UNO

510
Rovere Moro

EM

511
Rovere Miele

EM

512
Rovere Crudo

EM

517
Rovere Alaska

EM

514
Rovere Nevada

EM

515
Rovere Temptation

EM

516
Rovere Venezia

EM

513
Rovere Majestic

WL

519
Rovere Loft

EM

518
Rovere Vermont

EM

EM EMOTION

WL WILDGAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE
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LA PIGRIZIA CREA DANNI, 
PER FORTUNA
SI PULISCE FACILMENTE.
LAZINESS CAN CAUSE DAMAGE. BUT DAMAGE CAN BE EASILY REMOVED.
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Skema è un pavimento che privilegia la praticità e non 
richiede cure particolari. Possiede proprietà capaci di 
prevenire le allergie ed è altamente igienico perché 
può essere facilmente pulito. E se si macchia, basta un 
panno.

Skema is a versatile resistant flooring requiring no 
particular maintenance. It has properties able to prevent 
allergies and is highly hygienic since it can be easily 
cleaned. A cloth is all it takes to remove any stain.
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MODEL

MAKE-UP
Make-Up si caratterizza per il formato della doga,
più slanciato ed evocativo del pavimento a listoni
in legno naturale. L’effetto d’insieme è un disegno 
armonico che esalta la bellezza e l’aspetto del 
legno vero attraverso le lavorazioni della superficie, 
sottolineate anche dalla bisellatura sui 4 lati delle 
doghe. Le variazioni naturali dei toni cromatici del 
vero legno sono rese appieno in questo pavimento che 
diviene espressione di materia viva e vibrante.
Make-Up inoltre si presenta con una nuova serie di 
decorativi in finitura Natural, Real, Emotion e Crossing 
dal particolare effetto tranché. 

Make-Up stands out for the plank format, more evocative 
and slender than natural wood plank floorings. The final 
result is a harmonious drawing enhancing the beauty and 
look of real wood through the surface decorations, also 
thanks to the 4 bevelled sides of the plank. This flooring 
perfectly reproduces the natural changes of real wood 
shades, turning into living and vibrating matter.
Moreover, Make-Up comes in a new range of decorations 
with different finishes: Natural, Real, Emotion and 
Crossing with special “tranché” effect.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1287 x 140 x 8 mm
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SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all’abrasione: AC4
 Abrasion resistance
• Resistenza all’impatto: IC2
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 32
 Commercial use
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* non assemblabili tra di loro
 not to be installed together

Prodotto antistatico
Antistatic product

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 4 lati 
Bevel 4 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

 MODEL

MAKE-UP

DIMENSIONI / DIMENSIONS

140 mm

8 mm
spessore / thickness 

1287 mm

Grandi prestazioni tecniche legate a qualità estetiche 
di assoluto valore rendono questo pavimento un vero 
must del mercato. Incastro Tecno Lock System Plus 
per una maggiore tenuta e stabilità delle doghe, bordo 
bisellato sui 4 lati, classe di resistenza elevata 32/AC4, 
resistenza all’impatto IC2, destinazione d’uso ideale 
per ambienti privati e spazi pubblici. 
L’effetto materico ottenuto con i diversi toni e colori 
delle singole doghe in armonia tra loro e l’opacità della 
superficie regala una totale naturalità al pavimento, 
personalizzandolo in modo unico.

Great technical performances related to the aesthetic 
qualities of absolute value make this flooring a must in 
the market. The Tecno Lock System Plus joint for greater 
strength and stability of the planks, bevelled edges on the 4 
sides, high 32/AC4 wear class, IC2 impact resistance, use 
destination ideal for private and public spaces.
The material effect obtained with different tones and 
colours of the individual planks in harmony with each other 
and the opacity of the surface give a total naturalness to the 
floor, customizing it in a unique way.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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WD WOOD

EM EMOTION

CR CROSSING

NT NATURAL

RL REAL

171
Dakota Oak

175
Canadian Oak

204
Kingston

238
Nebraska Oak

239
Rovere Elisir

NT NT RL NT NT

128
Rovere Superior

130
Doussiè Africa

166
Rovere Sunny 

167
Rovere Crystal

168
Grey Oak

NT WD CR CR CR

170
Rovere Zephir

EM

GAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE

 MODEL

MAKE-UP
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TROVARE LA GIUSTA 
ISPIRAZIONE IN PIENA 
COMODITÀ.
LOOKING FOR THE RIGHT INSPIRATION IN COMPLETE COMFORT.

I pavimenti Skema permettono una infinita 
possibilità di scelta di decorativi e formati per 
garantire una maggiore personalizzazione di ogni 
ambiente. Tra le varie proposte troverete sempre 
una soluzione elegante, pratica e con un tocco di 
creatività in più.

Skema floorings come in an endless range 
of decors and formats to fully customise any 
environments.
You will always find an elegant and versatile 
solution to add a creative touch to your project.
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MODEL

PRESTIGE GOLD
La linea con la più ampia scelta di decorativi di 
tendenza ad effetto legno, disponibili in formato doga 
tradizionale, in diverse finiture superficiali studiate per 
esaltare al massimo le differenti caratteristiche visive e 
tattili dei pavimenti. Una gamma completa di accessori 
coordinati per la posa completano la proposta. Ideale 
per progettare qualsiasi necessità dall’uso abitativo 
agli spazi commerciali.

Prestige Gold is provided in the widest range of trendy 
wood-effect decors available in the traditional plank 
format with different surface finishes, specially designed 
to enhance the flooring visual and tactile features. 
Several matching accessories complete the collection. 
It is perfect to meet any designing needs for both 
residential and commercial use.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1287 x 198 x 8 mm

SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

53

SKEMA | LA TUA SFERA VITALE

52



 MODEL

PRESTIGE GOLD

DIMENSIONI / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
spessore / thickness 

1287 mm

La collezione Skema PRESTIGE GOLD sa coniugare 
bellezza e praticità d’uso. Notevoli le performance 
tecniche a partire dal nuovo incastro estremamente 
preciso e della massima tenuta Tecno Lock System 
Plus, fino al bordo bisellato sui lati lunghi, classe di 
resistenza 32/AC4. Una scelta di nuovi decorativi 
proposti in varie finiture per esaltare al massimo le 
caratteristiche del legno che non ti lascerà indifferente.

Skema PRESTIGE GOLD collection combines beauty and 
versatility. Its outstanding technical performances range 
from the new Tecno Lock System Plus connection system, 
guaranteeing precision and perfectly holding planks into 
place, to the bevelled edge along the longer sides and a 
32/AC4 wear class. It comes in a range of new decorations 
with several eye-catching finishes to enhance the wood 
features.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all'abrasione: AC4
 Abrasion resistance
• Resistenza all'impatto: IC2
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 32
 Commercial use

* non assemblabili tra di loro
 not to be installed together

Prodotto antistatico
Antistatic product

Incastro Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Protezione incastro
Wax Lock Protector

Bisello 2 lati 
Bevel 2 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Garanzia Long Life
Fino a 25 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use
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140
Rovere Polar

148
Wild Oak

150
Wild Hemlock

240
Rovere Bristol

241
Rovere Olympia

242
Rovere Loira

238
Nebraska Oak

 MODEL

PRESTIGE GOLD

136
Rovere Sbiancato

128
Rovere Superior

TB TB

EM

168
Grey Oak

NT

RL NT NT NT

WL

166
Rovere Sunny

NT

167
Rovere Crystal

NTWL

175
Canadian Oak

NT

171
Dakota Oak

NT

WL WILD

NT NATURAL

TB TIMBER

EM EMOTION

RL REAL

GAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE
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TUTTO UN ALTRO SUONO,
NESSUNA INTERFERENZA.
A COMPLETELY DIFFERENT SOUND WITH NO INTERFERENCES.

In un mondo che mette sempre più a dura prova il 
nostro udito con i rumori del traffico e della folla, la 
silenziosità di ogni ambiente diventa fondamentale. 
La soluzione Skema è il Progetto Advanced, innovativi 
sottopavimenti integrati in ogni singola doga per 
un’ottima riduzione del rumore e una maggiore 
velocità di posa.

Since today we are constantly surrounded by increasingly 
disturbing noises like traffic and crowd, creating a silent 
environment is of crucial importance. Skema Advanced 
Project is the ideal solution: the innovative underfloors 
integrated into each plank guarantee an optimum 
reduction of noise and laying times.
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 MODEL

EXECUTIVE
Una gamma di decorativi che spazia dai roveri chiari 
fino agli scuri tobacco e moka, dai wood line ai nuovi 
rovere Tuscania, Naturale e Luna, proposti in diverse 
finiture Emotion, Wild, Real fino alle nuove Timber 
e Madera per esprimere tutto il meglio del legno 
invecchiato, vissuto oppure l’autentico look naturale. 
Sono pavimenti in grado di valorizzare sia gli ambienti 
della casa che gli spazi commerciali.

It is available in many decors ranging from light coloured 
oak to darker tobacco and moka shades, from wood 
line to the new Tuscania, Naturale and Luna oak, in the 
Emotion, Wild and Real as well as in the new Timber 
and Madera finishes to express the full potential of 
aged, vintage or natural-look wood. These floorings can 
enhance both residential and commercial environments.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1288 x 198 x 8 mm
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 MODEL

EXECUTIVE

I pavimenti EXECUTIVE sono capaci di abbinare una 
buona resistenza superficiale a qualità estetiche e 
prestazionali. Ideali in caso di ristrutturazioni veloci 
sanno trasformare l’aspetto della vostra casa, ma 
anche dello spazio commerciale e dell’hotel, grazie 
allo speciale overlay in classe 32/AC4. Un pavimento 
elegante e di facile posa in grado di realizzare i vostri 
sogni e di lunga durata nel tempo. 

EXECUTIVE floorings combine a good surface resistance 
with optimum performances and aesthetic qualities. Perfect 
for quick restoration works, they change the 
appearance of your house as well as commercial and 
hotel environments thanks to the special 32/AC4 class 
overlay. An elegant, easy-to-install and durable flooring that 
will make your dreams become true. 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
spessore / thickness 

1288 mm

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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Incastro Pro Lock System
Pro Lock System joint

Easy System Comfort

Prodotto antistatico
Antistatic product

Garanzia Long Life
Fino a 15 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to15 years residential use
and 5 years commercial use

SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all’abrasione: AC4
 Abrasion resistance
• Resistenza all’impatto: IC2
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 32
 Commercial use
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127
White Wood

138
Rovere Tobacco

161
Wood Line Dune

164
Rovere Anticato

139
Rovere Sole

142
Rovere Petrolio

155
Rovere Moka

 MODEL

EXECUTIVE

WL

WL RL

EM EM

174
Wood Line White

WL

190
Rovere Tuscania

MD

191
Rovere Naturale

WL

192
Rovere Luna

WL

EM TB

160
Wood Line Cortex

WL

EM EMOTION

WL WILD

RL REAL

MD

TB

MADERA

TIMBER

GAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE
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Su di un pavimento Skema potete fare quello che 
volete, resiste proprio a tutto e resterà sempre bello. 
Sono pavimenti progettati per offrire il massimo 
della resistenza all’usura, agli urti, alle macchie e 
all’umidità. Metteteli pure alla prova.

You can do anything you want on a Skema flooring: it 
withstands everything without losing its appearance. 
They guarantee maximum resistance to wear, impacts, 
stains and moisture: try them out!
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UN PAVIMENTO DA BATTAGLIA,
RESISTE A TUTTO.
AN EVERYDAY FLOORING WITHSTANDS EVERYTHING.
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MODEL

FACILE
I pavimenti Facile sono la miglior risposta al vostro 
budget. Un sistema di decorativi tra i quali è facile 
scegliere e trovare quello che si desidera. Dai 
tradizionali legni in rovere, acero, doussiè e noce ai 
più innovativi sbiancati e fiberline. Sono ideali per la 
casa e sanno regalare le piacevoli sensazioni del legno 
e rendere più accogliente ogni ambiente, tutto senza 
rinunciare alle caratteristiche tecniche della classe 
23/31 AC3 nella sua veste migliore.

Facile Floorings are your best budget solution.
Choose the decor that suits you the most from the 
Facile flooring range: it’s easy! From traditional oak, 
maple wood, doussie and walnut to the more innovative 
bleached and fiberline: they are perfect for any house, 
making any environment cosier thanks to the wood 
charm, with the best technical features
of the 23/31 AC3 class. 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

1288 x 198 x 8 mm
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SPECIFICHE / SPECIFIC

• Resistenza all’abrasione: AC3
 Abrasion resistance
• Resistenza all’impatto: IC1
 Impact resistance
• Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Fire resistance
• Supporto HDF di qualità
 Quality HDF support
• Uso domestico: 23
 Residential use
• Uso commerciale: 31
 Commercial use

Incastro Pro Lock System
Pro Lock System joint

Easy System Comfort

Prodotto antistatico
Antistatic product

Garanzia Long Life
Fino a 15 anni uso domestico
e 5 anni uso commerciale
Long Life Warranty
Up to15 years residential use
and 5 years commercial use

 MODEL

FACILE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
spessore / thickness 

1288 mm

È un prodotto che permette di ricoprire in modo 
semplice, veloce ed economico ambienti che resistono 
a tutti gli stress domestici, ma anche sopportano 
ambienti commerciali moderati. È un pavimento 
antistatico, dotato di incastro Pro Lock System per una 
facile posa, disponibile in una gamma di decorativi 
con finiture superficiali differenti capaci di mettere in 
risalto tutta la bellezza del vero legno.

It can be easily and quickly laid in any residential or 
moderate commercial environment withstanding light traffic 
at reduced costs. Facile is an anti-static flooring with Pro 
Lock System joint for an easy installation available in a 
range of decors with surface finishes designed to enhance 
the beauty of real wood.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

77

SKEMA | LA TUA SFERA VITALE

76



136
Rovere Sbiancato

127
White Wood

130
Doussiè Africa

128
Rovere Superior

144
Fiberline Graphite

145
Fiberline Sahara

154
Wild Wengè

166
Rovere Sunny

168
Grey Oak

169
Old Pine

167
Rovere Crystal

165
White Pine

222
Rovere Classic

1000
Noce Scuro Classic

1002
Noce Rosso Classic

184
Milkway

 MODEL

FACILE

WD WD WDWL

WL

CR CR WD WD WD

WL RL CR CRWL

WL

WL WILD

WD WOOD

CR CROSSING

RL REAL

GAMMA DECORATIVI
DECOR RANGE
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PAVIMENTI DI UN CERTO 
PESO E SPESSORE.
FLOORINGS OF IMPORTANCE.

Sono pavimenti di qualità assoluta, il pannello in fibra 
di legno ad alta densità nasce da un’attenta selezione 
di materie prime per garantire la massima stabilità 
dimensionale e resistenza all’umidità. Sono certificati 
da severi test di laboratorio che ne garantiscono la 
superiorità rispetto agli standard di mercato, anche 
secondo le nuove esigenze ambientali. 

Skema floorings feature outstanding quality: the HDF 
panel is born out of carefully selected raw material to 
guarantee maximum dimensional stability and resistance 
to moisture. Strict laboratory tests certify their high 
features above the market average, also with respect to 
the new environmental requirements. 
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GENIUS IN VERTICAL
I PAVIMENTI K-UNO SONO COSÌ VERSATILI
DA VENIRE APPLICATI ANCHE A PARETE
CON TECNOLOGIA VERTICAL.

Con i prodotti K-UNO potete ricreare un ambiente 
stilisticamente coordinato partendo dalla superficie 
piana e arrivando fino a quella verticale utilizzando
il sistema struttura Vertical (fornito su richiesta).
Dal pavimento alla parete in una fusione completa 
potete scegliere lo stesso decorativo e la stessa 
finitura per un total look materico dall’effetto 
sorprendente e avvolgente.

K-UNO products allow for walls and floors to share the 
same style for a perfect blend between horizontal and 
vertical surfaces by using the Vertical system (provided 
on request): the same decoration and finish can be 
applied to both to obtain an amazing total look and a 
wrap-around effect.

VERTICAL GENIUS K-UNO FLOORINGS ARE HIGHLY VERSATILE
AND CAN BE INSTALLED EVEN ON WALLS THANKS TO THE VERTICAL TECHNOLOGY.
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ACCESSORIES

ACCESSORI
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.
È per questo motivo che Skema ha studiato nuove 
linee di accessori coordinati a qualsiasi pavimento 
delle collezioni Maxim L, K-UNO, Make-Up e Prestige 
Gold e accessori abbinati per le altre collezioni. 

Skema has a wide range of accessories coordinated with 
the flooring decor, such as Stair Noses, Skirting Boards, 
Expansion Joints and Angle Profiles to finish at best
the installation.
For the Maxim L, K-Uno, Make-Up and Prestige Gold 
collections, the accessories are coordinated with the 
flooring decors; for the other collections the accessories 
are matching with the flooring colours.
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TORO SCALA ELITE
STAIR NOSE ELITE

GIUNTO DI DILATAZIONE
EXPANSION JOINT 

PROFILO PER DISLIVELLO
SPLICE PROFILES

BATTISCOPA LOOK
SKIRTING BOARD LOOK

BATTISCOPA TIME
SKIRTING BOARD TIME

BATTISCOPA TREND METAL
TREND SKIRTING BOARD METAL

ACCESSORIES

ACCESSORI
SISTEMA PAVIMENTO SKEMA
SKEMA FLOORING SYSTEM
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SIAMO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE 
CONSTANTLY EVOLVING

89

“Ci siamo rinnovati profondamente e
continueremo a farlo – sottolinea Domenico 
Barabas, Managing Director di Skema –
con il preciso obiettivo di affermarci con
maggiore forza nell’offerta di sistemi
integrati per gli spazi abitativi e lavorativi a
livello internazionale.
Vogliamo arrivare ad essere in grado di
soddisfare esigenze e nuovi stili di vita di una
clientela sempre più attenta e consapevole
di ciò che vuole. E’ una sfida ambiziosa e
difficile, lanciata al mercato ma anche a
noi stessi. Per tali ragioni Skema persegue
l’eccellenza, e non potrebbe essere
altrimenti.
Nulla viene lasciato al caso, ma soprattutto
vogliamo tenere sotto il nostro controllo
l’intero processo realizzativo: dalla
consulenza progettuale, ai severi test di
prodotto effettuati dal laboratorio interno,

fino ad arrivare all’assistenza tecnica e alla
posa in opera finale.
Una produzione e una lavorazione tutta
italiana, incentrata su qualità e creatività
del prodotto, attraverso l’utilizzo di materie
prime selezionate e certificate che danno
valore al made in Italy.
Una gamma ampia e diversificata che punta
ad elevare il servizio e l’attenzione verso il
cliente, con molta cura allo stile e al comfort 
d’interni.
Design, qualità, know how nel campo
della pavimentazione e dei rivestimenti
a parete, una squadra di manager e
collaboratori motivati e con un forte senso di
appartenenza, sono gli asset strategici alla
base dei risultati ad oggi raggiunti.
E tutto ciò è motivo di orgoglio e
soddisfazione”.
Domenico Barabas

“We have undergone a radical renovation
and will continue to do so - says Domenico
Barabas, Managing Director of Skema - with
the clear objective of positioning ourselves
even more strongly at international level as
a leading provider of integrated systems for
domestic and business spaces.
Our aim is to be able to cater for the new
needs and lifestyles of an increasingly
discerning clientele. An ambitious and
arduous challenge, issued not only to
the market but also to ourselves, which
is why Skema firmly pursues nothing but
excellence.
Nothing is left to chance. Above all, We want
to be in control of the entire production
process: from design consultancy, through
the stringent product testing carried out in
our laboratory, to the technical assistance
provided during the final installation phase.
An all-Italian production and processing
focused on product quality and creativity,
and on the use of carefully selected and
certified raw materials - following the best
Made-in-Italy tradition.
A wide and diversified range, aimed at
improving our service and focus on the
customer, and paying particular attention to
the comfort and style of interiors.
Design, quality, know-how in the flooring
and wall-covering industry, a motivated
team of managers and collaborators with a
strong sense of belonging: these are the key
assets underpinning the results achieved
to-date. 
All this is a source of pride and satisfaction.”

Domenico Barabas
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Skema srl - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 0422 858511 - info@skema.eu - skema.eu

seguici su / follow us on:



skema.eu
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