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YLES 3

Ogni proposta SKEMAIdea esprime l’interiorizzazione dei valori SKEMA, 

sviluppati con forza centripeta su tutte le dimensioni dello spazio: ne 

scaturiscono proposte che coprono ambiti dell’interior design tra loro 

diversi, ma tutte hanno un fil rouge che le connette. È il segno aperto al 

futuro e allo sviluppo che caratterizza i pattern di tutte le proposte Yles, 

dove l’angolo aperto a 10° conferisce dinamismo, leggerezza e creatività 

compositiva.

Each SKEMAIdea proposal expresses the interiorisation of SKEMA’s 

values, developed with centripetal force on all dimensions of space: the 

result is proposals that cover different areas of interior design, but all 

have a common thread that connects them. It is the sign open to the future 

and to development that characterises the patterns of all Yles proposals, 

where the 10° open angle gives dynamism, lightness and compositional 

creativity.

DAL SEGNO AL DISEGNO
FROM SIGN TO DESIGN

IL SEGNO YLES
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Legno che permette di disegnare lo spazio e ridisegnare il concetto 

di superficie, per dare nuovo significato alla materia e al parquet 

con disegno combinato. Sei finiture che danno vita ad infiniti 

pattern, che si ripetono per creare nuovi disegni, riscrivendo le 

forme tradizionali del quadrato, del rettangolo e della tavola.

Wood that allows you to design space and redesign the concept 

of surface, to give new meaning to material and parquet with 

combined design. Six finishes that give life to infinite patterns, 

which are repeated to create new designs, rewriting the traditional 

shapes of the square, the rectangle and the plank.

il legno che disegna
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MATERIA PRIMA RIVISITATA
RAW MATERIAL REVISED

ATTENDIAMO TESTI

Il parquet è sinonimo di stile, moda, comfort, calore. Tutta la sua bellezza 

è racchiusa nella materia autentica che lo identifica: il legno, un elemento 

ancorato alla tradizione ma che con Yles si rinnova e trova un nuovo 

modo di essere rappresentato. Una risorsa naturale che ci permette 

di restare connessi con la parte più ancestrale di noi. Una materia 

antica rispettata ed esaltata dalla struttura a tre strati, da lavorazioni 

superficiali accurate, da colorazioni ad olio naturali e dall’uso di legname 

certificato e tracciato. 

Parquet is synonymous of style, fashion, comfort and warmth. All its 

beauty is enclosed in the authentic material that identifies it: the wood, 

an element anchored in tradition but that with Yles is renewed and finds 

a new way of being represented. A natural resource that allows us to 

stay connected to the most ancestral part of us. An ancient material that 

is respected and enhanced by the three-layer structure, accurate surface 

processing, natural oil colours and the use of certified and traced timber.

IL LEGNO



LA QUARTA DIMENSIONE DEL PAVIMENTO 
THE FOURTH DIMENSION OF THE FLOOR

Yles è molto più che un sistema, è un pensiero che si fa interior 

design, travalicando la sua naturale bidimensionalità e diventando il 

pilastro di tutto il concetto SKEMAIdea. Yles è il parquet trasversale 

che diventa parete con Talea, diventa tavolo con Gyros & Mimesis, 

diventa elemento mobile nel rivestimento di Skinì. Yles dunque è 

un pavimento in legno in divenire, dinamico e pronto alla continua 

evoluzione applicativa.

Yles is much more than a system, it is a 

thought that becomes interior design, going 

beyond its natural two-dimensionality and 

becoming the column of the entire SKEMAIdea 

concept. Yles is the transversal parquet that 

becomes a wall with Talea, becomes a table 

with Gyros and Mimesis, and becomes a mobile 

element in the Skinì covering. Yles is therefore 

a wooden floor in constant development, 

dynamic and ready for continuous applicative 

evolution.
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LE SETTE COLLEZIONI
THE 7 COLLECTIONS

Kytos, Tarsia, Hexagon, Kross, Folia, Stylo e Over: sette proposte, 

declinate in nove disegni per comporre infinite composizioni 

stilistiche. Tutte accomunate dalla volontà di non allinearsi più alla 

connotazione tradizionale del parquet disegnato. Ognuna portatrice 

di nuovi elementi descrittivi, componendo giochi grafici inusuali e 

accattivanti. 

Kytos, Tarsia, Hexagon, Kross, Folia, Stylo and Over: seven proposals 

in nine designs for infinite stylistic compositions. All of them share 

the desire to not longer themselves conform to the traditional 

connotation of designed parquet. Each one brings new descriptive 

elements, composing unusual and captivating graphic games.

LE COLLEZIONI
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YLES FOLIA
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YLES FOLIA

Folia racconta la parte più area dell’albero, con il suo intreccio di elementi 

a ricordare un insieme di foglie. La figura base che lo compone è un trapezio, 

sviluppato in due elementi incentrati sugli angoli a 45° e la sua metà. Dalla 

modulazione degli elementi base nasce un intarsio dal ritmo serrato, con un asse 

incrociato e un asse allineato, che determinano il ritmo del pattern. 

Folia tells the story of the largest part of the tree, with its pattern of elements 

reminding us of a set of leaves. The basic figure composing it is a trapezium, 

developed in two elements focused on the 45° angles and its half. From the 

modulation of the basic elements comes an inlay with a tight rhythm, with a 

crossed axis and an aligned axis, which determine the rhythm of the pattern.

FOLIA



CARBO / FL_01 19YLES_FOLIA
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CARBOYLES FOLIA
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DETTAGLI / DETAILSYLES FOLIA

l_537 / h_190 mm

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

FL_01

FL_02

DETTAGLI< CARBO / FL_01
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YLES HEXAGON
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YLES HEXAGON

Hexagon riscrive nel legno il classico pattern del cubo tridimensionale, tipico dei 

pavimenti freddi ed è costituito da due rombi simmetrici, con angoli interni di 60° 

e 120°, che conferiscono leggerezza al singolo elemento compositivo. Un rombo 

rivisto nelle misure e nelle dimensioni per dare una nuova lettura di un pavimento 

della tradizione.

Hexagon rewrites in wood the classic pattern of the three-dimensional cube, typical 

of cold floors, and consists of two symmetrical rhomboids, with internal angles of 

60° and 120°, which give lightness to the single compositional element. A rhombus 

revised in size and dimensions to give a new interpretation of a traditional floor.

HEXAGON



NATURAL / HX_01 29YLES_ HEXAGON
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NEUTRAYLES HEXAGON
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l_329 / h_190 mm

HX_01

HX_02

DETTAGLI / DETAILSYLES HEXAGON

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< CARBO / FL_01
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YLES KYTOS 190_380_570
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YLES KYTOS 190_380_570

La figura geometrica di riferimento in Kytos è l’esagono irregolare applicato alla 

tavola di legno che, pur composta non più da quattro ma da sei lati, mantiene un 

ordine geometrico armonioso e acquista dinamismo e versatilità. Kytos è emblema 

della modularità e della creatività: le sue tre dimensioni possono comporsi tra loro 

oppure essere posate da sole, a correre, con l’uso di inserti in metallo o pietra, per 

dar vita a molteplici pattern. 

The reference geometric figure in Kytos is the irregular hexagon applied to the 

wooden board which, having not four but six sides, maintains a harmonious 

geometric order and acquires dynamism and versatility. Kytos is a symbol of 

modularity and creativity: its three dimensions can be composed of each other or 

can be laid alone, on a straightforward installation, with the use of metal or stone 

inserts, to create multiple patterns.

KYTOS



YLES KYTOS 190

FERRUM / K19_01 39



NEUTRA  + INS. CARBO
K19_02YLES KYTOS 190

41
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CARBOYLES KYTOS 190
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DETTAGLI / DETAILSYLES KYTOS 190

l_1710 / h_190 mm l_285 / h_76 mm

K19_01

K19_02

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< FERRUM / K19_01



YLES KYTOS 380

FERRUM / K38_01 47



HARENA + INS. FERRUM
K38_02YLES KYTOS 380
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HARENAYLES KYTOS 380
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DETTAGLI / DETAILSYLES KYTOS 380

l_855 / h_380 mm l_285 / h_76 mm

K38_01

K38_02

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< HARENA / K38_01



YLES KYTOS 570

FERRUM / K57_01 55
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FERRUMYLES KYTOS 570
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DETTAGLI / DETAILSYLES KYTOS 570

l_570 / h_570 mm

K57_01

K57_02

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

l_285 / h_76 mm

DETTAGLI< FERRUM / K57_01
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YLES STYLO
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*SCATTO DA REALIZZARE

YLES STYLO

Dal listoncino di piccolissime dimensioni, un po’ vintage, nasce Stylo, la sua 

versione ultra dilatata, che ne nobilita l’applicazione e lo ridata ad uno stile più 

moderno. Stylo si compone di due moduli, entrambi di grandi dimensioni ma 

di differente lunghezza, permettendo così di ricreare il classico mosaico a due 

elementi oppure di comporre una spina importante, dal ritmo serrato. 

From the very small, slightly vintage plank comes Stylo, its ultra-dilated version, 

which ennobles its application and gives it a more modern style. Stylo is made up 

of two modules, both large in size but with different lengths, making it possible to 

recreate the classic two-element mosaic or to compose an important plug with a 

tight rhythm.

STYLO



HARENA_SY01 65YLES_STYLO



NATURAL_SY02 67YLES_STYLO
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HARENAYLES STYLO
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DETTAGLI / DETAILSYLES STYLO

M_l_1080 / h_90 mm L_l_1800 / h_90 mm

SY_01

SY_02

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< HARENA / SY_01
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YLES TARSIA
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YLES TARSIA

Tarsia porta il trapezio isoscele a diventare elemento creativo e base per comporre 

nuovi pattern. Attraverso questa semplice forma estremamente precisa nel 

rapporto numerico, si compongono sulla superficie esagoni, triangoli, nidi d’ape o 

spine ungheresi.

Tarsia turns the isosceles trapezium into a creative element and the base to 

for compose new patterns. Through this simple shape, extremely precise in its 

numerical ratio, hexagons, triangles, honeycombs or even Hungarian herringbone 

can be composed on the surface.  

TARSIA



CARBO_TA_02 77YLES_TARSIA



NEUTRA_TA_01 79YLES_TARSIA



CARBO_TA_03 81YLES_TARSIA
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NEUTRAYLES TARSIA
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CARBOYLES TARSIA
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CARBOYLES TARSIA
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DETTAGLI / DETAILSYLES TARSIA

l_439 / h_190

TA_01

TA_02

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DIMENSIONI_SIZE

DETTAGLI< CARBO / TA_03
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DETTAGLI / DETAILSYLES TARSIA

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

TA_03

TA_05

TA_04

DETTAGLI< NEUTRA / TA_01
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YLES KROSS
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YLES KROSS

Due angoli, 45° e 90°, connotano l’elemento base di Kross: un trapezio rettangolo 

presentato in due formati che dialogano tra loro e così facendo danno vita ad una 

grande spina italiana.  

Two angles, 45° and 90°, distinguish the basic element of Kross: a rectangular 

trapezium presented in two formats that dialogue with each other creating a large 

Italian herringbone.

KROSS



NUX_KR_01 97YLES_KROSS
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NUXYLES KROSS



YLES 101

DETTAGLI / DETAILSYLES KROSS

l_450 / h_90 mm l_540 / h_90 mm

KR_01

DIMENSIONI_SIZE

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< NUX / KR_01
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YLES OVER
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YLES OVER

Il quadrilatero si esprime in Over nella forma del trapezio isoscele: la simmetria 

dei lati ne conferisce armonia e una capacità compositiva che si esprime nella posa 

a spina di pesce, con eleganza e leggerezza.

The quadrilateral is expressed in Over in the shape of an isosceles trapezium: the 

symmetry of the sides gives it a harmonious and compositional capacity that is 

expressed in the herringbone installation, with elegance and lightness.

OVER
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DETTAGLI / DETAILSYLES OVER

l_540 / h_90 mm

OV_01

DIMENSIONI_FORMAT

SISTEMI DI POSA_LAYING SYSTEM

DETTAGLI< FERRUM / OV_01
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Arriva dalla quercia questo rovere selezionato AB con 

minime tracce di legnosità (nodi) che sono alla base 

della bellezza del pavimento in legno. Riceve una 

leggera spazzolatura che ne risalta le caratteristiche e 

le venature. Tramato per enfatizzare e marcarne il tratto, 

poi tonalizzato e rifinito con olio naturale a base di cera 

d’api con antigiallente per sottolinearne la totale originale 

naturalità.

This selected AB oak comes from the timber with minimal 

traces of woodiness (knots), which are the basis of the 

beauty of a wooden floor. It receives a light brushing 

that brings out its characteristics and grain. Wefted to 

emphasise and mark the grain, then toned and finished  

with natural wax-based oil containing  anti-yellowing oil to 

emphasize its original natural beauty.

YLES NEUTRA

YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO
TARSIA

KROSS
OVER

111
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Dal latino Quercus Petraea, questo rovere selezionato 

AB è in pratica una prima scelta che presenta nella sua 

struttura dei piccoli nodi. Prima spazzolato, poi tramato ed 

infine tinto ed oliato (con olio naturale a base di cera d’api) 

per conferirne un effetto naturalmente ossidato.

From the Latin quercus petraea, this selected AB oak is 

in practice a first choice with small knots in its structure. 

First brushed, then textured and finally stained and oiled 

(with natural beeswax oil) to give it a naturally oxidated 

effect.

YLES NATURAL

YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO

TARSIA
KROSS

OVER



Rovere selezionato AB dal temperamento forte. Viene 

spazzolato e tramato per conferirgli ancora più carattere, 

poi ossidato e rifinito con olio grigio naturale a base di cera 

d’api, per dare una finitura più rock al progetto YLES.

AB selected oak with a strong personality. It is brushed and 

textured to give it even more character, then “oxidated” 

and finished with grey oil based on beeswax giving a more 

rock finishing to the YLES project.

YLES FERRUM

YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO
TARSIA

KROSS
OVER
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YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO

TARSIA
KROSS

OVER
Questo elegante rovere viene selezionato da querce 

Europee (classe AB di aspetto), sempre spazzolato e poi 

tramato, è ossidato e quindi finito con olio grigio chiaro 

naturale a base di cera d’api per donargli molteplici effetti 

di chiaro scuro che gli conferiscono uno stile moderno ed 

accattivante.

This elegant oak is selected from European oaks (AB 

aspect class) , always brushed and then textured. It is 

oxidated and then finished with light grey oil based on 

beeswax to give it multiple light and dark effects that 

provide it a modern and attractive style.

YLES HARENA



Carattere deciso e dark per questo rovere selezionato AB, 

reso scuro dalla lavorazione smoked che ha origine nei 

suoi tannini. Per sottolineare la struttura viene spazzolato 

e finito con un effetto trame e applicato un olio naturale a 

base di cera d’api per dargli vivacità e contrasto.

A strong, dark character for this selected oak AB, made dark 

by the smoked process that has its origin in its tannins. To 

emphasize the structure, it is brushed and finished with a 

textured effect and applied a natural beeswax oil to give it 

brightness and contrast.

YLES CARBO

YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO
TARSIA

KROSS
OVER
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YLES:

FOLIA
HEXAGON

KYTOS
STYLO

TARSIA
KROSS

OVER
É un variegato legno di noce canaletto ABC dalle molte 

sfumature e toni, poro aperto, naturalizzato, oliato naturale 

a base di cera d’api. Il più classico, il più nobile ma anche 

audace.

It is a variegated wood of Canaletto ABC walnut with many 

shades and tones, open-pore, naturalised, oiled based on 

beeswax. The most classic, the noblest but also the most 

daring.

YLES NUX



STRATO SUPERIORE 4 mm
LEGNO NOBILE: ROVERE / NOCE
TOP LAYER 4 mm
NOBLE WOOD: OAK / WALNUT

BISELLO VISIBILE
PER MARCARE LE FORME

VISIBLE BEVEL FOR 
MARKING SHAPES

ANIMA CENTRALE 9/10 mm
LEGNO: LISTELLARE DI ABETE 
CENTRAL CORE 9/10 mm
WOOD: MULTILAYER FIR

INCASTRO
PER CONNETTORE

INTERLOCKING 
FOR CONNECTOR

BILANCIANTE 2 mm
LEGNO: ABETE / DERULLATO PIOPPO
BALANCE 2 mm 
WOOD: FIR PLYBOARD / POPLAR ROTARY CUT

YLES CON POSA
AD INCOLLAGGIO TOTALE

YLES WITH TOTAL 
GLUE-DOWN INSTALLATION

YLES è un pavimento in legno di rovere o di noce a 3 strati esaltato 

da un bisello che va a sottolinearne le forme, il disegno si rivela 

grazie ai diversi sistemi di posa. Connettori e incastri perfetti per 

delle perfette infinite composizioni.

YLES is a 3-layer oak or walnut wood floor enhanced by a bevel that 

highlights the shapes, the design is revealed through the different 

laying systems. Perfect connectors and joints for perfect infinite 

compositions.

YLES STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO

CONNETTORE LIBERO
FREE CONNECTOR

INCASTRO PER CONNETTORE
INTERLOCKING FOR CONNECTOR

SPAZZOLATURA +
TRAMATURA TIPO TAGLIO SEGA

BRUSHING + 
SAW-CUT PATTERN TEXTURING

YLES 123
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mm mm mm mq EN 13489 EN 13489 EN 14342

FOLIA 537x190 15 16 0,076580 Dfl-s1 AB ABC E1 

HEXAGON 329x190 15 16 0,041684 Dfl-s1 AB ABC E1 

KYTOS

190
1710x190

285x76
15 16 0,303135 Dfl-s1 AB ABC E1 

380
855x380

285x76
15 16 0,303135 Dfl-s1 AB ABC E1 

570
570x570

285x76
15 16 0,303135 Dfl-s1 AB ABC E1 

STYLO
1080x90

15 16
0,137700

Dfl-s1 AB ABC E1 
1800x90 0,162000

TARSIA 439x190 15 16 0,062528 Dfl-s1 AB ABC E1 

KROSS
450x90

15 16
0,036450

Dfl-s1 AB ABC E1 
540x90 0,044550

OVER 540x90 15 16 0,040500 Dfl-s1 AB ABC E1 

DETTAGLI TECNICI YLES /  YLES TECHNICAL DETAILS

DETTAGLIYLES 125



“Caleidoscopiche geometrie, forme archetipe con precisione matematica, 

come frattali che si ripetono per creare forme nuove, apparentemente 

complesse, e Superfici orizzontali, verticali che salgono su tavoli, su 

porzioni di parete, quasi a vestirle, a completarle come al passaggio della 

mano saggia di un intarsiatore.

Legno, vero legno, venato, profondo autentico, ma re-interpretato”. 

“Kaleidoscopic geometries, archetype forms with mathematical precision, 

like fractals that are repeated to create new and apparently complex shapes. 

Horizontal and vertical surfaces that rise on tables, on wall’s portions, as 

if to dress them, to complete them as in a passage of the wise hand of an 

inlayer. Wood, real wood, grained, authentic deep, but re-interpreted”.

DESIGN FRANCO DRIUSSO
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