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CANTIERE — under construction: Columbia University Medical and Graduate 

Education Building  PROGETTI — projects by: BIG Team / Diller Scofi dio 

+ Renfro / Steven Holl Architects / Gehry Associates / Weiss 

Manfredi MATERIALI E SISTEMI —  materials and systems: Pavimentazioni 

a secco / Dry fl ooring  IMPIANTI — installations: Sistemi di sicurezza / 

Security systems
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12 ARKETIPO  

FOCUS: PRODOTTO

— VIS1ONE      

Linea Creative SKEMA SRL

Via dell’Artigianato, 8

31047 Ponte di Piave - TV

Tel. 0422 858511 - Fax 0422 858505

info@skema.eu

www.skema.eu

Pavimentazione di laminato, appartenente alla collezione Multilayer 

Surfaces, che coniuga la naturalità delle superfici, data da particolari 

texture, con il design del momento, ovvero la tendenza dei legni grigi  

e anticati. La collezione è caratterizzata da 10 decorativi trendy,  

dal design raffinato, con combinazioni intriganti tra decori d’ispirazione 

legnosa e finiture colorate. I pavimenti sono abbinabili anche  

se di diverso formato, per realizzare pavimentazioni sempre più 

personalizzate, in linea con le attuali richieste di mercato.

Caratteristiche tecniche > In linea con le esigenze  

di una progettazione sempre più attenta al design, la nuova gamma  

di pavimenti si dirama dalla già esistente Linea Vision Gold 400 

(doga 1290x395x9 mm) e 600 (quadrotta 620x620x9 mm), creando, 

per la prima volta, una quadrotta di misura 1000x1000x9 mm con 

incastro ingegnerizzato TLS 5G. Incastro Tecno Lock System 5G per 

una maggiore tenuta e stabilità, classe di resistenza 32/AC4, resistenza 

all’impatto IC2. È un prodotto antistatico, adatto alla posa sovrastante 

un riscaldamento a pavimento. Classe di reazione al fuoco Cfl-s1.

— Secret2  

Telaio invisibile 

di alluminio per porta 

battente

BARAUSSE SPA

Via Parmesana, 27

36010 Monticello Conte Otto - VI

Tel. 0444 900000

Fax 0444 900019

info@barausse.com

www.barausse.com

Il nuovo telaio invisibile di alluminio è abbinabile a tutte le ante  

in gamma e integrabile con boiserie Barausse. L’apertura anta  

fino a 180° garantisce funzionalità. È inoltre integrabile con chiudiporta 

incassato e/o soglia mobile. La complanarità è disponibile sia con anta  

a spingere che a tirare.

Caratteristiche tecniche > Il prodotto è una soluzione di telaio 

versatile, disponibile con altezza fino a 300 cm, è reversibile e facile da 

montare, perché fornito in kit con apposite dime. Il telaio, da inserire 

in muratura o cartongesso, è verniciabile in opera. L’anta può essere 

accorciata in cantiere fino a 15 cm per adattarsi perfettamente al foro 

muro esistente. La perfetta regolazione dell’anta è garantita  

dalle cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi. Le cerniere incassate, 

inoltre, consentono un maggiore spessore di rasatura evitando il rischio 

che, con il tempo, si formino crepe. I prodotti sono ecocompatibili  

e 100% made in Italy.

Costo > A partire da 355 euro (IVA esclusa) per dimensioni 

60/70/80x210 cm con anta grezza.


