
SOMMARIO

HOSPITALITY BUSINESS

ghi di rappresentanza, uffici direzionali 
o abitazioni ambiziose. Si passa dagli 
intarsi, alle geometrie, a giochi di colore 
indotti con resine e rami come mosaici, 
legando i vari processi originali e perso-
nalizzandoli sullo spazio dedicato.
Le proposte variano a seconda delle la-
vorazioni studiate da Skema che si pre-
sentato in diverse tipologie:
∙ Mosaico, costituito da tagli di 
testa di rami di diverse specie legnose 
come noce, rovere, abete e Mosaico Re-
sin  che prevede la saturazione con re-
sina nei colori scelti dal progettista; op-
pure Harmony che riproduce i tagli del 
Piano Sega presenti nei vecchi tavoli del 
marmista, anche qui con l’intervento del 
colore in negativo; 
∙ Haltholtz,  è un pannello in legno 
vecchio di pino e abete di recupero, che 
ha rivestito per un secolo gli edifici del-
le baie nelle campagne svizzere, mentre 
Patchwork è la proposta con tozzetti a 
spessore diversificato generati dal legno 
dalle parti esterne delle assi curvate del-

le barrique;
∙ Infine Barrique, prodotto con il 
legno ricavato dall’interno delle picco-
le botti bordolesi, unico per il tempo, il 
vino che ci ha riposato e la fiamma dei 
bottari che l’ha ravvivato. Proposto sia in 
finitura naturale che nella versione Barri-
que Grigio.
Il pannello è composto da strato supe-
riore in legno nobile con uno spessore 
variabile a seconda dell’articolo, assem-
blato e stabilizzato da un supporto di 
pannello multistrato di betulla con l’in-
castro M/F sui 4 lati.
Formato: 1500 mm. x 250 mm. 

La collezione di rivestimenti a pareti pro-
posta da Skema, che comprende anche 
Vertical Opera e Opera Live, va ad inte-
grarsi perfettamente all’ampia gamma 
di pavimenti in legno della collezione 
Elemex.

Per maggiori informazioni visitate il sito 
skema.eu.

NEWS DALLE AZIENDE

D
alla più profonda 
essenza del legno 
nasce il nuovo 
sistema di rive-
stimenti murali 
Skema. Collezioni 
inedite, dove la 
qualità trasversale 

del processo produttivo e del prodotto, 
testimoniano la forza di un made in Italy 
d’eccezione, di un design, di uno stile ri-

cercato, che pone particolare attenzione 
alle lavorazioni di rigenerazione creativa 
della materia. 
Da qui nasce il progetto Open Mind di 
Skema che consente una personalizza-
zione delle pareti attraverso una serie di 
pannelli in legno (Elemex-Vertical) carat-
terizzati  da lavorazioni originali capaci 
di contaminare l’arredamento in modo 
scenografico, e modificare gli spazi più 
diversi: hall d’albergo, sale meeting, luo-
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