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IMPORTANTE
Il programma OXIMORO è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, 
variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori. 
QUESTE SONO DA CONSIDERARSI CARATTERISTICHE E NON DIFETTI.
La disponibilità, pur programmata e importante, non è da considerarsi “al pronto” e va richiesta al momento dell’ordine.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa tecnica naturale avviene per reazione 
della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero.
La tonalità è da considerare quindi una variabile che garantisce unicità e naturalità.

IMPORTANT
OXIMORO program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in  woody pulp, variations in tones 
for the oxidation processes & variations in formats  & thicknesses. 
THESE ARE TO BE CONSIDERED CHARACTERISTICS & NOT DEFECTS. 
Availability, although  planned & important, must not to be considered in stock and must be requested at the time of the order. 

Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation. This process occurs for the reaction 
of the Oak matter, therefore  the tone and color can not be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The 
shade is then to be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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AKUSTIKA
FONIKA
TEKNA
VERTICAL FLOORING

STAR.K
STAR.KR
STAR.KW
CONNECT 55G
CONNECT 30
FIT.LAY
FLEX

EVERTECH LUMBERTECH:
OIL
VARNISH

TOP LEVEL K-UNO
TOP LEVEL VISION
EVERTECH TL

MARINA:
CLASSIC
COMPACT
REAL

COLLEZIONI COLLECTIONS 2019
MULTILAYER
SURFACES

ENGINEERED
SYSTEM

NATURAL
SURFACES

OUTDOOR
SURFACES

K-UNO
K-UNO XL
PRESTIGE L
MAKE-UP
MASH-UP
PRESTIGE GOLD
FACILE+
SILVER
VISION SYNCRO:

PARQUET 
MULTIWOOD
OXID - TILES

OPERA 26-19-15
OPERA SMART
OPERA EVO
OPERA UNGHERESE
ERMITAGE
ITACA
ITACA SPINA
OXIMORO LIVE
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SKEMA È SEMPRE ONLINE.
NELL'AREA DOWNLOAD DEL SITO WWW.SKEMA.EU
POTETE TROVARE LE SEGUENTI SESSIONI DI 
APPROFONDIMENTO:

SKEMA IS ALWAYS ONLINE. 
IN THE DOWNLOAD AREA OF THE WWW.SKEMA.EU 
WEBSITE YOU CAN FIND THE FOLLOWING IN-DEPTH 
SESSIONS:

BOOK FINITURE 
Raccolta, divisa per collezione, di tutti i decorativi Skema 
impaginati in posa verticale con composizioni da 3 a 5 doghe 
prodotto. 

FINISHING BOOK 
Book, divided by collection, of all Skema decors laid out vertically 
with compositions from 3 to 5 planks of the product.

ISTRUZIONI DI POSA E 
MANUTENZIONE 
Raccolta dei documenti che spiegano come posare e
come pulire ogni pavimento.

INSTALLATION AND
MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
List of documents explaining how to pose and
how to clean every floor.

SCHEDE TECNICHE
Raccolta delle caratteristiche e delle modalità d'impiego di ogni 
singolo prodotto.

TECHNICAL SHEETS
Book of the characteristics and methods of use of each individual 
product.SU

PP
OR

T

>
PER ORIENTARSI NELLA LETTURA DI QUESTO LISTINO 
ECCO DELLE PRATICHE SIMBOLOGIE CHE SPECIFICANO LE 
CARATTERIZZAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI.

TO BE ORIENTED IN THE READING OF THIS PRICE LIST, 
THERE ARE PRACTICAL SIMBOLS THAT SPECIFY THE 
CHARACTERIZATION OF SOME PRODUCTS.

OUT
OUTLET
Il decoro che presenta questa simbologia non fa parte della 
collezione ufficiale. Può essere in eliminazione oppure una Special 
Edition.

OUTLET
The décor that presents this simbol is not part of the official 
collection. It can be in elimination or a Special Edition.
    

ST
STONALIZZATO
Il decoro che presenta questa simbologia è stato progettato con 
importanti stonalizzazioni quindi con toni non omogenei e forti 
sfumature di colore tra doga e doga.

COLOR VARIATIONS
The décor that presents this simbol has been designed with 
important variations therefore with non-homogeneous tones and 
strong shades of colour.

LA
BE

L
LEGGI SKEMA / READ SKEMA
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Attila: Presenza di nodi sani e/o stuccati / Healthy and/or filled knots Ernani: Presenza di nodi e piccole crepe stuccate / Knots and small filled cracks

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVNOPERA 26
OXIMORO

ATTILA
Rovere smoked (ossidato), rustico, spazzolato, piallato, tinto invecchiato naturale, verniciato.
Smoked rustic oak (oxidized), brushed, handscraped, natural aged color, varnished.

€ 101,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD VN € 96,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDE VN

ERNANI
Rovere doppio smoked (ossidato), rustico, spazzolato - destrutturato, tinto grigio vintage, verniciato.
Double smoked (oxidized) rustic oak, brushed - unstructured, vintage effect grey color, varnished.

ETNA NATURALE
Rovere rustico europeo, smoked (ossidato)*, spazzolato profondo, olio naturale.
European rustic oak, smoked (oxidated)*, deeply brushed, natural oil.

€ 98,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD OT

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

Dopo la posa di Etna Naturale effettuare il trattamento con l'olio di manutenzione (vedi pag.33)
After laying Etna Naturale, carry out  the treatment with  the maintenance oil (see page 33)

RV
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OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
OPERA 26 nelle sue generose dimensioni, propone una versione piallata Attila, una 
destrutturata Ernani ed Etna Naturale, un rovere rustico che si caratterizza per la sua 
spazzolatura profonda.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
OPERA 26 with its important sizes proposes hand-scraped Attila, unstructured Ernani 
and the deeply brushed rustic oak of Etna Naturale.

OPERA 26
OXIMORO

FORMATO
SIZE

2200x260x15 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA ATTILA - ERNANI
ATTILA - ERNANI STRUCTURE

4 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE

TOP LAYER:
SOLID OAK

9 mm ANIMA CENTRALE:
LISTELLARE DI PINO

CORE LAYER:
PINE BLOCKBOARD

2 mm STRATO BILANCIANTE:
COMPENSATO DI PIOPPO

BACK LAYER:
POPLAR PLYWOOD

STRUTTURA ETNA NATURALE
ETNA NATURALE STRUCTURE

3,5 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
SOLID OAK

9,5 mm ANIMA CENTRALE:
LISTELLARE DI PIOPPO

CORE LAYER:
POPLAR BLOCKBOARD

2 mm STRATO BILANCIANTE:
IMPIALLACCIATO DI PIOPPO

BACK LAYER:
POPLAR VENEER

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE - OLIO NATURALE
VARNISH - NATURAL OIL

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA FLOTTANTE O AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR FLOATING OR TOTALLY 
GLUED INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

15 mm

4 / 3,5 mm
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PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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Sono possibili lotti produttivi con lunghezza 1800 / 1860 mm
Possible production lots with length 1800 / 1860 mm

OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
OPERA 19 possiede una notevole stabilità dimensionale e si caratterizza per la vasta 
gamma di finiture con cui si propone per offrire uno spettro ampio di colori, dai toni caldi 
e tradizionali, ai moderni grigi.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
OPERA 19 has a remarkable dimensional stability and is available in many finishes to 
offer wide-ranging colors, from warm and traditional tones to modern grays.

FORMATO
SIZE

1900x190x15 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA OPERA 19
OPERA 19 STRUCTURE

4 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE

TOP LAYER:
SOLID OAK

9 mm ANIMA CENTRALE:
LISTELLARE DI PINO O PIOPPO

CORE LAYER:
POPLAR OR PINE
BLOCKBOARD

2 mm STRATO BILANCIANTE:
IMPIALLACCIATO DI PIOPPO

BACK LAYER:
POPLAR VENEER

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE OLIO UV - VERNICE
UV OIL VARNISH - VARNISH

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA FLOTTANTE O AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR FLOATING OR TOTALLY 
GLUED INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

OPERA 19
OXIMORO

OP
ER

A 
19

 E
LE

KT
RA

15 mm

4 mm

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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UV

OPERA 19
OXIMORO

UV

AIDA ROCK**
Rovere rustico, spazzolato, verniciato olio UV.
Brushed rustic oak, UV oil varnished.

€ 74,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDE

€ 83,50
/ mq - sqm

AIDA CLASSIC
Rovere classic, spazzolato, naturale, verniciato olio UV.
Brushed classic oak, natural, UV oil varnished.

UV

NORMA*
Rovere smoked (ossidato) rustico, piallato a mano, verniciato olio UV.
Smoked (oxidated) rustic oak, hand-scraped, UV oil varnished.

€ 84,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

UV

RIGOLETTO WHITE CLASSIC
Rovere classic, spazzolato, sbiancato, verniciato olio UV.
Brushed classic oak, bleached, UV oil varnished.

€ 85,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABC

UV€ 85,00
/ mq - sqm

DON GIOVANNI CLASSIC
Rovere classic, spazzolato, tinto crudo, verniciato olio UV.
Brushed classic oak, raw coloured, UV oil varnished.

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABCUV

DON GIOVANNI
Rovere standard, spazzolato, tinto crudo, verniciato olio UV.
Brushed standard oak, raw coloured, UV oil varnished.

€ 95,50
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB

UV

AIDA
Rovere standard, spazzolato, naturale, verniciato olio UV.
Brushed standard oak, natural, UV oil varnished.

€ 94,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB ASPETTO DELLE FACCE

SURFACE ASPECTABC

UV€ 95,50
/ mq - sqm

RIGOLETTO WHITE
Rovere standard, spazzolato, sbiancato, verniciato olio UV.
Brushed standard oak, bleached, UV oil varnished.

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN
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*Norma, Manon, Elektra, Medea:
presenza di nodi sani e/o stuccati / healthy and/or filled knots
**Aida Rock:
presenza di nodi e piccole crepe stuccate / knots and small filled cracks

€ 84,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD VN

MEDEA*
Rovere doppio smoked (ossidato), rustico, spazzolato - destrutturato, tinto light carbon, verniciato.
Double smoked (oxidized) rustic oak, brushed - unstructured, light carbon color, varnished.

MANON*
Rovere smoked (ossidato), rustico, spazzolato-destrutturato, tinto crudo, verniciato.
Smoked rustic oak (oxidized), brushed-unstructured, raw color, varnished.

€ 84,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD VN € 84,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD VN

ELEKTRA*
Rovere smoked (ossidato), rustico, spazzolato-destrutturato, poro bianco crudo, verniciato.
Smoked (oxidized) rustic oak, brushed-unstructured, white pore with raw effect, varnished.

OPERA 19
OXIMORO

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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UV

UV

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

OPERA SMART
OXIMORO

AIDA SMART
Rovere standard, spazzolato, naturale, verniciato olio UV.
Brushed standard oak, natural, UV oil varnished.

€ 76,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABC

BOSCO LARICE MONTANA
Larice, spazzolato, naturale, verniciato olio UV.
Larch, brushed, natural, UV oil varnished.

€ 72,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABCD

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN
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OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
La collezione OPERA SMART si amplia, alla proposta in rovere naturale spazzolato Aida 
Smart, si aggiunge Bosco Larice Montana.
Prodotti ideati per chi cerca soluzioni Prêt-à-porter.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
OPERA SMART collection increases with Bosco Larice Montana, that is added to 
natural brushed oak Aida Smart. Products for Prêt-à-porter solutions. 

OPERA SMART
OXIMORO

FORMATO
SIZE

1860x190x14 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA AIDA SMART
AIDA SMART STRUCTURE

3 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE

TOP LAYER:
SOLID OAK

9 mm ANIMA CENTRALE:
PIOPPO

CORE LAYER:
POPLAR

2 mm STRATO BILANCIANTE:
IMPIALLACCIATO DI PIOPPO

BACK LAYER:
POPLAR VENEER

STRUTTURA BOSCO LARICE MONTANA
BOSCO LARICE MONTANA STRUCTURE

3 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE LARICE

TOP LAYER:
SOLID LARCH

8 mm ANIMA CENTRALE:
PINO

CORE LAYER:
PINE

3 mm STRATO BILANCIANTE:
LARICE

BACK LAYER:
LARCH

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE OLIO UV
UV OIL VARNISH

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION N.P.D.

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA FLOTTANTE O AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR FLOATING OR TOTALLY 
GLUED INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

Sono possibili lotti produttivi con lunghezza 1900 mm
Possible production lots with length 1900 mm
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14 mm
3 mm

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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OPERA 15
OXIMORO

VERDI
Rovere standard, spazzolato, naturale, olio UV.
Brushed standard Oak, natural color, UV oil.

€ 78,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB € 79,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB

ROSSINI
Rovere standard, spazzolato, sbiancato, olio UV.
Brushed standard Oak, bleached, UV oil.

WAGNER
Rovere rustico, spazzolato, light smoked, tinto grigio, olio UV. 
Brushed rustic Oak, light smoked, grey coloured, UV oil.

€ 76,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD € 71,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

BEETHOVEN
Rovere rustico, spazzolato, naturale, olio UV.
Brushed rustic Oak, natural, UV oil.

VIVALDI
Rovere standard, spazzolato, tinto crudo, olio UV.
Brushed standard Oak, raw coloured, UV oil.

€ 79,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTAB € 75,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

BIZET
Rovere rustico, spazzolato, light smoked, tinta naturale dec. bianco, olio UV.
Brushed rustic Oak, light smoked, natural color, white washed, UV oil.

UV

UV

UV

UV

UV

UV

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
OPERA 15 con uno spessore di soli 10 mm può trovare spazio ovunque, è un pavimento 
prefinito in legno di rovere a 2 strati a plancia unica, idoneo ad incollaggio totale.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
With a thickness of only 10 mm OPERA 15 can find space everywhere. It is a 
prefinished 2-layer oak wood floor with unique board suitable only for glued installation.

FORMATO
SIZE

1860x150x10 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA OPERA 15
OPERA 15 STRUCTURE

3 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE

TOP LAYER:
SOLID OAK

7 mm SUPPORTO:
MULTISTRATO DI PIOPPO

SUPPORT:
POPLAR MULTILAYER

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE OLIO UV
UV OIL VARNISH

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR TOTALLY GLUED
INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 8 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

8 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

OPERA 15
OXIMORO

OP
ER

A 
15

 W
AG

NE
R

10 mm
3 mm

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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OPERA EVO
OXIMORO

ANTICO
Rovere Europeo rustico, smoked (ossidato), piallato, olio naturale.
European rustic oak, smoked (oxidated),hand-scraped, natural oil.

€ 58,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD € 52,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD

MODERNO
Rovere Europeo rustico, smoked (ossidato), spazzolato, olio naturale.
European rustic oak, smoked (oxidated),brushed, natural oil.

CONTEMPORANEO
Rovere Europeo rustico, spazzolato, sbiancato, verniciato olio UV.
European rustic oak, brushed, bleached, UV oil varniehed.

€ 51,50
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD

ORIGINALE
Rovere Europeo rustico, naturale, spazzolato, olio naturale
European rustic oak, natural, brushed, natural oil.

€ 50,50
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD € 51,50

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCDD

URBANO
Rovere europeo rustico, spazzolato, tinto grigio, verniciato olio UV.
European rustic oak, brushed, grey color, UV oil varnished.

UV

UV

OT

OT OT

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN

Dopo la posa di Antico, Moderno e Originale efettuare il trattamento con l'olio di manuntenzione 
(vedi pag.33)
After laying Antico, Moderno and Originale, carry out  the treatment with the maintenance oil 
(see page 33) 

RV
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OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
OPERA EVO è il pavimento che si ispira agli stili di vita, dai più classici con la materia 
messa in risalto, a quelli più trendy, dove il colore e l’originalità delle lavorazioni ne sono i 
protagonisti.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
OPERA EVO flooring is inspired by lifestyles, classic with the matter enhanced up to the 
most trendy where color and the particularity of the effects are the protagonist.  

FORMATO
SIZE

1220x158x10 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA OPERA EVO
OPERA EVO STRUCTURE

2,5 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
EUROPAN OAK

7,5 mm SUPPORTO:
MULTISTRATO DI PIOPPO

SUPPORT:
POPLAR MULTILAYER

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

OLIO NATURALE - VERNICE 
OLIO UV
NATURAL OIL / UV OIL VARNISH

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO SU 
2 LATI LUNGHI
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH 2 LONG SIDES BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR TOTALLY GLUED
INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 9 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

9 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

OPERA EVO
OXIMORO

OP
ER

A 
EV

O 
OR

IG
IN

AL
E

10 mm
2,5 mm

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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OPERA UNGHERESE
OXIMORO

ERVEL
Rovere rustico, light smoked, spazzolato, olio naturale grigio. 
Rustic Oak, light smoked, brushed, grey natural oil.

€ 106,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABCD € 106,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTABCD

LISZT
Rovere rustico, light smoked, spazzolato, olio naturale.
Rustic Oak, light smoked, brushed, natural oil.

OT OT

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

Dopo la posa efettuare il trattamento con l'olio di manuntenzione (vedi pag.33)
After laying, carry out the treatment with the maintenance oil (see page 33)

RV
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* Pavimento da posare a cassero irregolare con 
disegno a registro; Il disallineamento dei listelli 
lungo l’asse di posa è da considerarsi un aspetto 
tipico della posa tipo spina ungherese e non un 
difetto.

* Flooring laying pattern: irregular bridge deck with 
embossed register. The misalignment of the planks 
along the installation axis is a typical feature of the 
Hungarian herringbone laying geometry type and 
not a defect.

OXIMORO OPERA è la gamma che si conferma negli anni un pilastro della proposta Skema 
e che oggi si sviluppa nelle declinazioni 26, 19, Smart, 15, Evo ed Ungherese.
OPERA UNGHERESE è un pavimento prefinito in legno di rovere a 3 strati a plancia 
unica con posa a spina di pesce preassemblata. È proposto nelle versioni grigio o naturale, 
Ervel e Liszt, dallo stile rustico spazzolato.

OXIMORO OPERA has confirmed itself to be a pillar of Skema proposal throughout the 
years. Today it is developed in Opera 26, 19, Smart, 15, Evo and Ungherese.
OPERA UNGHERESE is a pre-finished 3-layer single plank oak wooden flooring 
for pre-assembled herringbone laying. Two proposals of brushed rustic style: grey or 
natural, Ervel and Liszt.

FORMATO
SIZE

1672x305x15 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA OPERA UNGHERESE
OPERA UNGHERESE STRUCTURE

3,5 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
EUROPEAN SOLID OAK

8,0 mm ANIMA CENTRALE:
MULTISTRATO DI PIOPPO

CORE LAYER:
POPLAR MULTILAYER

3,5 mm STRATO BILANCIANTE:
CONTROBILANCIATURA IN ROVERE

BACK LAYER:
OAK COUNTERBALANCE

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

OLIO NATURALE
NATURAL OIL

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON
BISELLO IRREGOLARE
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH IRREGULAR BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR TOTALLY GLUED
INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 2 (DX) + 2 (SX) DOGHE
2 (RIGHT) + 2 (LEFT) PLANKS/BOX

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

OPERA UNGHERESE
OXIMORO

OP
ER

A 
UN

GH
ER

ES
E 

ER
VE

L

15 mm

3,5 mm

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

PRODUCED IN EXTRA E.U. COUNTRIES
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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OXIMORO ERMITAGE è il  pavimento Skema per vocazione. Prefinito in legno di rovere a tre 
strati bilanciato anche questo in legno di rovere, di costruzione e finitura italiana. ERMITAGE 
si propone con elementi multilarghezza, tali da rendere la proposta esteticamente di forte 
impatto. Piallatura e ossidazione si combinano e donano uno stile autentico e vissuto.

OXIMORO ERMITAGE is the real Skema flooring. It is a pre-finished 3-layer oak wooden 
flooring of Italian origin and finishing with the back layer made of solid oak. ERMITAGE 
is composed of multi-width elements that have an outstanding aesthetic impact.
Hand-scraping and smoking combined together give an authentic and lived effect.

FORMATO
SIZE

1900x90x15 mm
1900x148x15 mm
1900x190x15 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA ERMITAGE
ERMITAGE STRUCTURE

3,5 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
EUROPEAN SOLID OAK

7,5 mm ANIMA CENTRALE:
LISTELLARE DI PIOPPO

CORE LAYER:
POPLAR BLOCKBOARD

4 mm STRATO BILANCIANTE:
CONTROBILANCIATURA IN ROVERE

BACK LAYER:
OAK COUNTERBALANCE

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
TREATMENTS

OLIO NATURALE
NATURAL OIL

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA FLOTTANTE O AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR FLOATING OR TOTALLY 
GLUED INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

ERMITAGE
OXIMORO

15 mm

3.5 mm

SPECIFICHE CONFEZIONE ERMITAGE
ERMITAGE PACKAGING SPECIFICATIONS
OGNI DIMENSIONE SARA' FORNITA CON LO STESSO NUMERO DI PEZZI.
EACH DIMENSION WILL BE PROVIDED IN THE SAME NUMBER OF PIECES.

PEZZI E METRI QUADRI PER OGNI CONFEZIONE / PIECES AND SQUARE METERS PER BOX

LARGHEZZA / WIDTH PEZZI PER SCATOLA / PLANKS/BOX m² PER SCATOLA / m² PER BOX

90 6 1,026 

148 6 1,687

190 6 2,166

ER
M

IT
AG

E 
PE

RU
GI

NO

MADE IN ITALY
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

MADE IN ITALY
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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OT
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OT OT

ERMITAGE
OXIMORO

MONET
Rovere rustico, ossidato, spazzolato, tinto olio bianco.
Oxidized rustic oak, brushed, white color oil.

€ 109,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD € 103,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

CIMABUE
Rovere rustico, ossidato, spazzolato, olio naturale.
Oxidated rustic oak, brushed, natural oil.

RENOIR
Rovere rustico europeo, spazzolato, olio naturale.
European rustic oak, brushed, natural oil.

€ 96,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD € 98,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

CEZANNE
Rovere rustico europeo, spazzolato, olio crudo.
European rustic oak, brushed, raw-effect oil.

PERUGINO
Rovere rustico, ossidato, piallato, olio naturale, decapato bianco.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, natural oil with white pickling.

€ 117,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD € 117,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

MIRÓ
Rovere rustico ossidato, piallato, olio crudo.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, raw-effect oil.

MATISSE
Rovere rustico, ossidato, spazzolato, olio grigio chiaro.
Oxidated rustic oak, brushed, light grey oil.

€ 109,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD € 115,00

/ mq - sqm
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

GIOTTO
Rovere rustico, ossidato, piallato, olio naturale.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, natural oil.

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN
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ERMITAGE
OXIMORO

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA
ACCETTAZIONE CONFERMA D’ORDINE.

MADE IN ITALY
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 DAYS FROM THE 
ORDER CONFIRMATION APPROVAL.

MADE IN ITALY
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can 
not be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is 
then to be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.
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NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.



SKEMA | NATURAL SURFACES22
OX

IM
OR

O 
IT

AC
A 

EN
EA



NATURAL SURFACES | SKEMA 23

FORMATO
SIZE

1800/2400x220x15 mm*

ITACA è caratterizzato da una plancia nobile in rovere di larghezza importante, finito con olio 
e tinture oppure con un sistema a vernice con stracciatura effetto olio. Disponibile anche 
con finitura a trame che riproduce un taglio piano sega morbido dall’effetto “tessuto”.

ITACA is characterized by a noble oak plank of an important width, finished with oil and 
stains or with an oiled- effect ragged varnish. Also available with a textured finish that 
reproduces a soft saw-plane cut with “fabric” effect. 

STRUTTURA
STRUCTURE

STRUTTURA ITACA
ITACA STRUCTURE

4 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
EUROPEAN SOLID OAK

9 mm ANIMA CENTRALE:
ABETE LISTELLARE

CORE LAYER:
MULTILAYER FIR

2 mm STRATO BILANCIANTE:
ABETE

BACK LAYER:
FIR

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE - OLIO NATURALE
VARNISH - NATURAL OIL

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO A POSA FLOTTANTE O AD
INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR FLOATING OR TOTALLY 
GLUED INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

ITACA OLIO / VERNICE
OXIMORO

15 mm

4 mm

IT
AC

A 
EN

EA

MADE IN ITALY
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

MADE IN ITALY
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.

* Possibili lotti in larghezza 195 mm. Lunghezze comprese tra 1800 e 2400 mm.
* Possible batches of production in width 195 mm. Length between 1800 and 2400 mm.
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ITACA OLIO
OXIMORO

TELEMACO
Rovere rustico, spazzolato, olio naturale.
Rustic oak, brushed, natural oil.

€ 106,00
/ mq - sqm

€ 107,00
/ mq - sqm

PARIDE
Rovere rustico, spazzolato, olio crudo.
Rustic oak, brushed, raw color oil.

ACHILLE
Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato),olio grigio scuro decapato grigio chiaro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated),dark grey oil with light grey pickling.

€ 122,00
/ mq - sqm

ETTORE
Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato), olio grigio scuro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated), dark grey oil.

€ 122,00
/ mq - sqm

€ 115,00
/ mq - sqm

ENEA
Rovere rustico, finitura trame, olio crudo.
Rustic oak, texturing, raw effect oil.

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA ACCETTAZIONE 
CONFERMA D’ORDINE. PER LA FINITURA ATENA LA FORNITURA È DI 60 GIORNI DALLA 
CONFERMA D'ORDINE.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 DAYS FROM THE ORDER 
CONFIRMATION APPROVAL. FOR THE ATENA FINISH THE SUPPLY IS OF 60 DAYS 
FROM THE ORDER CONFIRMATION.
NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTOT

OT OT

OT

OT

€ 142,00
/ mq - sqm

ATENA
Rovere rustico, spazzolato, smoked, olio naturale.
Brushed rustic oak, smoked, natural oil.

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT OT

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN

CD CD

CD CD

CD CD

ITACA PUÒ ESSERE FORNITO ANCHE IN VERSIONE "AB". CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER PREZZI E TEMPISTICHE.
ITACA CAN ALSO BE SUPPLIED IN THE "AB" VERSION. CONTACT THE SALES OFFICE FOR PRICES AND TIMING.
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€ 125,00
/ mq - sqm

ULISSE
Rovere rustico spazzolato, tinto grigio scuro, verniciato.
Brushed rustic oak, dark grey coloured, varnished.

CALIPSO
Rovere rustico spazzolato, sbiancato, decapato bianco, verniciato.
Brushed rustic oak, bleached, white pickling, varnished.

€ 125,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

PRIAMO
Rovere rustico, spazzolato, tinto crudo, verniciato.
Brushed rustic oak, raw coloured, varnished.

€ 125,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT VN

VN

€ 125,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT VN

VN

CIRCE
Rovere rustico spazzolato, tinto bianco puro, verniciato.
Brushed rustic oak, pure white coloured, varnished.

ITACA VERNICE
OXIMORO

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA ACCETTAZIONE 
CONFERMA D’ORDINE. PER LA FINITURA ZEUS LA FORNITURA È DI 60 GIORNI DALLA 
CONFERMA D'ORDINE.
NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 DAYS FROM THE ORDER 
CONFIRMATION APPROVAL. FOR THE ZEUS FINISH THE SUPPLY IS OF 60 DAYS 
FROM THE ORDER CONFIRMATION.
NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

€ 148,00
/ mq - sqm

ZEUS
Rovere rustico, spazzolato, smoked, verniciato.
Brushed rustic oak, smoked, varnished.

VN
ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECT

CD CD
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ITACA PUÒ ESSERE FORNITO ANCHE IN VERSIONE "AB". CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER PREZZI E TEMPISTICHE.
ITACA CAN ALSO BE SUPPLIED IN THE "AB" VERSION. CONTACT THE SALES OFFICE FOR PRICES AND TIMING.

NE
W
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TELEMACO
Rovere rustico, spazzolato, olio naturale.
Rustic oak, brushed, natural oil.

PRIAMO
Rovere rustico, spazzolato, tinto crudo, verniciato.
Brushed rustic oak, raw coloured, varnished.

ETTORE
Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato), olio grigio scuro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated), dark grey oil.

CIRCE
Rovere rustico spazzolato, tinto bianco puro, verniciato.
Brushed rustic oak, pure white coloured, varnished.

€ 150,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD VN

ZEUS
Rovere rustico, spazzolato, smoked, verniciato.
Brushed rustic oak, smoked, varnished.

ACHILLE
Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato),olio grigio scuro decapato grigio chiaro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated),dark grey oil with light grey pickling.

€ 138,00
/ mq - sqm

CALIPSO
Rovere rustico spazzolato, sbiancato, decapato bianco, verniciato.
Brushed rustic oak, bleached, white pickling, varnished.

€ 144,00
/ mq - sqm

ASPETTO DELLE FACCE
SURFACE ASPECTCD

ATENA
Rovere rustico, spazzolato, smoked, olio naturale.
Brushed rustic oak, smoked, natural oil.

ITACA SPINA
OXIMORO

ACCESSORI
ACCESSORIES

p. 31

PULIZIA
CLEANING

p.32-33

OTUVVN

€ 117,00
/ mq - sqm

€ 138,00
/ mq - sqm

€ 133,00
/ mq - sqm

€ 133,00
/ mq - sqm

€ 138,00
/ mq - sqm
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PARIDE
Rovere rustico, spazzolato, olio crudo.
Rustic oak, brushed, raw color oil.

ENEA
Rovere rustico, finitura trame, olio crudo.
Rustic oak, texturing, raw effect oil.

€ 117,00
/ mq - sqm

€ 126,00
/ mq - sqm
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STRUTTURA ITACA SPINA
ITACA SPINA STRUCTURE

4 mm STRATO SUPERIORE:
LEGNO NOBILE ROVERE EUROPEO

TOP LAYER:
EUROPEAN SOLID OAK

9 mm ANIMA CENTRALE:
ABETE LISTELLARE

CORE LAYER:
MULTILAYER FIR

2 mm STRATO BILANCIANTE:
ABETE

BACK LAYER:
FIR

Il pavimento in legno dal tratto morbido e artigianale di Itaca oggi si presenta anche 
nella versione con posa a spina di pesce, italiana e ungherese. La geometria di posa 
intramontabile che dona eleganza e classe agli ambienti, si incontra con la plancia nobile in 
rovere, finita con olio e tinture oppure con un sistema a vernice con stracciatura effetto olio.

The soft, handcrafted wooden floor of Itaca is now also available in the Italian and 
Hungarian herringbone version. The timeless laying geometry that gives elegance and 
class to the rooms, meets with the noble oak plank, finished with oil and dyeing or with 
a varnish system with oil-effect ragging.

FORMATO
SIZE

700x140x15 mm

STRUTTURA
STRUCTURE

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

TRATTAMENTO SUPERFICIALE*
TREATMENTS*

VERNICE - OLIO NATURALE
VARNISH - NATURAL OIL

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION Dfl-s1

INCASTRO E BISELLO
JOINT AND BEVEL

INCASTRO M/F SUI 4 LATI CON BISELLO
TONGUE & GROOVE JOINT ON 4 SIDES 
WITH BEVELLING

POSA
INSTALLATION

IDONEO AD INCOLLAGGIO TOTALE
SUITABLE FOR TOTALLY GLUED
INSTALLATION

CONFEZIONE
PACKAGING

SCATOLA DA 6 DOGHE
(POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE)

6 PLANKS/BOX
(POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS)

PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE

IL PAVIMENTO DEVE ESSERE TRATTATO 
CON PRODOTTI DI PULIZIA APPOSITI VEDI 
ISTRUZIONI A PAGINE 32-33.
PLEASE USE EXCLUSIVELY RECOMMENDED 
CLEANING PRODUCTS ON THE FLOORING,
SEE PAGES 32-33 FOR DETAILED
INSTRUCTIONS.

15 mm

4 mm

ITACA SPINA
OXIMORO

IT
AC

A 
SP

IN
A

PRODOTTO FABBRICATO IN ITALIA
Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa 
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in 
quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una 
variabile che garantisce unicità e naturalità.

MADE IN ITALY
Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by 
impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to 
be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.

SPINA ITALIANA 90°
ITALIAN HERRINGBONE 90°

* SPINA UNGHERESE 45° AVRÀ UN AGGIUNTA DI € 18,00 / MQ SUL PREZZO DI LISTINO.
* HUNGARIAN HERRINGBONE 45° WILL HAVE AN ADDITIONAL CHARGE OF 18,00 € / SQM ON THE PUBLIC PRICE.

SPINA UNGHERESE 45° *
HUNGARIAN HERRINGBONE

NEW
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E se non è  sufficiente la linea Oximoro, Skema offre la totale 

personalizzazione attraverso il Progetto Live. Possiamo offrirti strutture, 

ossidature, colori, finiture a vernice o olio, secondo il tuo progetto specifico. 

La materia di base che andiamo a lavorare è principalmente la tavola Opera 

19 grezza o Itaca grezza, ma su richiesta è possibile personalizzare anche 

altri prodotti della linea Oximoro.

And if line Oximoro is not enough, Skema offers total customization through 

the Live Project. We can offer you   some structures, oxidation, colours, 

finishes with varnish or oil, according to your specific project. The basic 

material that we are going to work is usually the Opera 19 raw plank or 

raw Itaca, but we can also provide you with the customization of the other 

Oximoro typologies.

OXIMORO LIVE 

Per ricevere la quotazione, scegli la tipologia di prodotto, la finitura, le dimensioni, il 
colore e invia la tua richiesta al nostro Customer Care, attraverso le agenzie o diret-
tamente ai nostri indirizzi email.

To receive the quotation, choose the type of product, the finish, the size, the colour 
and send your request to our Customer Care, through agencies or directly to our 
email addresses.

OXIMOROSOLUTIONS
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PIALLATO - HAND-SCRAPING
Lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano doga per doga; la tavola viene “scolpita” 
anche contro vena per far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.
Each plank stave is individually “sculpted” by hand and also worked against the grain to bring 
out the characteristics of wood. 

TAGLIO SEGA - SAWING
Lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola 
"vissuta".
This handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface 
giving it a “weathered” look.

OLIATO - OILED 
Finitura che prevede l’applicazione di olii naturali sulla superficie del legno, si distingue per la 
naturalezza del colore che il parquet assume mettendo in risalto venature e tonalità del legno.
Finishing that involves the application of natural oils on the surface of the wood, it stands out for 
the naturalness of the colour that the parquet takes on by highlighting veins and shades of wood.

TRAME - TEXTURING
Lavorazione effetto trame, che riproduce una seghettatura dolce e non invasiva, simile alla 
texture del tessuto in garza.
soft saw marks  on the wood surface produce a texture similar to gauze.

OSSIDATO - OXIDATED 
Tecnica naturale che avviene per reazione della materia eseguita in autoclave o per impregna-
zione e che dona un effetto invecchiato al legno. 
Natural technique that occurs by reaction of the material performed in an autoclave or by 
impregnation and which gives an aged effect to the wood.

VERNICIATO - VARNISHING
Finitura eseguita applicando un film superficiale di vernice che protegge il legno dalle sol-
lecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo più resistente e più facile da pulire.
Finishing performed by applying a surface film of varnish that protects the wood from me-
chanical and chemical stress, making it more resistant and easier to clean.

SPAZZOLATO - BRUSHING
Lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.
Handcrafted working that gives planks a pleasant old look.

OXIMORO LIVE 
OXIMOROSOLUTIONS



SKEMA | NATURAL SURFACES30

CLASSE DI ASPETTO SECONDO LA NORMA UNI EN 13489
ASPECT CLASS ACCORDING TO THE UNI EN 13489 RULES

Elementi multistrato con incastro per pavimentazioni di legno – UNI EN 13489 
Classificazione per Quercus spp. ROVERE

Faccia dell'elemento

Caratteristiche Classe  • Classe s Classe n   

Alburno sano Non consentito
Consentito fino al 50% 
della faccia anteriore, se 
distribuito

Tutte le caratteristiche 
sono consentite senza 
limiti di dimensioni 
o quantità se non 
compromettono la 
resistenza o la qualità 
di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di 
parquet.

Nodi *(1) 
Sani e aderenti
Nodi marci

Consentiti se: *(1)
diametro ≤ 3 mm
diametro ≤ 1 mm
se non raggruppati *(2) 

Consentiti se:
diametro ≤ 8 mm
diametro ≤ 2 mm

Cretti (setolature) Non consentiti Consentiti fino a 20 mm di 
lunghezza per lista

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibratura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore Consentita leggera 
variazione Consentita

Raggi parenchimatici 
(specchiature) Consentiti Consentiti

Alterazione biologica Non consentita Non consentita

Non consentita, 
ad eccezione 
dell’azzurramento e 
dei fori neri da insetti 
(moschettatura)

Parti non visibili 
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità 
di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet. 
1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati. 
2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

Classificazione per gli altri legni di latifoglie

Faccia dell'elemento

Caratteristiche Classe  • Classe s Classe n   

Alburno sano
o cuore *(1)

Non consentito
Non consentito

Consentito fino al 50% 
della faccia anteriore, se 
distribuito

Consentite tracce leggere
Consentito

Nodi *(1) 
Sani e aderenti

Consentiti se:
diametro ≤ 2 mm
se non raggruppati *(3)

Consentiti se:
diametro ≤ 5 mm
se non raggruppati *(3)

Tutte le caratteristiche 
sono consentite senza 
limiti di dimensioni 
o quantità se non 
compromettono la 
resistenza o la qualità 
di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di 
parquet.

Nodi marci diametro ≤ 1 mm
se non raggruppati *(2) 

diametro ≤ 2 mm
se non raggruppati *(3) 

Cretti (setolature) Non consentiti
Non passanti. Consentiti 
se la larghezza ≤ 0,5% 
della larghezza dell’elemento

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibratura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore Consentita leggera 
variazione Consentita

Raggi parenchimatici 
(specchiature) Consentiti Consentiti

Alterazione biologica Non consentita Non consentita

Non consentita, 
ad eccezione 
dell’azzurramento e 
dei fori neri da insetti 
(moschettatura)

Parti non visibili 
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità 
di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet. 
1) L'alburno sano o il 'cuore' devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.
2) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati. 
3) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

Grade classification of other kind of hardwood

Faccia dell'elemento

Features Class  • Class s Class n   

Sound sapwood
or duramen *(1)

Not admitted
Not admitted

Admitted
Admitted up to 50% of the 
front face, if distributed

Light marks admitted
Admitted

Knots *(1)
Sound and tight *(2)

Admitted if :
diameter ≤ 2 mm
if distributed *(3) 

Admitted if :
diameter ≤ 5 mm
if distributed *(3) 

All features are admitted 
without restrictions of 
size or extent, if this does 
not affect the resistance, 
or the kind of resistance, 
of wood floors
against wear and tear.

Rotten knots diameter ≤ 1 mm
if distributed *(2) 

diameter ≤ 2 mm
if distributed *(3) 

Shakes (bristling) Not admitted
Not if passing through. 
Admitted if their width is
≤ 0,5% of the element width

Bark inclusions Not admitted Not admitted

Lightning Not admitted Not admitted

Deflection of the grain Admitted, no restrictions Admitted, no restrictions

Change of colour
Admitted. Light marks of
natural discolouring 
admitted (mineral lines)

Admitted

Parenchymatic radius
effect Admitted Admitted

Biological alteration Not admitted Not admitted

Not admitted, except for 
mycosis turning the wood 
to blue colour and black 
holes by insects

Non-visible parts
All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, 
of wood floors against wear and tear.
1) Sound sapwood or duramen must be selected by the wood species of the matter.
2) Knot cracks and holes must be filled.
3) Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

Multy-Layer elements with joints for wooden flooring– UNI EN 13489
Grade classification of Quercus spp. (oak)

Face of the element

Features Class  • Class s Class n   

Sound sapwood Not admitted
Consentito fino al 50% 
della faccia anteriore, se 
distribuito

All features are admitted 
without restrictions of 
size or extent, if this does 
not affect the resistance, 
or the kind of resistance, 
of wood floors
against wear and tear.

Knots *(1)
Sound and tight
Rotten knots

Admitted if: *(1)
diameter ≤ 3 mm
diameter ≤ 1 mm
if distributed *(2)

Admitted if:
diameter ≤ 8 mm
diameter ≤ 2 mm

Shakes (bristling) Not admitted Admitted up to 20 mm long 
by each board

Bark inclusions Not admitted Not admitted

Lightning Not admitted Not admitted

Deflection of the grain Admitted, no restrictions Admitted, no restrictions

Change of colour Slight change admitted Admitted

Parenchymatic radius
effect Admitted Admitted

Biological alteration Not admitted Not admitted

Not admitted, except for 
mycosis turning the wood 
to blue colour and black 
holes by insects

Non-visible parts
All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of 
resistance, of wood floors against wear and tear.
1) Knot cracks and holes must be filled.
2) Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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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. E’ per questo motivo che Skema ha studiato linee di 
accessori coordinati oppure abbinati per tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of accessories to 
complete the work with solutions of striking visual impact. A new flooring provides 
a complete solution with accessories, such as matching stair noses, skirting boards, 
expansion joints and L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant 
and harmonious living environment. Precisely for this reason, Skema designed 
accessory lines that can be matched or combined with all Skema collections.

ACCESSORI
ACCESSORIES

INDICE / CONTENTS PAGINE
PAGES

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS 32 - 33

BATTISCOPA IN TRANCIATO DI LEGNO
SKIRTING BOARD WOOD VENEERED 34

√ TABELLA ABBINAMENTI
MATCHING TABLE 35

BATTISCOPA DECORATIVI IN STAMPATO
SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING 36 - 37

PROFILI SCALA
STAIR PROFILE 38 - 39

PROFILI
PROFILES 40

SOTTOPAVIMENTI
UNDERLAYER 41

ALTRO
OTHER 42

OXIMORO
LINE
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PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATI
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR VARNISHED FLOORING

Skema offre per la manutenzione specifica dei suoi pavimenti in legno dei sistemi 
internazionali e rintracciabili anche su mercato. Questo per favorire sempre 
e ovunque la possibilità di reperire i prodotti. I prodotti sono individuati per la 
manutenzione olio, con i marchi WOCA, KLUMPP e OSMO; per la manutenzione 
vernice e olio UV, sistemi KLUMPP e CHIMIVER.
Tutti i prodotti sono indicati nella seguente tabella e quindi ordinabili unitamente ai 
pavimenti, seguendo la guida dei flaconi colorati.  
Il nostro ufficio è a disposizione per fornire schede prodotto e istruzioni per 
l'applicazione.

Skema provides for the specific maintenance of its wooden floorings international 
systems that can also be found on the market. This is to facilitate anytime and 
anywhere the possibility to find the products. For the products with oil finishing 
use the maintenance products of Woca, Klumpp and Osmo. For the products with 
varnish and UV oil finishing use the maintenance products of Klumpp systems and 
Chimiver. 
All products are listed in the following table and can be ordered together with the 
floor, following the indications represented by the colored bottles. 
Our office is available to provide product data sheets and application instructions.

PRODOTTI PULIZIA
CLEANING PRODUCTS

VN

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATO OLIO UV
CLEANING AND MAINTENANCE FOR FLOORING WITH UV OIL VARNISHED

UV

OPERA 19: AIDA, AIDA CLASSIC, RIGOLETTO WHITE, RIGOLETTO WHITE CLASSIC, DON GIOVANNI, DON GIOVANNI
CLASSIC, AIDA ROCK, NORMA

OPERA SMART: AIDA SMART, BOSCO LARICE MONTANA

OPERA 15: VERDI, ROSSINI, VIVALDI, BIZET, BEETHOVEN, WAGNER

OPERA EVO: URBANO, CONTEMPORANEO
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
PZ/PCS

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING CLEANER STAR 1 LITRO / LITRE 12,50

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE SOFT BALM 1 LITRO / LITRE 24,00

ITACA: ULISSE, PRIAMO, CIRCE, CALIPSO, ZEUS

OPERA 19: MANON, ELEKTRA, MEDEA

OPERA 26: ATTILA, ERNANI
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
PZ/PCS

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING CLEANER STAR 1 LITRO / LITRE 12,50

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE POLISH WT 1 LITRO / LITRE 15,60

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI CON FINITURA OLIO NATURALE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR FLOORING WITH NATURAL OIL FINISHING

OT

RV

OPERA 26: ETNA NATURALE

OPERA EVO: ANTICO, MODERNO, ORIGINALE

OPERA UNGHERESE: ERVEL, LISZT
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
PZ/PCS

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING SAPONE WOCA 2,5 LITRO / LITRE 38,00

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE PULITORE INTENSIVO WOCA 1 LITRO / LITRE 27,00

RAVVIVAMENTO E PRIMA MANUTENZIONE
ENHANCEMENT AND FIRST MAINTENANCE

OLIO MANUTENZIONE WOCA 1 LITRO / LITRE 30,50

OLIO MANUTENZIONE WOCA 2,5 LITRI / LITRES 56,50

ERMITAGE: GIOTTO, PERUGINO, MIRÒ, CIMABUE, MATISSE, RENOIR, CEZANNE, MONET

ITACA: ETTORE, ENEA, ACHILLE, PARIDE, TELEMACO, ATENA
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
PZ/PCS

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING DETERGENTE RAPIDO OSMO 1 LITRO 34,50

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE DETERGENTE LIQUIDO NATURAL 1 LITRO 52,50

WAX CARE SPRAY
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
PZ/PCS

PROTETTIVO CERANTE - PROTECTIVE WAX WAX CARE 1 LITRO / LITRE 33,50

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una 
gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie 
digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con 
finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection 
of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. 
More dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching 
with the flooring and the furniture. 

BATTISCOPA
IN TRANCIATO DI LEGNO
SKIRTING BOARD
WOOD VENEERED

BATTISCOPA W45
W45 SKIRTING BOARD H. 45

14 mm

45 mm

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI VERO 
LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con 
stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD VENEER. 
Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a 
coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).

DIMENSIONE - SIZE  2400x45x14 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

GRUPPO 1 - GROUP 1 5 pz / pcs - 12 ml 10,00

GRUPPO 2 - GROUP 2 5 pz / pcs - 12 ml 11,50

BATTISCOPA F
F SKIRTING BOARD H. 60

14 mm

PER ERMITAGE ED ITACA
Battiscopa realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del 
pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.

FOR ERMITAGE AND ITACA
Skirting board made with folding system using the same planks of the floor, in 
order to obtain a perfect match with the same.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

BATTISCOPA PER ERMITAGE - SKIRTING BOARD FOR ERMITAGE 1 pz / pcs 72,00

BATTISCOPA PER ITACA - SKIRTING BOARD FOR ITACA 1 pz / pcs 72,00

BATTISCOPA W75
W75 SKIRTING BOARD H. 75

14 mm

75 mm

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI VERO 
LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati e 
LINDURA con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD VENEER 
with open pore varnished finishings (group 1) and,  for  coloured ones  & 
LINDURA  with  digital printing process  then varnished (group 2).

DIMENSIONE - SIZE  2400x75x14 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

GRUPPO 1 - GROUP 1 5 pz / pcs - 12 ml 10,50

GRUPPO 2 - GROUP 2 5 pz / pcs - 12 ml 12,50

ERMITAGE: DIMENSIONE - SIZE  1830/1900x60x14 mm
ITACA: DIMENSIONE - SIZE  2400x60x14 mm
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TABELLA ABBINAMENTI
MATCHING TABLE

GRUPPO 1 - VERNICIATI / VARNISHED GRUPPO 2 - DIGITALE / DIGITAL

NATURALE
NATURAL

SBIANCATO
BLEACHED

CRUDO
RAW

GRIGIO
GREY

OSSIDATO 
OXIDATED

VARIE FINITURE 
VARIOUS FINISHING

OPERA 26 ATTILA √

ERNANI √

ETNA NATURALE √

OPERA 19 MANON √

MEDEA √

ELEKTRA √

AIDA √

RIGOLETTO WHITE √

DON GIOVANNI √

NORMA - AIDA ROCK √

OPERA SMART AIDA SMART √

BOSCO LARICE MONTANA*

OPERA 15 VERDI - BEETHOVEN √   

VIVALDI - BIZET √

ROSSINI - WAGNER √

OPERA EVO ANTICO √

MODERNO √

ORIGINALE √

URBANO √

CONTEMPORANEO √

OPERA
UNGHERESE

ERVEL √

LISZT √

ERMITAGE GIOTTO - CIMABUE √

PERUGINO - MIRO' - MATISSE √

MONET √

CEZANNE √

RENOIR √

ITACA TELEMACO √

ETTORE - ACHILLE √

ENEA - PARIDE √

PRIAMO √

CIRCE - ULISSE √

CALIPSO √

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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BATTISCOPA TIME
TIME SKIRTING BOARD

BATTISCOPA LOOK
LOOK SKIRTING BOARD

H. 80

H. 45

14 mm

80 mm

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza. 
E’ consigliabile l’uso in locali di ampia dimensione, sia per l’impatto estetico 
(è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la 
funzionalità (la base leggermente più ampia - 14 mm consente di lasciare 
più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors. It is suitable 
for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and 
functionality (the large base of 14 mm allows more dilatation space 
between floors and walls).

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno. 
E’ studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa 
estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm 
per 14 mm di base.  

HDF skirting board with trendy modern design. It’s developed for both public 
and private environments requiring the maximum aesthetic and technical 
performance. It’s in fact characterized by a lower height of 45 mm and base 
of 14 mm.

DIMENSIONE | SIZE  2200*/2400x80x14 mm

DIMENSIONE | SIZE  2200*/2400x45x14 mm

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una 
gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie 
digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con 
finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection 
of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More 
dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the 
flooring and the furniture. 

BATTISCOPA
DECORATIVI IN STAMPATO
SKIRTING BOARD
DIGITAL PRINTING

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte -
la dimensione 2400 mm in abbinato verrà fornita con la finitura PORO

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts - 
the 2400 mm matching size will be provided with PORO finishing

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte. * the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 11/12 ml 5,70

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 12 ml 3,90

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

METALLICI - METAL 5 pz / pcs - 11/12 ml 9,90

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
ALLUMINIO, BRONZO, CARBON METAL
ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL
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DIMENSIONE | SIZE  2200*/2400x60x12 mm

DIMENSIONE | SIZE  2200*/2400x80x16 mm

BATTISCOPA STAR
STAR SKIRTING BOARD H. 60

Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 
mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli 
e nelle abitazioni in genere.

HDF skirting board . Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for the 
finishing of small spaces and houses.

BATTISCOPA TREND METAL
TREND SKIRTING BOARD METAL

H. 80
Il battiscopa Trend – Metal (80 mm di altezza per 16 mm di base) è 
realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti 
dal design moderno e raffinato.

The Trend – Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is 
available in metal decors matching with the design floorings.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte. * the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte. * the 2200 mm size is supplied while stock lasts.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 11/12 ml 4,60

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

METALLICI - METAL 5 pz / pcs - 11/12 ml 11,90

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
ALLUMINIO METAL, BRONZO METAL, CARBON METAL
ALUMINIUM METAL, BRONZE METAL, CARBON METAL

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad 
una gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne 
tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la 
pavimentazione con finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, senza 
compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection 
of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More 
dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the 
flooring and the furniture. 

PROFILI SCALA
STAIR PROFILE

TORO SCALA REGULAR W100*
REGULAR W100 STAIR NOSE 100x30

100 mm

Toro scala realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno.
Per la linea OXIMORO finito con olio o vernice su richiesta in coordinato, disponibile in 
10 giorni lavorativi dall'ordine.

Stair nose made of MFD covered with real wood veneer.
For OXIMORO collection it is finished with oil or varnish coordinated upon request, 
available in 10 working days.

Per alcune finiture smoked viene consigliato l'utilizzo del toro scala in massello, per un miglior abbinamento.
For certain smoked finishes the use of a solid wood stair nose is suggested for a better matching. 
* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM

DIMENSIONE | SIZE  100x30x2430 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

TORO SCALA PER LINEA OXIMORO* - STAIR NOSE FOR OXIMORO LINE* 10 mm 1 pz / pcs - 2,43 ml / lm 59,00

108/180 mm

35 m
m

TORO SCALA F
F STAIR NOSE 
PER ERMITAGE, ITACA, OPERA 15, 19 ED EVO
Toro scala realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, 
così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.
Verificare con ufficio commerciale la fattibilità nella finitura desiderata.

FOR ERMITAGE, ITACA, OPERA 15, 19  AND EVO
Stair nose made with folding system using the same planks of the floor, in order to 
obtain a perfect match with the same.
Check with the commercial department the feasibility in the desired finish.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE
SIZE

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

TORO SCALA PER ERMITAGE - STAIR NOSE FOR ERMITAGE 1830/1900x108x35 mm 1 pz / pcs 85,00

TORO SCALA PER ITACA - STAIR NOSE FOR ITACA 2400x180x35 mm 1 pz / pcs 85,00

TORO SCALA PER OPERA 15 - STAIR NOSE FOR OPERA 15 1860x100x35 mm 1 pz / pcs 85,00

TORO SCALA PER OPERA 19 - STAIR NOSE FOR OPERA 19 1860/1900x135x35 mm 1 pz / pcs 85,00

TORO SCALA PER OPERA EVO - STAIR NOSE FOR OPERA EVO 1220x105x35 mm 1 pz / pcs 85,00

TORO SCALA 30x30 MASSELLO
STAIR NOSE 30x30
Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. 
A richiesta il profilo viene fornito anche stondato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Rounded profile 
available upon request.

DIMENSIONE | SIZE  30x30x1200 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

QUANTITÁ
QUANTITY

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

TORO SCALA 30x30 - STAIR NOSE 30x30 ≤ 10 pz / pcs 1 pz / pcs - 1,2 ml / lm 110,00

TORO SCALA 30x30 - STAIR NOSE 30x30 > 10 pz / pcs 1 pz / pcs - 1,2 ml / lm 87,00

TORO SCALA 100x30 MASSELLO
STAIR NOSE 100x30
Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine.
A richiesta il profilo viene fornito anche squadrato.

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Squared profile 
available upon request.

DIMENSIONE | SIZE  100x30x1200 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

QUANTITÁ
QUANTITY

CONFEZIONE
PACKAGING

EURO
ML/LM

TORO SCALA 100x30 - STAIR NOSE 100x30 ≤ 10 pz / pcs 1 pz / pcs - 1,2 ml / lm 124,00

TORO SCALA 100x30 - STAIR NOSE 100x30 > 10 pz / pcs 1 pz / pcs - 1,2 ml / lm 93,00
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PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO
NO-SLIP STAIR PROTECTOR

51 mm

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo 
tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdrucciolo.
Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space 
between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface.
Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE
SIZE

EURO
ML/LM

ORO ANODIZZATO - ANODIZED GOLD 3400x51x30 mm 19,90

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 3400x51x30 mm 19,90

BRONZO ANODIZZATO - ANODIZED BRONZE 3400x51x30 mm 19,90

ANTISCIVOLO AUTOADESIVO - SELF-ADHESIVE NON-SLIP STRIP ROTOLO / ROLL - 18 ml / lm 3,90

PROFILO DI BORDO CURVABILE
CURVABLE BORDER PROFILE
Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali. Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

EURO
ML/LM

ORO / ARGENTO / BRONZO - GOLD / SILVER / BRONZE 11 mm 2700x15x11 mm 10,90

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 13 mm 2700x15x13 mm 10,90

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 15 mm 2700x15x15 mm 12,40

PROFILO DI BORDO
BORDER PROFILE
Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali. Extruded aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

EURO
ML/LM

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 11 mm 2700x15x11 mm 9,20

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 15 mm 2700x15x15 mm 10,30

ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO
L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT
Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. 
Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. 
Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

ALTEZZA
HEIGHT

DIMENSIONE
SIZE

EURO
ML/LM

ARGENTO - SILVER 1,0 mm 10 mm 2000/3000x15x10 mm 3,70

ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE 1,5 mm 15 mm 1988x15x15 mm 4,90

ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE 2,0 mm 40 mm 1988x15x40 mm 7,90
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Come per i battiscopa anche i profili, nati specialmente per la tecnologia del flottante, il 
sistema Skema si completa di elementi per compensare il dislivello, per coprire un giunto 
dinamico, per finire la vetrina o contro la scala.
Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo che coordinato in digitale, per tutti gli spessori 
e funzioni.

As for skirting boards, Skema system is completed by profiles studied for the floating 
installation of the flooring. Elements needed as splice profiles, expansion joints, for edging 
a shop window or a stair. Every area with its proper profile, both in metal and coordinated 
with digital technology, for all thicknesses and purposes. 

KIT DISLIVELLO da 9 a 15,5 mm
SPLICE KIT from 9 to 15,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO
THICK FLOORING

EURO
ML/LM

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x45 mm 9 > 12,5 mm 18,90

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x51 mm 12 > 15,5 mm 19,90

45/51 mm Kit dislivello in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 9 a 15,5 con 
base femmina in alluminio.

Aluminum splice kit with clips for floorings with thickness from 9 to 15,5 mm 
and aluminum female base.

KIT DILATAZIONE da 9 a 15,5 mm
EXPANSION KIT from 9 to 15,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO
THICK FLOORING

EURO
ML/LM

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x38 mm 9 > 12,5 mm 17,90

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x38 mm 12 > 15,5 mm 17,90

38 mm

Kit dilatazione con clip per pavimenti con spessore da 9 a 15,5 mm, con base 
femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with clips for floorings with thickness from 9 to 15,5 
mm and aluminum female base.

KIT TERMINALE  da 9 a 15,5 mm
TERMINAL KIT from 9 to 15,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE 
SIZE

SPESSORE PAVIMENTO
THICK FLOORING

EURO
ML/LM

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x30 mm 9 > 12,5 mm 17,90

ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER 2700x30 mm 12 > 15,5 mm 17,90

30 mm

Kit terminale in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 9 a 15,5 mm, con 
base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with clips for floorings with thickness from 9 to 15,5 
mm and aluminum female base.

PROFILI
PROFILES

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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Programma sottopavimenti per la correzione acustica e per la protezione da consensa umida 
nel sottofondo. il programma offre prodotti tra loro diversi per DENSITA', COMPOSIZIONE e 
necessità tecniche, oltre che per il prezzo.

A series of underlayers for the noise reduction and protection from back up humidity. Different 
proposals for density, composition, technical performances and price.

SOTTOPAVIMENTI
UNDERLAYER

DENSITÀ - DENSITY
800 KG/M³SOTTOPAVIMENTO SUPERIOR RBR

SUPERIOR RBR UNDERLAYER
SUPERIOR RBR è un materassino da 2 mm composto da un'alta percentuale di 
minerali, completato su un lato con un foglio PET con alluminio applicato avente 
funzione di barriera vapore e sull'altro lato da un sottile panno. Fortemente consigliato 
per la posa su massetti radianti.

SUPERIOR RBR is a 2 mm underlay composed of a high percentage of minerals, 
completed on one side with a PET film with aluminium applied having the function 
of vapour barrier and on the other side with a thin cloth. Strongly recommended for 
laying on radiant heated floors.

PET / Alluminio

Minerale / PU

Panno in PET

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 8 m² - 8 m² ROLL 1000 mm 5,90

DENSITÀ - DENSITY
80 KG/M³SOTTOPAVIMENTO DB

DB UNDERLAYER 
Sottopavimento costituito da un foglio di PE nero ad alto spessore accoppiato ad 
una foglia di polietilene espanso, dotato di cimosa laterale adesiva, per uno spessore 
totale di 2 mm. Questa elevata densità, abbatte notevolmente il rumore da calpestio, 
garantendo nel contempo una elevata protezione dall’umidità di risalita.

Underfloor consisting of an extra-thick black PE film with an expanded polyethylene 
film, for a total thickness of 2 mm. This very high density noticeably reduces footsteps 
noise and at the same time provides excellent protection from rising damp.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 25 m²  - 25 m² ROLL 1000 mm 4,60

SOTTOPAVIMENTO ST
ST UNDERLAYER
SOTTOPAVIMENTO ST fornito nello spessore di 2mm, è una schiuma poliolefinica 
estrusa a celle chiuse, accoppiato con un foglio di poliolefina metallizzato (alluminio) 
avente funzione di barriera vapore.

UNDERFLOOR ST is a 2 mm extruded closed cell polyolefin foam, coupled with a 
polyolefin metallic sheet (aluminum) having the function of vapor barrier.

Poliolefina
cella chiusa

Poliolefina/alluminio

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 25 m²  - 25 m² ROLL 1000 mm 2,60

ROTOLO DA 150 m²  - 150 m² ROLL 1000 mm 2,30

DENSITÀ - DENSITY
20 KG/M³

BARRIERA A VAPORE BN
BN MOISTURE BARRIER
Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di 
bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m2/24 h). 

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low 
moisture permeability (1,5 g/m2/24 h). 

DENSITÀ - DENSITY
0,93 G/CM³

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

EURO
M²

ROTOLO DA 30 / 60 m²  - 30 / 60 m² ROLL 1200 mm 1,40

ROTOLO DA 120 m² - 120 m² ROLL 1200 mm 1,35
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COLLA NUNIVIL 1008 (D3)
GLUE NUNIVIL 1008 (D3)
Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti 
flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo consultare la 
documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 
gr/mq    

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation 
flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. 
For the right use, please read the technical information. Estimated 
average glue consumption: 35/40 gr/m².   

COLLA ISOCOLL ECO 6056 
BIANCO PER SCALE
E BATTISCOPA
GLUE ISOCOLL ECO 6056
WHITE FOR STEPS
AND SKIRTING BOARDS
Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e 
incollaggio gradini.

Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EURO
PZ/PCS

FLACONE DA 290 ML - BOTTLE 290 ML 16,50

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EURO
PZ/PCS

FLACONE DA 0,5 KG - BOTTLE, 0,5 KG 7,50

TENSIONATORE A CINGHIA
BELT TENSIONER

PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA
Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, 
fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori 
chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS 
Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental 
for good installation, especially for light colours with traditional glued 
joints. 6 units per installer are recommended.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EURO
PZ/PCS

TENSIONATORE PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA 
BELT TENSIONER FOR GLUED JOINT FLOORING 54,00

GRIMALDELLO
PICKLOCK
È indispensabile per completare l’ultima fila di pavimento, in 
quanto non c’è spazio per la manovra del martello. Solo per 
incastri SLS e PLS (no TLS).
Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as 
there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EURO
PZ/PCS

GRIMALDELLO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL PICKLOCK 47,00

MINI GRIMALDELLO - MINI PICKLOCK 19,60

KIT MORSETTI TELESCOPICI
TELESCOPIC CLAMP KIT
In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti 
permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento 
in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un 
pavimento flottante.
Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to 
register the horizontal distance between the wall and the flooring, 
for more rapid installation.
2 kits per installer are reccomended

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

EURO
PZ/PCS

CONFEZIONE 4 PEZZI + CACCIAVITE A BRUGOLA
PACKAGE OF 4 PIECES + ALLEN SCREWDRIVER  240,00

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici 
contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita, contributo spese trasporto e dati imballo e logistica alle pagine 43-44.

NOTE:
Prices do not include VAT. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical 
details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See pages 43-44 for sales conditions, transport costs and packaging and logistics data.
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mm n mq | sqm mm kg n mq | sqm mm kg kg

OXIMORO
OPERA 26 2200x260x15 6 3,432 2210x270x95 28,80 28 96,096 2230x1100x760 8,39 818

OPERA 19 1900x190x15 6 2,166 1910x200x900 16,00 30 64,980 1920x1030x680 7,39 492

OPERA SMART - AIDA SMART 1860x190x14 6 2,120 1865x200x84 15,64 35 74,20 1880x1030x610 7,38 562

OPERA SMART - B. LARICE 1860x190x14 6 2,120 1865x200x84 15,64 35 74,20 1880x1030x610 7,38 562

OPERA 15 1860x150x10 8 2,232 1865x260x85 14,00 49 109,368 1860x1120x635 6,27 698

OPERA EVO 1220x158x10 9 1,735 1230x170x95 11,00 42 72,862 1240x1030x760 6,34 474

OPERA UNGHERESE 1672x305x15 4 2,040 1860x320x68 20,00 30 61,195 1870x980x80 9,816 613

ERMITAGE 1900x90x15 6 1,026 1915x100x95 9,43 48 49,248 1920x1030xVAR 9,19 464

1900x148x15 6 1,687 1915x160x95 15,51 40 67,480 1920x1030xVAR 9,19 632

1900x190x15 6 2,166 1915x200x95 21,47 30 64,980 1920x1030xVAR 9,19 656

ITACA 1800/2400x220x15 6 VAR VAR VAR 30 VAR VARx940x70 VAR VAR

VAR =  il valore non può essere espresso perchè dipende dal formato che può variare e/o dalla presenza di multimisure
 the value can't be determinated as it depends on the size that may change and/or on the presence of multi-size formats

LOGISTICA / LOGISTICS DATA TABLE

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso / Technical details may be changed without any previous warning

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO IN ITALIA
NEL CASO DI ORDINI CON PREPONDERANTE PRESENZA DI SOTTOPAVIMENTO, VERRÀ APPLICATO UN TARIFFARIO A PARTE CHE TERRÀ CONTO DEL VOLUME E NON DEL PESO DELLA MERCE.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.

Per singoli ordini distinti inferiori a 1.000,00 Euro di imponbile

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto e 

Friuli V.G.

Marche, Piemonte, 
Trentino, Toscana, 

Liguria

Valle d'Aosta,
Abruzzo, Lazio, 

Umbria

Puglia,
Campania, Molise

Calabria,
Basilicata

Sardegna,
Sicilia

IMPONIBILE da € 1,00 a € 100,00 € 13,00 € 15,00 € 15,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00

IMPONIBILE da € 101,00 a € 200,00 € 21,00 € 25,00 € 25,00 € 30,00 € 37,00 € 36,00

IMPONIBILE da € 201,00 a € 300,00 € 30,00 € 34,00 € 35,00 € 42,00 € 50,00 € 50,00

IMPONIBILE da € 301,00 a € 400,00 € 38,00 € 44,00 € 45,00 € 54,00 € 65,00 € 64,00

IMPONIBILE da € 401,00 a € 500,00 € 46,00 € 52,00 € 55,00 € 66,00 € 79,00 € 78,00

IMPONIBILE da € 501,00 a € 600,00 € 54,00 € 59,00 € 63,00 € 78,00 € 93,00 € 92,00

IMPONIBILE da € 601,00 a € 700,00 € 60,00 € 68,00 € 73,00 € 84,00 € 99,00 € 99,00

IMPONIBILE da € 701,00 a € 800,00 € 64,00 € 71,00 € 78,00 € 90,00 € 105,00 € 106,00

IMPONIBILE da € 801,00 a € 900,00 € 68,00 € 74,00 € 84,00 € 96,00 € 117,00 € 113,00

IMPONIBILE da € 901,00 a € 1.000,00 € 72,00 € 77,00 € 87,00 € 102,00 € 119,00 € 120,00
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali qui previste disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Skema s.r.l. 
(nel seguito indicata come il “Fornitore”) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione 
attraverso singoli ordini.

1.1 Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali trovano applicazione 
anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se 
espressamente accettate per iscritto dalle parti. 
1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente 
revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla 
loro sottoscrizione.

2.1 Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono 
definitivi solo se espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente 
qualora il Fornitore abbia apportato modifiche all’ordine ricevuto. L’ordine dovrà essere 
completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, articolo, ecc.

3.1 Conformità prodotti – Migliorie e modifiche - Eventuali dati o informazioni sulle 
caratteristiche e/o sulle specifiche tecniche dei prodotti contenute in listini prezzi, depliants, 
cataloghi o documenti si-milari provenienti dal Fornitore sono vincolanti solo nella misura in 
cui tali dati siano stati espressa-mente richiamati nell’ordine.
3.2 La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti in depliants, 
cataloghi o in documenti similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, 
tonalità, lucentezza/opacità delle superfici ed aspetto estetico dei prodotti possono presentare 
difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata documentazione; 
tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono essere accettate.
3.3 Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si 
potranno avere delle differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o differenze estetiche che non 
potranno costituire motivo di contestazioni sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre, si precisa 
che luce, temperatura, umidità, fattori caratteristici dell'ambiente, possono determinare 
variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere il perfetto accoppiamento di 
elementi acquistati in tempi diversi.
3.4 Inoltre, rispetto ai dati forniti dal Fornitore in listini prezzi, depliants, cataloghi o in 
documenti simi-lari, lo stesso si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie 
e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il 
Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o 
pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.

4.1 Scheda prodotto ed altre informazioni - Tutti i prodotti pavimento vengono accompagnati 
da una scheda identificativa predisposta dal Fornitore che riassume le caratteristiche principali 
del prodotto, le modalità di posa e le modalità di manutenzione e pulizia (e definita dal Fornitore 
“locandina”) che viene inserita in più unità per spedizione se contenuta nelle scatole di prodotto 
ed in ogni caso per ogni pallet, se trattasi di materiale spedito sfuso; essa viene consegnata 
al Cliente con l’impegno di quest’ultimo di renderla disponibile al potenziale acquirente finale. 
Il Cliente è dunque tenuto a verificare la presenza della locandina all’interno della spedizione 
del Fornitore ed in caso non ne riscontrasse la presenza a richiedere al Fornitore una copia 
aggiornata.
4.2 La scheda deve accompagnare i prodotti, qualunque sia la modalità di offerta degli stessi 
adottata dal Cliente nei confronti dell’acquirente finale; pertanto, è obbligo del Cliente fornire 
all’acquirente finale detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero 
non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il Cliente terrà indenne e 
manlevato il Fornitore per ogni conseguenza risarcitoria e/o sanzionatoria derivante dalla 
violazione degli obblighi sopra previsti.
4.3 Viene precisato che per ogni prodotto pavimento o parete  è inoltre disponibile sul sito 
istituzionale del Fornitore (www.skema.eu) la scheda tecnica alla quale deve farsi riferimento 
per le caratteristiche prestazionali del prodotto stesso. Tale scheda, intitolata con il nome 
commerciale del prodotto, potrà essere utilizzata in sede di eventuale contestazione sul 
prodotto, per valutare la rispondenza o meno alle sue caratteristiche prestazionali. Detta 
scheda tecnica potrà essere anche richiesta direttamente agli uffici commerciali. 

5.1 Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliants, cataloghi e 
documenti similari e immagini-documenti presenti nel sito istituzionale) relativi ai prodotti 
sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Sono vietate la riproduzione, anche parziale del 
listino, depliants, cataloghi o altri documenti similari, nonché la pubblicità dei prodotti se non 
preventivamente autorizzata.
5.2 Il Fornitore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, 
denominazioni e dei modelli e disegni concernenti i propri prodotti. In particolare, è fatto 
assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli riguardanti i 
prodotti acquistati o presi in visione. È fatto altresì assoluto divieto di comunicare notizie ed 
informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.

6.1 Prezzo - Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce 
imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco 
propria sede del Fornitore, essendo altresì inteso che qualsiasi altra spe¬sa o onere sarà a 
carico del Cliente, ivi comprese quelle inerenti al carico/scarico della merce.
6.2 In relazione ai prezzi concordati nell’ordine, qualora prima della consegna dovessero 
intervenire oneri e/o costi aggiuntivi dovuti a variazioni del costo delle materie prime, 
manodopera, trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, il Fornitore si riserva espressamente 
la facoltà di modificarli, anche se già confermati, in misura comunque non superiore al 10%.

7. Consegna - Salvo differente accordo, le consegne vengono compiute “franco stabilimento” 
del Fornitore, mettendo a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, 
qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o par¬te di es¬so, venga curato dal Fornitore, i 
relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore. E’ sempre 
onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, le 
ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

8.1 Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine 
sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare 
diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
8.2 In ogni caso, eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque il 
Fornitore dal rispetto dei termini concordati.

9.1 Contestazioni (Garanzia) - La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la 
sua conformità all’ordine. Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo 
dei prodotti forniti, dovranno essere sempre segnalate al Fornitore per iscritto, nel termine 
massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato 
controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà considerata a tutti gli effetti accettata.
9.2 I prodotti sono dal Fornitore garantiti, per difetti di materiale e/o di lavorazione, per 
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi che decorre dalla data della loro consegna; vengono, 
peraltro, fatti salvi differenti accordi fra le parti per una differente durata della garanzia, anche 
in ragione di specifiche e diverse indicazioni legate al singolo prodotto, ovvero in ragione di 
ulteriore garanzia offerta direttamente dal Fornitore all’utilizzatore finale dei prodotti.
9.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno essere 
segnalate comunque prima della loro installazione. Di conseguenza, non si dovrà procedere 
all’installazione dei prodotti risultanti difettati; l’avvenuta installazione esclude la possibilità di 
contestazioni o reclami riguardanti i difetti in questione.

9.4 Ogni eventuale reclamo deve avvenire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta, 
e documentare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione 
devono sempre venir posti a disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica del difetto 
denunciato.
9.5 Le contestazioni, che si dimostreranno fondate,  comporteranno a discrezione del 
Fornitore i rimedi che lo stesso riterrà più opportuni, fino alla sostituzione gratuita del prodotto. 
Rimangono esclusi tutti i costi derivanti dalla rimozione, smaltimento ed installazione del 
nuovo prodotto.
9.6 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (es. pulizia 
con detergenti inappropriati); manomissioni dei prodotti; negligenze nella posa dei prodotti 
o per pose compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore (i 
prodotti vanno posati in ambienti per idonei impieghi, conformemente alla classe di utilizzo 
raccomandata, e secondo le indicazioni del Fornitore) e per uso improprio dei prodotti o non 
conforme alle condizioni di utilizzo indicate dal Fornitore stesso; conservazione negligente 
degli stessi (es. per mancata protezione da sabbia/ghiaia o piccoli sassi, per cadute di 
materiali appuntiti e/o particolarmente pesanti, ecc.); cause di forza maggiore (in particolare, 
per danni dovuti a perdite di acqua). Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna 
non esonera il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo 
specifico ordine.
9.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra 
responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In 
particolare, non potranno essere avviate dal Cliente azioni di garanzia, di rivalsa od altri rimedi, 
anche conseguenti ad azioni di terzi (siano o meno qualificabili come consumatori), essere 
pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal 
mancato o limitato utilizzo dei prodotti.

10.1 Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle 
condizioni con-venute.
10.2 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o 
ritardare i pagamenti dei pro¬dotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre for¬niture. 
Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non 
dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende 
svolgere.
10.3 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. 
in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto dal Fornitore.
10.4 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente 
addebitati al Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo 
il tasso indicato all’art.5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva 
comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse 
applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, 
maggiorato di 7 punti percentuali).

11. Riserva di proprietà - Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la 
vendita stessa viene effettuata con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale 
pagamento del prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, ai sensi dell’art.1523 del Codice 
civile. Dalla data di consegna sono a carico del Cliente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti 
da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, danni a persone o 
cose, ed il Cliente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità 
di pagamento pattuite.

12. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto 
dal Fornitore. In ogni caso, i prodotti resi devono essere integri, imballati nella confezione 
originale ed accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.

13. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in 
parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata 
difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità 
o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o 
annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di 
ade¬gua¬te ga¬ranzie di pagamento.

14. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione 
ed interpre-tazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene 
riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

15.1 Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine, sono 
disciplinate secondo la legge italiana.
15.2 Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di 
vendita risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre 
disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

Condizioni di fornitura per ordini di articoli con formati o finiture fuori 
standard non disponibili al pronto a magazzino
Caparra confirmatoria per attivazione commessa pari al 30% della fornitura.

Contributo spese di trasporto 
Vedi tabella pagina 43.

Servizi accessori
Spedizione espresso: se richiesto dal cliente verrà calcolato al momento dell’ordine, indipendentemente 
dall’importo ordinato, in base a destinazione, peso o ingombro merce con tempi di resa che vanno 
dalle 48 ore (48/72 ore per le isole) a seconda della destinazione e congestione del traffico stradale.
Contributo per sponda idraulica: contributo fisso di 40 euro nel caso venga richiesta la consegna con 
automezzo dotato di sponda idraulica in quanto la merce viaggia franco sponda camion.
Spedizione sottopavimento: nel caso di ordini con preponderante presenza di sottopavimento in 
polietilene, verrà applicato un tariffario a parte che tenga conto del volume e non del peso della merce.
Facchinaggio o consegna ai piani: nel caso in cui venga richiesto un sevizio di facchinaggio, l’importo 
verrà comunicato preventivamente al cliente in base alle modalità di scarico in cantiere.
Spese accessorie: eventuali spese di giacenza, riconsegna o sosta prolungata del camion per motivi 
non dipendenti da Skema, verranno addebitate una volta ricevuto il report mensile dei trasportatori.
Consegne in aree disagiate: nel caso la merce venga spedita a Venezia, isole minori, località montane 
o aree disagiate, verrà calcolato un supplemento alle normali spese di spedizione.

Skema è un marchio registrato
La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, CD Rom o reti internet, dovrà 
essere preventivamente autorizzato per iscritto da Skema srl  titolare del marchio.
Tutte le descrizioni, le immagini ed i dati riportati sono indicativi e non impegnativi e pertanto 
suscettibili di modifiche senza preavviso. Altre soluzioni che riguardano studi e ricerche in diversi 
campi di applicazione, potranno essere realizzate in futuro con caratteristiche diverse da quelle 
indicate, in base al progresso tecnologico o alle vigenti normative di legge. La Skema srl é a vostra 
disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

Le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a 
causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione 
per fornire le schede tecniche aggiornate.

The decors presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the 
variable natural characteristics of the products used.
Technical details may be modified without any prior warning.  Please contact SKEMA technical office for 
updated technical details. 



IMPORTANTE
Il programma OXIMORO è di origine totalmente naturale e quindi 
la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta 
lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni 
nei formati e negli spessori. 
QUESTE SONO DA CONSIDERARSI CARATTERISTICHE E NON DIFETTI.
La disponibilità, pur programmata e importante, non è da 
considerarsi “al pronto” e va richiesta al momento dell’ordine.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 (vedi pag. 30). 
*OSSIDAZIONE: la linea prevede finiture con sistema di ossidazione 
in autoclave o impregnazione; questa tecnica naturale avviene per 
reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili 
in quanto frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La 
tonalità è da considerare quindi una variabile che garantisce unicità 
e naturalità.

IMPORTANT
OXIMORO program is totally natural origin, therefore the matter may 
present chromatic dystonias, differences in  woody pulp, variations 
in tones for the oxidation processes & variations in formats  & 
thicknesses. 
THESE ARE TO BE CONSIDERED CHARACTERISTICS & NOT DEFECTS. 
Availability, although  planned & important, must not to be considered 
in stock and must be requested at the time of the order. 

Classification criteria according to UNI 13489 standard (see page 30).
*OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system 
made using an autoclave or by impregnation. This process occurs for 
the reaction of the Oak matter, therefore  the tone and color can not 
be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the 
age of the tree. The shade is then to be considered as a variable that 
guarantees uniqueness and naturalness.
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