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outside Marina Decking 
pietra lavica

OUtSiDe, 
il SiSteMa
OUTSIDE: THE SYSTEM

Skema, azienda leader nei sistemi 
integrati di spazi abitativi per interni, 
oggi si presenta sul mercato con 
OUtSiDe, l’innovativa linea di 
superfici per esterni.
come nella tradizione Skema, la 
linea OUtSiDe si contraddistingue 
per l’elevata qualità dei materiali e 
dei processi produttivi, ma anche 
per la ricerca e i contenuti di design. 
Fattore, quest’ultimo, che ancora 
una volta connota il prodotto Skema 
a livelli di eccellenza.
OUtSiDe comprende la linea di 
pavimenti per esterni Marina 
Decking, il nuovo sistema di pareti 
WallDeck e il rivestimento di 
facciata Skin.

Skema, a leading innovator in 
integrated systems for indoor living 
spaces, is proud to announce the 
launch of OUTSIDE, the innovative 
line of outdoor surfaces.
As is the tradition with Skema, the 
OUTSIDE line is marked by the 
high-quality of its materials and 
production processes, as well as the 
underlying research; and, last but 
not least, design content - another 
important indicator of the excellence 
Skema production.
The OUTSIDE range includes the 
line of outdoor flooring MARINA 
DECKING, the new wall system 
WALLDECK, and the line of facade 
cladding SKIN.
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OUTSIDE

SKIN
riveStiMentO Di 

Facciata per eSterni 
OUTDOOR CLADDING 

FOR FACADES

MARINA DECKING
paviMentO in Wpc per eSterni 
WPC OUTDOOR DECKING

WALLDECK
pareti Da giarDinO 
GARDEN WALLS



60%

10%

30%

FiBre Di legnO
WOOD FIBRES

pigMenti
PIGMENTS

pOlietilene HDpe
HIGH-DENSITY 
POLYETHYLENE (HDPE)

outside Marina Decking 
terra Di Siena

gli ingreDienti 
Di Una ricetta
innOvativa
THE INGREDIENTS OF 
AN INNOVATIVE RECIPE

realizzato in Wpc (Wood polymer 
composite), un composto formato 
da fibre di legno e polietilene, il cui 
punto di forza è la combinazione tra 
resistenza e le proprietà estetiche 
del legno con la durabilità e facilità 
di manutenzione del polietilene. 
il 60% di fibre di legno, il 30% di 
polietilene e il 10% di pigmenti 
combinati attraverso speciali 
processi di estrusione creano un 
buon equilibrio tra i materiali.
Un prodotto innovativo 
contraddistinto dai molti vantaggi 
della moderna tecnologia sulla 
lavorazione dei polimeri. 

These products are made of WPC 
(Wood Polymer Composite), a 
compound consisting of wood fibre 
and polyethylene whose strength 
derives from the combination of 
wood’s resilience and aesthetic 
appeal with the durability and easy 
maintenance of polyethylene. The 
material - a well-balanced formula of 
60% wood fibres, 30% polyethylene 
and 10% pigments - is combined 
through special extrusion processes: 
an innovative concept, characterized 
by the many advantages of modern 
polymer processing technology. 
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creare Un aMBiente 
SigniFica riSpettare 
l’aMBiente
CREATING AN ENVIRONMENT 
WHILE PROTECTING 
THE ENVIRONMENT

MATERIA PRIMA

FiBra Di legnO - HDpe (pOlietilene)

RAW MATERIALS

WOOD FIBRE

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

ACQUA
WATER

ENERGIA
ENERGY

USO
ecO cOMpatiBile
ECO-COMPATIBLE USE

TEMPO
lUnga DUrata

DURABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE
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e’ un materiale ecologico, rispettoso 
dell’ambiente, resistente all’acqua, 
non necessita di particolare 
manutenzione. Ha una lunga 
durata nel tempo e un montaggio 
semplice e veloce grazie al sistema 
clipsystem. riutilizzabile al 100%.

Green, environment friendly, water 
resistant: this material requires no 
special maintenance. Long-lasting 
and quick and easy to install, thanks 
to our Clipsystem. 100% reusable.

OUTSIDE
PRODUZIONE
PRODUCTION
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linea 
OUtSiDe
Skin
OUTSIDE LINE: SKIN 

il “rivestimento di facciata” per 
esterni Skin rappresenta un 
concetto innovativo che è in grado 
di unire eleganza e funzionalità in 
un unico prodotto.
Skin è una soluzione ottimale 
sia in caso di progetti di 
costruzione ex novo che in caso 
di ristrutturazione. garantisce un 
design di facciata ricercato e dallo 
stile contemporaneo e più comfort 
grazie alla capacità di contribuire a 
proteggere e ad isolare dagli agenti 
atmosferici.  
riproduce un disegno “scandola” 
e si applica con il semplice fissaggio 
su struttura in legno o metallo, 
permettendo l’alloggiamento di 
isolante termico / acustico.
e’ disponibile in una gamma di 
quattro colori: terra di Siena, 
pietra lavica, bianco, cemento.

DiM. 2400x149x20,5 mm
 3600x149x20,5 mm  

prodotto a richiesta, per 
informazioni contattare gli uffici 
commerciali Skema.   

The outdoor cladding line SKIN 
reflects an innovative concept, 
combining elegance and 
functionality in one product.
SKIN is an optimal solution, equally 
suitable for brand-new construction 
projects and for restructuring works. 
SKIN gives to facades sophisticated 
design, contemporary style and 
extra comfort, owing to its weather-
protection and insulation properties.  
The product, which reproduces a 
“shingle” pattern, is simply mounted 
onto a wooden or metal structure, 
enabling the insertion of thermal/
sound insulation. 
Available in a range of four colours: 
Terra di Siena, Pietra Lavica, Bianco, 
Cemento.

SIZE 2400x149x20.5 mm
 3600x149x20.5 mm  

Produced on request: for 
information, please contact Skema 
Sales dept. 

assemblaggio - sezione e alzato
Installation - section and elevation
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terra di siena pietra lavica bianco cemento
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linea OUtSiDe
Marina e WallDeck
OUTSIDE LINE: MARINA AND WALLDECK

Marina Decking è un pavimento 
pensato appositamente per le 
pavimentazioni esterne, realizzato 
in Wpc, ecologico, facile da 
montare, di lunga durata e a bassa 
manutenzione.
ideale per la posa in terrazzi, bordi 
piscina, giardini pensili, vialetti, 
passerelle, verande, gazebi ecc.
Un materiale che ha tutta la 
naturalezza e piacevolezza del legno 
che ben si adatta ad ogni tipo di 
esigenza e situazione.

WallDeck completa la gamma di 
sistemi Skema con i prodotti per le 
applicazioni verticali permettendo 
così di creare uno spazio completo 
all’aperto per vivere i giardini e gli 
spazi verdi in modo nuovo. prima 
di tutto proteggendo la privacy e 
offrendo una grande possibilità di 
design personalizzato.
Si possono creare pareti da giardino 
e fioriere, angoli relax e benessere 
oppure divisori a varie altezze.

Marina Decking e WallDeck 
sono disponibili in diversi 
abbinamenti cromatici perfettamente 
integrati 
fra loro.

MARINA DECKING is a flooring 
system conceived specifically for 
external paving, made of WPC, 
ecological, easy to install, durable 
and low-maintenance.
Ideal for installation in terraces, pool 
surrounds, roof gardens, driveways, 
walkways, patios, gazebos, etc.
This material has all the natural 
and textural appeal of wood, and 
is designed for every need and 
situation.

WALLDECK complete the range of 
Skema systems with a line of vertical 
application products conceived 
to create complete outdoor living 
spaces and enjoy gardens and 
green spaces in new ways. First and 
foremost, by protecting your privacy 
and providing a great opportunity for 
custom design.
You can create garden walls and 
planters, relax and wellness areas, 
and partitions of various heights.

MARINA DECKING and WALLDECK 
are available in various perfectly 
matched colour combinations. 
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terra Di Siena

pietra lavica

antracite

ceMentO

MARINA E WALLDECK
MOntaggiO SeMplice e velOce
aSpettO natUrale
reSiStente all’acQUa
Facile ManUtenZiOne
ecO cOMpatiBile
MARINA AND WALLDECK
QUICK AND EASY INSTALLATION
NATURAL-LOOKING
WATERPROOF
EASY MAINTENANCE
ECO-COMPATIBLE

l’assemblaggio del decking è 
facile e veloce grazie al sistema 
clipsystem, completato da molti 
accessori di finitura copriteste, 
tamponamenti e angolari per rifinire 
la pavimentazione. 

grazie al sistema innovativo del 
montaggio, il pavimento sarà 
costruito in tempi da record. il 
sistema WallDeck prevede 
l’installazione in verticale di elementi 
per la realizzazione di pareti esterne. 
Disponibile in varie colorazioni 
ottenute incorporando all’impasto 
pigmenti naturali che danno origine 
a lievi variazioni cromatiche, pregio 
del prodotto in quanto accentuano 
l’aspetto naturale delle doghe.

The assembly of the decking is quick 
and easy thanks to our Clipsystem, 
supplemented by many finishing 
accessories - end caps, planks and 
corner planks – for the finishing of 
the flooring. 

Thanks to our innovative installation 
system, the floor can be built in 
record time. The WALLDECK 
system provides for the installation 
of vertical elements for the 
construction of external walls. 
The product is available in various 
colours, obtained by incorporating 
natural pigments into the mixture: 
this gives rise to subtle variations 
in colour, a characteristic that 
enhances the natural appearance 
of the decks.
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la presenza di viti visibili e sporgenti 
è ormai parte del passato grazie al 
sistema clipsystem che permette 
di camminare sulla pavimentazione 
anche a piedi nudi. 

The presence of visible and 
protruding screws is a thing of the 
past: thanks to our Clipsystem you 
are free to walk barefoot on the floor. 
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outside Marina Decking 
ceMentO
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UnO cHe cOn 
l’acQUa ci Sa Fare
A WAY WITH WATER

le doghe nascono da un processo produttivo 
unico che le rende molto più resistenti 
all’umidità rispetto alle tradizionali tavole in 
legno. non è scivoloso anche se bagnato, 
resiste in modo naturale a funghi e batteri. 
ideale per piscine e darsene.

These decks are the result of a unique 
manufacturing process that makes them much 
more resistant to moisture than traditional 
wooden planks. Even when it is wet, their 
surface is not slippery. It is naturally fungi 
and bacteria resistant and ideal for swimming 
pools and docks.
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outside Marina Decking 
antracite
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natUrale, 
SenZa trUccO
NATURAL APPEAL

il pavimento si contraddistingue per 
la superficie naturale e antiscivolo. 
Minime irregolarità nelle colorazioni ne 
esaltano l’aspetto naturale.
non sono necessari particolari trattamenti 
di conservazione e protezione. 
non si scheggia, non si fessura.
le doghe hanno due facce strutturalmente 
diverse ma entrambe utilizzabili.

The floor is characterized by a natural, 
non-slip surface. Minimal colour 
variations enhance its natural look.
No further conservation or protection 
treatments are required. 
Chip and crack-resistant.
The two sides of the decks are 
structurally different and both can 
be used.
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Da BaMBinO

FOR CHILDREN

Da aDUltO

FOR ADULTS

Da anZianO

FOR THE ELDERLY

il teMpO paSSa 
per tUtti O QUaSi
TIME PASSES FOR (ALMOST) EVERYONE

non si scheggia, non si fessura, 
resiste alle rotture e alle deformazioni. 
e’ resistente in modo naturale a 
parassiti, funghi e batteri. 
a fronte di una bassa manutenzione, 
si consiglia l’uso di Wpc protective 
che dona un leggerissimo effetto 
tonalizzante garantendo un’ottima 
tenuta e stabilità del colore nel 
tempo.

These products resist chipping, 
cracking, breakage and deformation.   
They are naturally resistant to pests, 
fungi and bacteria. 
For low-maintenance applications 
we recommend the use of our WPC 
Protective, which has a mildly toning 
effect and helps maintain excellent 
durability and stability of the colour 
over time.

per OUtSiDe il prOceSSO 
Di inveccHiaMentO Si 
ManiFeSta eSclUSivaMente 
nel cOlOre

AS FOR OUTSIDE, THE AGING 
PROCESS ONLY AFFECTS ITS 
COLOUR.
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outside Marina Decking 
pietra lavica

outside Skin
ceMentO
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colonna angolare
Corner column

tamponamento
Plank

Magatello
Joist

colonna
Column

Finitura liscia o rigata
Smooth or ribbed finish

ancoraggio base colonna
Column-base anchoring

Doghe
Decks

Doghe + chiusura
Decks + End caps

chiusura testa colonna
Column-end cap pezzi per cofezione

Pieces per package
Decori
Colours

3

2

MARINA DECKING

Marina Marina

2900 x 146 x 23 mm

4000 x 146 x 23 mm*

2900 x 146 x 31 mm

4000 x 146 x 31 mm

Marina Superior * Marina Superior *

Magatello H 23 H 23 joist 2900 x 40 x 23 mm

Magatello H 40 * H 40 * joist 2900 x 40 x 70 mm 4

4

2900 x 80 x 10 mm 4

4

10

10

10

3

2

5

4

3

2900 x 40 x 40 mm 4

4

100

3000 x 30 x 50 sp. 2 mm 1

4

Magatello in alluminio H. 30 *
viti in acciaio zincato nero auto 
perforante mm 3,5x25

H 30 * aluminium joist
3.5 x 25 mm galvanised self-piercing 
black steel screws

tamponamento Plank

profilo angolare Corner plank

chiusura di testa End cap

clip di fissaggio
Ogni confezione contiene 100 clips, 105 viti, 
1 punta per trapano, 1 chiave per montaggio. 

Anchoring clip
Each package contains 100 clips, 105 screws, 
1 drill bit, 1 wrench for installation. 

Dimensioni
Dimensions

* prodotto disponibile a richiesta        * Product available on request

terra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

alluminio

terra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

antracite

antracite

antracite

antracite

antracite

antracite

antracite

cemento

cemento

cemento

cemento

cemento

cemento

cemento
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pezzi per cofezione
Pieces per package

pezzi per cofezione
Pieces per package

Decori
Colours

Decori
Colours SKIN*WALLDECK*

colonna angolare Corner column 1815 x 100 x 100 mm
1365 x 100 x 100 mm
915 x 100 x 100 mm
465 x 100 x 100 mm

1815 x 100 x 100 mm
1365 x 100 x 100 mm
915 x 100 x 100 mm
465 x 100 x 100 mm

colonna Column

Doghe 3

1

1

1

1

1

4

Decks 1730 x 150 x 20 mm
1430 x 150 x 20 mm
1130 x 150 x 20 mm
830 x 150 x 20 mm

Doghe + chiusura 2 Doghe / Decks
1 chiusura / End cap

Decks + End caps 1730 x 150 x 20 mm
1430 x 150 x 20 mm
1130 x 150 x 20 mm
830 x 150 x 20 mm

4

44

4

110 x 110 mm 4

4

chiusura testa colonna Column-end cap

ancoraggio base colonna
Fissare a terra su base 
cementata con viti

Column-base anchoring 
Securing to the base on the cemented

ground with screws

ancoraggio base colonna
Da affogare su gettata di cemento

Column-base anchoring
Embedding in concrete

Dimensioni
Dimensions

Dimensioni
Dimensions

* prodotto disponibile a richiesta        * Product available on request

* prodotto disponibile a richiesta        * Product available on request

2400 x 149 x 20,5 mm

3600 x 149 x 20,5 mm terra di 
siena

pietra 
lavica

bianco cementoterra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

terra di 
siena

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

pietra 
lavica

antracite

antracite

antracite

antracite

antracite

cemento

cemento

cemento

cemento

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

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

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

Domenico Barabas
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Skema srl 
via dell’artigianato, 

31047 ponte di piave (tv) - italy
tel. +39 0422 858511
Fax +39 0422 858505

numero verde 800 378776
skema.eu 

openart.skema.eu 
info@skema.eu

seguici su / follow us on:

superfici “in” esterno - the outdoor surfaces



Fi
ni

to
 d

i s
ta

m
pa

re
 0

5/
20

12
   

   
 IT

A
 -

 IN
G


