LINE

OUTSIDE
OUTDOOR SURFACES

STILE FUORI CASA
OUTDOOR STYLE

MODEL

MARINA CLASSIC

Il più richiesto dal mercato perché è facile da montare e ha un rapporto pesi-aspetto-prezzo
molto vantaggioso, ha una bassa manutenzione e una lunga durata nel tempo. La sua
struttura ha anche una funzione drenante. Ideale per la posa in terrazzi, bordi piscina, giardini
pensili, passerelle, verande, gazebi e tutte le location all’aperto.
The most requested on the market because it is easy to assemble and has a very advantageous
ratio between weight-general look-price, has a low maintenance and a long life. Its structure
also has also a draining function. Ideal for laying in terraces, swimming pools borders, hanging
gardens, walkways, verandas, gazebos and all outdoor locations.

LINE

MODEL

OUTSIDE
WPC PORTFOLIO

MARINA COMPACT

WPC ideale per l’installazione in superfici con curve, smussi, rivestimenti e gradini, grazie alla
solidità offerta dall’anima interna piena. Perfetto per tutte le pavimentazioni esterne, facile da
montare, di lunga durata e a bassa manutenzione.
WPC ideal for installation in surfaces with curves, roundings off, coverings and steps, thanks
to the solidity offered by the full inner core. Perfect for all outdoor floorings, easy to assemble,
long lasting and low maintenance.

MODEL

MARINA CLASSIC: CEMENTO

MARINA REAL

Il decking dalla resa estetica ultra naturale, con venature e fiamme messe in risalto, un
co-estruso che nasce dalla fusione a media temperatura di fibre di legno e polietilene.
Nessun uso di collanti o di sostanze chimiche, realizzato solo con materiali riciclati.
È antimuffe e pratico da pulire per il suo rivestimento in totale PE.
The decking with an ultra-natural aesthetic yield, with veins and flames emphasized, a
co-extrusion that comes from the medium temperature melting of wood and polyethylene
fibers. No any use of adhesives or chemicals, made only with recycled materials.
It’s anti-mold and easy to clean due to its total PE coating.
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MARINA REAL: IPE LAPACHO

GLI INGREDIENTI
DI UNA RICETTA
INNOVATIVA

HDPE

THE INGREDIENTS
OF AN INNOVATIVE
RECIPE
FIBRE DI LEGNO
WOOD FIBRES

WOOD
FIBER
POWDER

POLIETILENE HDPE
HIGH-DENSITY
POLYETHYLENE
(HDPE)

MARINA CLASSIC: ANTRACITE

ADDITIVI
ADDITIVES
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Il WPC (Wood Polymer Composite) è
un composto formato da fibre di legno
e polietilene. Il suo punto di forza
è la combinazione tra la resistenza
e le proprietà estetiche del legno,
con la lunga durata e la facilità di
manutenzione del polietilene.
Un composto a cui vengono aggiunti
i pigmenti che conferiscono la
colorazione e che Skema trasforma
nel decking pratico, ecologico e bello
per rivestire le superfici esterne.
Un esempio di come la tecnologia più
innovativa semplifica la vita di tutti i
giorni e migliora il benessere abitativo,
anche negli spazi all’aperto.
Da oggi con maggior forza estetica
grazie alla tecnica della
CO-ESTRUSIONE.

WPC (Wood Polymer Composite) is
a compound made of wood fibers
and polyethylene. Its strength is
the combination of resistance and
aesthetic properties of wood, with the
long life and easy maintenance
of polyethylene. A compound which
are added to the pigments that give
the color and that Skema transforms
into practical, ecological and beautiful
decking to cover the external surfaces.
An example of how the most
innovative technology simplifies
everyday life and improves well-being,
even in outdoor spaces.
From now with greater aesthetics
strength thanks to the
CO-EXTRUSION technique.
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NATURALE,
SENZA TRUCCO

The WPC decking has a technological
soul but a traditional dress.
The material which Outside Marina
is created with, allows it to be
performing but also beautiful and
authentic like natural wood.
The surface treatments have
been studied to give the decking
a realistic performance, with
scratches, flames and colors typical
of the wooden planks.

MARINA CLASSIC: TERRA DI SIENA

NATURAL LOOK

Il decking in WPC ha un’anima
tecnologica ma un vestito
tradizionale. La materia con cui
Outside Marina è creato gli permette
di essere performante ma anche
bello e autentico come il legno
naturale. Le lavorazioni in superficie
sono state studiate per dare al
decking una resa realistica, con
rigature, fiamme e colorazioni tipiche
delle doghe in legno.
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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.
La manutenzione è minima per il
Classic e il Compact (si consiglia
l’uso di WPC Protective che dona
un leggerissimo effetto tonalizzante
garantendo un’ottima tenuta e
stabilità del colore nel tempo) e quasi
nulla per il Real.

These products resist chipping,
cracking, breakage and deformation.
It’s naturally resistant to pests, fungus
and bacteria. The maintenance it’s
minimal for the Classic and the
Compact (we recommend to use of
our WPC Protective, which gives a
mildly toning effect guaranteeing an
excellent durability and stability of the
colour over time) and almost nothing
for the Real.

ESEMPIO / EXAMPLE
MARINA CLASSIC
DA BAMBINO

DA ADULTO

DA ANZIANO

FOR CHILDREN

FOR ADULTS

FOR THE ELDERLY

Marina nella versione Real ha
caratteristiche di resistenza alla
luce e alle macchie superiori grazie
alla tecnica di protezione mediante
incapsulamento in polimero multitono.

PER OUTSIDE IL PROCESSO
DI INVECCHIAMENTO SI MANIFESTA
ESCLUSIVAMENTE NEL COLORE.
FOR OUTSIDE, THE AGING PROCESS
ONLY AFFECTS ITS COLOUR

Marina in its Real version, has
resistance properties against the
effect of light and stains thanks to the
protection provided by the encapsulation in a multi colored polymer.

ESEMPIO / EXAMPLE
MARINA REAL
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DA BAMBINO

DA ADULTO

DA ANZIANO

FOR CHILDREN

FOR ADULTS

FOR THE ELDERLY
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MARINA CLASSIC: TERRA DI SIENA

MARINA REAL
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MARINA REAL
MARINA REAL è strutturato ed impiegabile su entrambi i lati.
Una faccia con impronta fiamma, l’altra spazzolata.
MARINA REAL is decorated and usable on both sides.
One side with flame testure, the other one is brushed.
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MARINA REAL

High-Covering WPC
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La new entry 2018, Marina Real, si presenta al pubblico in ben sei decorativi,
perché l’offerta vuole soddisfare i gusti di tutti coloro che amano il decking nella
versione più naturale.
Dai colori più caldi e tradizionali, come il Teak, l’Ipe Lapacho o le accentuate
sfumature rosse del Massaranduba per passare poi alle colorazioni più trendy,
come quelle grigie del Teak Ossidato, l’elegante grigio scuro, a tratti nero del
Frassino Nero e il tocco luminoso e fresco del Frassino Ibiza.
The new entry 2018, Marina Real, is presented to the public in six decors,
because the offer wants to satisfy the tastes of all those who love decking in
the most natural version.
From warmer and more traditional colours, such as Teak, Ipe Lapacho or the
accentuated red nuances of Massaranduba, to move then on to the trendiest
colours, such as the gray ones of Teak Ossidato, the elegant dark gray, of Frassino
Nero sometimes black and the bright and fresh touch of the Frassino Ibiza.
MARINA REAL: IPE LAPACHO

IP
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LE MILLE PELLI
DEL REAL
THE THOUSAND
SKINS OF REAL

Marina Real non ha lati nascosti,
entrambi sono fatti per essere
goduti in tutta la loro bellezza e sono
ideali sia a scopo decorativo che
strutturale. Sono superfici naturali e
antiscivolo con valore classe C/R11,
non sono necessari particolari
trattamenti di conservazione e
protezione. Non si scheggiano e non
si fessurano.

Marina Real has no hidden sides,
both are made to be enjoyed in
all their beauty and are ideal for
decorative as well as structural
purposes. They are natural and
anti-slip surfaces with class C / R11
values, no special preservation and
protection treatments are required.
They do not splinter or crack.

CAPSULA PROTETTIVA
PROTECTIVE CAPSULE
La superficie di Marina Real è un
film in polimero (HDPE) che funge da
scudo esterno e che rende il decking
impermeabile, ultra resistente, protetto
da muffe e da deterioramento.
Il colore non vira negli anni e consente
di godere dell’effetto realistico del legno
con cui è decorato.

The surface of Marina Real is a polymer
film (HDPE) that acts as an external
shield and that makes the decking
waterproof, ultra resistant, protected
from mold and deterioration. The colour
remains unchanged over the years and
allows to enjoy the realistic effect of the
wood which it is decorated with.

SUPERFICIE FIAMMATA SPAZZOLATA
BRUSHED FLAMED SURFACE
Questo lato riproduce le tipiche
fiamme e venature del legno con
finitura spazzolata, ideale per chi
cerca il fascino della natura e la
praticità della tecnologia.

This side reproduces the typical
flames and veins of the wood with
a brushed finish, ideal for those
looking for the charm of nature and
the convenience of technology.

SUPERFICIE SPAZZOLATA
BRUSHED SURFACE

L’effetto realistico è proposto su
questo lato in versione spazzolato,
unendo l’aspetto estetico, che
riprende quello del legno, a quello
pratico antiscivolo.

The realistic effect is proposed
on this side in a brushed version,
combining the aesthetic appearance,
which incorporates that of wood, to
the practical non-slip.

IL NUCLEO
THE NUCLEUS
Durante il processo di co-estrusione la
massa centrale in WPC, composta solo
da materiali riciclati, viene incapsulata
e si fonde con il film protettivo in
superficie. Questo consente di avere
alte prestazioni tecniche, esclude l’uso
di collanti e sostanze chimiche, riduce
al minimo la pulizia e la manutenzione.
Inoltre l’anima è alleggerita con dei fori
circolari per dare elasticità e leggerezza
senza perdere resistenza meccanica.
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During the co-extrusion process the
central mass in WPC, composed only
of recycled materials, is encapsulated
and melts with the protective film on
the surface. This allows high technical
performance, excludes the use of glues
and chemical substances, minimizes
cleaning and maintenance. More over
the soul is lightened with circular holes
to give elasticity and lightness without
losing mechanical strength.
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MARINA REAL: FRASSINO IBIZA

MARINA CLASSIC
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MARINA CLASSIC
PI

MARINA CLASSIC è strutturato ed impiegabile su entrambi i lati.
Una faccia è spazzolata e l’altra è strutturata rigata e spazzolata.
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MARINA CLASSIC is decorated and usable on both sides.
One side is brushed and the other has a striped texture and brushed.

MARINA CLASSIC
Extruded WPC
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Il decking in WPC con struttura cava ideale per plateatici e bordi piscina, si presenta
sul mercato in quattro colorazioni, nate per accordarsi al mood dell’ambiente in cui
vengono installate definendone lo stile: si va dal marrone caldo del Terra di Siena
all’elegante grigio marrone della Pietra Lavica, per passare alle classiche tonalità del
grigio, più scuro nella versione Antracite e più chiaro nella proposta Cemento.
Marina Classic è un prodotto dalla struttura leggera, moderno, facile, pensato
per adattarsi agli arredi esterni e soddisfare anche i budget di progettazione
più contenuti.
The WPC decking with hollow structure ideal for courtyards and pool edges, is
presented on the market in four colors, created to match the mood of the environment
where they are installed in, defining the style: ranging from the warm brown of Terra
di Siena to the elegant gray brown of Pietra Lavica, to move to the classic shades of
gray, darker in the Antracite version and lighter in the Cemento proposal.
Marina Classic is a product with a light, modern and easy structure, designed
to adapt to outdoor furnishings and satisfy even the smallest design budgets.

MARINA CLASSIC: TERRA DI SIENA

AN
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MARINA CLASSIC: PIETRA LAVICA

MARINA COMPACT
AR
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NEW DESIGN MARINA COMPACT
MARINA COMPACT dal 2018 cambia il design esterno di entrambe le sue facce.
Una con struttura rigata sottile ed l’altra con rigatura più spaziata.

RE

SI

NA

Starting from 2018, MARINA COMPACT changes the external design of both its
faces. One with a thin striped structure and the other with a more spaced striping.

MARINA COMPACT
Extruded WPC
FE

RR

O

Alla nuova struttura delle facce di Marina Compact, che unisce all’aspetto pratico
antiscivolo quello estetico, sono state abbinate tre colorazioni che si ispirano alle
materie prime: Argilla, Resina e Ferro. Una palette moderna e di design per un
prodotto dalle grandi prestazioni meccaniche. Inoltre la struttura piena permette una
posa anche con curve o rialzi, al pari di un decking in legno massello.

IL VECCHIO DESIGN DI MARINA COMPACT SARÀ DISPONIBILE A MAGAZZINO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE,
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER DISPONIBILITÀ.
THE OLD DESIGN OF MARINA COMPACT WILL BE AVAILABLE IN STOCK UNTIL SELLING OUT, CONTACT OUR
SALES DEPARTMENT FOR AVAILABILITY.
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MARINA COMPACT: FERRO

To the new Marina Compact structure, which combines the practical non-slip
aesthetic appearance, three colors have been combined that are inspired by
the raw materials: Argilla, Resina and Ferro. A modern and design palette for a
product with great mechanical performances. In addition, the full structure allows
an installation even with curves or risers, like a solid wood decking.
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CLASSIC o COMPACT
MA SEMPRE MARINA
CLASSIC OR COMPACT
BUT ALWAYS MARINA

Si contraddistingue per la
superficie antiscivolo, strutturata
o spazzolata. Eventuali differenze
di tonalità nelle colorazioni sono
parte del concept del prodotto per
esaltarne l’aspetto naturale.
Non sono necessari particolari
trattamenti di conservazione e
protezione, Skema fornisce prodotti
specifici allo scopo. Non si scheggia,
non si fessura. Le doghe hanno due
facce strutturalmente diverse ma
entrambe utilizzabili.

It stands out for its non-slip,
structured or brushed surface.
Any differences in colour shades
are part of the product concept to
enhance its natural appearance. No
special preservation and protection
treatments are required, Skema
supplies specific products for this
purpose. It does not splinter, does
not crack. The planks have two
structurally different sides but both
usable.

LATO LISCIO CLASSIC
SIDE SMOOTH CLASSIC

Marina Classic si presenta con uno
dei lati omogeneo in superficie,
senza rigature. Una leggera
spazzolatura ne conferisce l’effetto
antiscivolo.

Marina Classic has one side
homogeneous on the surface,
without scoring. A light brushing
gives it the anti-slip effect.

LATO RIGATO CLASSIC
CLASSIC STRIPED SIDE

Nell’altro lato di Marina Classic
troviamo una decorazione
superficiale rigata spaziata.
È considerato oggi lo standard WPC.

On the other side of Marina Classic
we find a spaced striped surface
decoration. It is considered the WPC
standard today.

LATI RIGATI COMPACT
Marina Compact si presenta con
due lati rigati, combinabili tra loro,
che si distinguono per la spaziatura
differente.
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Marina Compact has two sides, both
striped, technically matching, which
are distinguished by a different
spacing.

MARINA CLASSIC: TERRA DI SIENA

STRIPED SIDES COMPACT
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ALLA BASE
DI TUTTO,
BASTANO POCHI
ELEMENTI

ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE
Skema fornisce tutti gli elementi
per l’installazione del pavimento per
esterni. La posa prevede una sottostruttura con magatelli in alluminio
in due altezze fornita di clip e viti,
tutto l’occorrente per dare stabilità
nel tempo al pavimento.

AT THE BASIS OF EVERYTHING,
FEW ELEMENTS ARE REQUIRED
MAGATELLI ALLUMINIO

TAMPONAMENTI IN TINTA

Da posare con le viti in acciaio zincato nero auto-foranti.
Spessore alluminio 2 mm.
To be installed with galvanised self-piercing black steel screws.
Aluminium thickness 2 mm.

Accessorio di finitura per il completamento del pavimento.
Questi profili possono essere anche abbinati al sistema Marina
Compact verificando preventivamente l’abbinamento al colore del
pavimento scelto.

CLIP DI FISSAGGIO

Finishing accessory to complete the flooring. These profiles can
also be combined with Marina Compact system by checking in
advance the matching colour of the selected flooring.
Aluminium thickness 2 mm.

Clip in materiale plastico o di metallo di colore nero necessarie
per l’installazione dei pavimenti Marina Classic, Compact e Real.

ANGOLARI IN TINTA

Plastic or black metal clips necessary for the installation of
Marina Classic, Compact and Real floorings.

CLIP DI FISSAGGIO PARETE

MATCHING CORNER PROFILES
Accessorio di finitura laterale ad L in WPC per Marina Classic
e Marina Real.
L-shaped lateral finishing accessory in WPC for Marina Classic
and Marina Real.

FIXING CLIPS

CHIUSURE DI TESTA IN TINTA

Clip di metallo per garantire una costruzione a parete con
maggiore resistenza.

MATCHING END CAP

Metal clip to guarantee a wall construction with greater
resistance.

Accessorio per la chiusura terminale delle doghe di pavimento
di Marina Classic e Real.

ESEMPI DI POSA / EXAMPLES OF INSTALLATION

MAGATELLI PARALLELI CON SOTTOSTRUTTURA
PARALLEL JOISTS WITH SUBSTRUCTURE

FINISHING COMPLEMENTS
The Outside Marina line is equipped
with a series of finishing accessories
that complete the laying of the
decking. They range from the
pluggings and the matching corners,
up to the end caps, all that can be
always matched with the colour of
the chosen flooring, for perfect work.

MATCHING PLUGGINGS

FIXING CLIPS
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PER UN LOOK
PERFETTO
CI VOGLIONO
I GIUSTI ACCESSORI

COMPLEMENTI PER LA FINITURA
La linea Outside Marina è dotata di
una serie di accessori per la finitura
che completano la posa del decking.
Si va da tamponamenti e angolari in
tinta, fino a chiusure di testa, tutto
sempre coordinabile con il colore del
rivestimento scelto, per un lavoro ad
opera d’arte.

FOR A PERFECT LOOK THE RIGHT
ACCESSORIES ARE REQUIRED

ALUMINIUM JOISTS

MAGATELLI PARALLELI
PARALLEL JOISTS

INSTALLATION ACCESSORIES
Skema supplies all the elements
for the installation of the outdoor
flooring. The aluminum sub-structure
in two heights proposed, is provided
with clips and screws and everything
needed to give to the flooring a
stability lasting over time.

Accessory for end closure of planks of Marina Classic and
Real floorings.

CLIP METALLO DI FISSAGGIO
METAL FIXING CLIP
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