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Qual è l’elemento in comune tra una cabina 
armadio, un vano sottoscala, una nicchia, un 
quadro di controllo e un ripostiglio? L’esigenza 
di chiudere gli spazi, per utilizzarli in modo 
funzionale, salvaguardando lo stile. La soluzione, 
unica e versatile, fortemente innovativa, è Skema. 
Costituita da pannelli a filomuro di ridotto spessore, 
Skema è minimalista e su misura: rende ogni vano 

parte integrante del contesto, garantendo una 
libertà progettuale senza precedenti. Realizzabile 
con differenti sistemi di chiusura, anche in forma 
trapezoidale, è disponibile nelle finiture laccato 
opaco Bianco, Cremy, Rosso Pechino, Ral. La 
variante grezza rende possibile una colorazione 
personalizzata e un mimetismo assoluto.

What is the common element among a walk-in 
closet, an under-stair storage closet, a niche, a control 
panel and a storeroom? The need to close spaces, to 
use them in a functional way, while preserving style. 
The unique versatile and strongly innovative solution 
is Skema. Made with flush-mounted panels with 
reduced thickness, Skema is minimalist and made-to-

measure: it makes every part of the room an integral 
part of the context, ensuring unprecedented design 
freedom. Achievable with different closing systems, 
even in a trapezoidal shape, it is available in the 
White mat lacquered, Cremy, Beijing Red, Ral finishes. 
The unrefined variant makes custom colouring and 
absolute camouflage possible.

FUNCTIONAL AND 
MADE-TO-MEASURE 
RETRACTABLE SYSTEM.

SISTEMA DI CHIUSURE A 
SCOMPARSA, FUNZIONALE 
E SU MISURA.
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ESEMPIO DI 
COMPOSIZIONE SU 
MISURA DI SKEMA 
EXAMPLE OF 
CUSTOMISED 
COMPOSITION 
OF SKEMA 

PARTICOLARE DI 
APERTURA IN SKEMA 
DETAIL OF OPENING 
IN SKEMA
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MANIGLIE DISPONIBILI.
HANDLES AVAILABLE.
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