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PROTEGGI IL TUO BENESSERE
Solo la parte bella del suono
PROTEGGI IL TUO BENESSERE
Solo la parte bella del suono
Tutti i luoghi dove stiamo bene, tra loro hanno in comune una cosa: 
l’armonia. 
Fonika e Akustika sono i due esclusivi sistemi pensati da Skema per 
migliorare l’effetto acustico degli spazi in cui abitiamo, lavoriamo, viviamo.
Fonika, con il suo specifico sistema a cavità risonanti, permette di migliorare 
le performance foniche degli spazi; Akustika è ideale per tutti quei luoghi 
come cinema, bar, ristoranti e luoghi di lavoro dove è necessaria un’elevata 
capacità di assorbimento acustico.

Tutti i luoghi dove stiamo bene, tra loro hanno in comune una cosa: 
l’armonia. 
Fonika e Akustika sono i due esclusivi sistemi pensati da Skema per 
migliorare l’effetto acustico degli spazi in cui abitiamo, lavoriamo, viviamo.
Fonika, con il suo specifico sistema a cavità risonanti, permette di migliorare 
le performance foniche degli spazi; Akustika è ideale per tutti quei luoghi 
come cinema, bar, ristoranti e luoghi di lavoro dove è necessaria un’elevata 
capacità di assorbimento acustico.



E LASCIATI VIBRARE
Il mondo è suono
E LASCIATI VIBRARE
Il mondo è suono
Nadabrahma: come dicono gli Hindu il mondo è suono.
Tutto attorno a noi ha una vibrazione, noi stessi trasmettiamo diverse 
frequenze, non per niente quando un corpo è in salute si dice anche che è in 
armonia.
Le vibrazioni vengono percepite con tutto il corpo ma ovviamente è 
l’orecchio che capta le vibrazioni e le traduce in suoni. O rumori. 
Perché oggi più che mai siamo circondati da stimoli esterni che attraggono 
la nostra attenzione, per fortuna abbiamo la capacità di estrarre e 
contestualizzare gli stimoli differenziandoli. Ma la ricerca dell’armonia è 
sempre di più una sfida in un mondo così rumoroso.

Nadabrahma: come dicono gli Hindu il mondo è suono.
Tutto attorno a noi ha una vibrazione, noi stessi trasmettiamo diverse 
frequenze, non per niente quando un corpo è in salute si dice anche che è in 
armonia.
Le vibrazioni vengono percepite con tutto il corpo ma ovviamente è 
l’orecchio che capta le vibrazioni e le traduce in suoni. O rumori. 
Perché oggi più che mai siamo circondati da stimoli esterni che attraggono 
la nostra attenzione, per fortuna abbiamo la capacità di estrarre e 
contestualizzare gli stimoli differenziandoli. Ma la ricerca dell’armonia è 
sempre di più una sfida in un mondo così rumoroso.



COS’È IL SUONO 
La funzione dell’assorbimento acustico
COS’È IL SUONO 
La funzione dell’assorbimento acustico
Il suono è il risultato di una vibrazione che si propaga nello spazio con un 
meccanismo oscillatorio attraverso le onde di compressione e rarefazione. 
Nella diffusione delle onde sonore si crea un’energia sonora, detta anche 
energia acustica, quando questa incontra una superficie viene in parte 
riflessa e in parte assorbita. Il coefficiente di assorbimento è la parte che non 
viene riflessa dell’energia incidente.
Questo fattore dipende dalla superficie che l’onda sonora incontra. Le 
superfici porose e le superfici suscettibili di vibrare (come i pannelli) hanno 
coefficienti di assorbimento elevati per i suoni ad alta e a bassa frequenza. 
L’assorbimento acustico è una pratica ampiamente utilizzata per ridurre 
l’inquinamento acustico e controllare il tempo di riverberazione all’interno 
degli ambienti.

Il suono è il risultato di una vibrazione che si propaga nello spazio con un 
meccanismo oscillatorio attraverso le onde di compressione e rarefazione. 
Nella diffusione delle onde sonore si crea un’energia sonora, detta anche 
energia acustica, quando questa incontra una superficie viene in parte 
riflessa e in parte assorbita. Il coefficiente di assorbimento è la parte che non 
viene riflessa dell’energia incidente.
Questo fattore dipende dalla superficie che l’onda sonora incontra. Le 
superfici porose e le superfici suscettibili di vibrare (come i pannelli) hanno 
coefficienti di assorbimento elevati per i suoni ad alta e a bassa frequenza. 
L’assorbimento acustico è una pratica ampiamente utilizzata per ridurre 
l’inquinamento acustico e controllare il tempo di riverberazione all’interno 
degli ambienti.



LA PERCEZIONE DEL SUONO
Sospesi tra melodie e rumori 
LA PERCEZIONE DEL SUONO
Sospesi tra melodie e rumori 
Ogni giorno la nostra capacità d’ascolto viene messa a dura prova. Negli 
ambienti siamo sempre più esposti ai rumori che disturbano la nostra 
concentrazione e interferiscono con l’ascolto. Gran parte della responsabilità 
di questi disagi va data agli ambienti in cui viviamo, dove c’è un cattivo 
isolamento o delle superfici con tempi di riverbero elevato i rumori si 
accumulano e influenzano negativamente la nostra salute, il nostro vivere 
quotidiano, la nostra produttività. Per questo la progettazione degli ambienti 
oltre che con occhi va fatta anche con le orecchie, per questo Skema 
ha progettato un insieme di soluzioni fono correttive che permettono di 
migliorare la qualità del suono negli ambienti, dalle abitazioni, agli edifici 
scolastici, dagli ambienti sanitari, fino agli spazi commerciali e ricreativi.

Ogni giorno la nostra capacità d’ascolto viene messa a dura prova. Negli 
ambienti siamo sempre più esposti ai rumori che disturbano la nostra 
concentrazione e interferiscono con l’ascolto. Gran parte della responsabilità 
di questi disagi va data agli ambienti in cui viviamo, dove c’è un cattivo 
isolamento o delle superfici con tempi di riverbero elevato i rumori si 
accumulano e influenzano negativamente la nostra salute, il nostro vivere 
quotidiano, la nostra produttività. Per questo la progettazione degli ambienti 
oltre che con occhi va fatta anche con le orecchie, per questo Skema 
ha progettato un insieme di soluzioni fono correttive che permettono di 
migliorare la qualità del suono negli ambienti, dalle abitazioni, agli edifici 
scolastici, dagli ambienti sanitari, fino agli spazi commerciali e ricreativi.



FONOISOLANTE VS FONOASSORBENTE
La differenza che si sente 
FONOISOLANTE VS FONOASSORBENTE
La differenza che si sente 
Gli isolanti acustici possono essere divisi in due macro categorie: ci sono 
materiali fonoisolanti e materiali fonoassorbenti, detti anche fono correttivi.
I materiali fonoisolanti sono impiegati in tutti i casi in cui si vuole isolare 
totalmente uno spazio, perché sono materiali che impediscono al rumore 
di diffondersi all’esterno dell’ambiente, oppure dall’esterno verso l’interno, 
come i rumori della strada che non penetrano in casa. Si crea una sorta di 
scatola chiusa dove appunto l’isolamento acustico limita la trasmissione del 
suono da uno spazio all’altro. 
I materiali fonoassorbenti o fono correttivi, non impediscono al suono di 
attraversarli bensì ne controllano le riflessioni, migliorando la qualità acustica 
dell’ambiente. Vengo applicati negli auditorium, nelle sale di registrazione, 
ma anche nelle aule scolastiche, negli ospedali e in tutti gli ambienti dove 
si vuole ottenere un suono diretto. Queste superfici in genere sono porose 
oppure sono capaci di vibrare quando incontrano le onde di trasmissione del 
suono, in entrambi i casi dimostrano un elevato coefficiente di assorbimento 
e permettono di controllare i tempi di riverberazione.

Gli isolanti acustici possono essere divisi in due macro categorie: ci sono 
materiali fonoisolanti e materiali fonoassorbenti, detti anche fono correttivi.
I materiali fonoisolanti sono impiegati in tutti i casi in cui si vuole isolare 
totalmente uno spazio, perché sono materiali che impediscono al rumore 
di diffondersi all’esterno dell’ambiente, oppure dall’esterno verso l’interno, 
come i rumori della strada che non penetrano in casa. Si crea una sorta di 
scatola chiusa dove appunto l’isolamento acustico limita la trasmissione del 
suono da uno spazio all’altro. 
I materiali fonoassorbenti o fono correttivi, non impediscono al suono di 
attraversarli bensì ne controllano le riflessioni, migliorando la qualità acustica 
dell’ambiente. Vengo applicati negli auditorium, nelle sale di registrazione, 
ma anche nelle aule scolastiche, negli ospedali e in tutti gli ambienti dove 
si vuole ottenere un suono diretto. Queste superfici in genere sono porose 
oppure sono capaci di vibrare quando incontrano le onde di trasmissione del 
suono, in entrambi i casi dimostrano un elevato coefficiente di assorbimento 
e permettono di controllare i tempi di riverberazione.
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LE SOLUZIONI
VERTICAL



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
FONIKA

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL DECOR

VERTICAL COLOR

VERTICAL DECOR H

VERTICAL DECOR H FENIX

VERTICAL TINTO

VERTICAL WOOD STRATUM

FONIKA 100: 100x2838/3030/3500x16/18 mm

FONIKA 141: 141x2838/3030/3500x16/18 mm

Fonika migliora l’acustica degli ambienti senza dimenticare che anche l’occhio vuole la sua 
parte, con il suo design raffinato rispetta la mission di Skema, quella di unire alla tecnologia 
anche la bellezza. 
Il sistema di doghe fonoassorbenti Fonika permette di correggere il suono degli ambienti 
sfruttando il principio dei risonatori di Helmholtz. Fonika è composta da pannelli MDF 
sottoposti a specifiche lavorazioni che creano delle cavità risonanti in grado di modificare la 
trasmissione delle vibrazioni. 
In fase di montaggio le doghe vengono accoppiate per creare il rivestimento, nel contempo 
sui pannelli MDF viene creato il sistema di risonatori acustici collegati all’esterno da 
fessure superficiali. L’intercapedine viene riempita con materassini minerali, per esaltare le 
caratteristiche di assorbimento del rivestimento.
Il risultato è che cambiando il sistema di trasmissione delle onde, non si ha più l’effetto 
riverbero negativo, vera fonte del rumore fastidioso e che impedisce di ascoltare ciò che 
davvero ci interessa. 
Fonika è disponibile nella versione DF che presenta caratteristiche ignifughe in classe B-s2d0.

Fonika migliora l’acustica degli ambienti senza dimenticare che anche l’occhio vuole la sua 
parte, con il suo design raffinato rispetta la mission di Skema, quella di unire alla tecnologia 
anche la bellezza. 
Il sistema di doghe fonoassorbenti Fonika permette di correggere il suono degli ambienti 
sfruttando il principio dei risonatori di Helmholtz. Fonika è composta da pannelli MDF 
sottoposti a specifiche lavorazioni che creano delle cavità risonanti in grado di modificare la 
trasmissione delle vibrazioni. 
In fase di montaggio le doghe vengono accoppiate per creare il rivestimento, nel contempo 
sui pannelli MDF viene creato il sistema di risonatori acustici collegati all’esterno da 
fessure superficiali. L’intercapedine viene riempita con materassini minerali, per esaltare le 
caratteristiche di assorbimento del rivestimento.
Il risultato è che cambiando il sistema di trasmissione delle onde, non si ha più l’effetto 
riverbero negativo, vera fonte del rumore fastidioso e che impedisce di ascoltare ciò che 
davvero ci interessa. 
Fonika è disponibile nella versione DF che presenta caratteristiche ignifughe in classe B-s2d0.



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
AKUSTIKA DOGHE

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL DECOR

VERTICAL COLOR

VERTICAL DECOR H

VERTICAL DECOR H FENIX

VERTICAL WOOD OPERA

VERTICAL TINTO

VERTICAL WOOD STRATUM

AKUSTIKA: 128/192x2838/3030/3500x16/17/18/15 mm

Con Akustika la tecnologia diventa un elemento arredativo, mettendo in bella mostra il suo 
sistema costruttivo che permette di correggere la trasmissione del suono negli ambienti.
Le doghe fonoassorbenti Akustika sono ideali per cinema, teatri, bar e ristoranti, sale 
conferenze, spazi pubblici, luoghi di lavoro. Un prodotto che permette agli ambienti di 
raggiungere alti livelli di comfort e di benessere acustico.
Grazie alle diverse geometrie di fresatura e foratura disponibili, si può scegliere il livello di 
fono correzione più adatto al proprio progetto, così da avere sempre performance tecnico-
acustiche ideali per qualsiasi spazio ed uso.
Le doghe da parete sono state progettate con specifiche profilature che ne conferiscono 
un’irresistibile resa estetica e rendono il montaggio pratico e veloce.

Con Akustika la tecnologia diventa un elemento arredativo, mettendo in bella mostra il suo 
sistema costruttivo che permette di correggere la trasmissione del suono negli ambienti.
Le doghe fonoassorbenti Akustika sono ideali per cinema, teatri, bar e ristoranti, sale 
conferenze, spazi pubblici, luoghi di lavoro. Un prodotto che permette agli ambienti di 
raggiungere alti livelli di comfort e di benessere acustico.
Grazie alle diverse geometrie di fresatura e foratura disponibili, si può scegliere il livello di 
fono correzione più adatto al proprio progetto, così da avere sempre performance tecnico-
acustiche ideali per qualsiasi spazio ed uso.
Le doghe da parete sono state progettate con specifiche profilature che ne conferiscono 
un’irresistibile resa estetica e rendono il montaggio pratico e veloce.



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
AKUSTIKA PANNELLI

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL DECOR

VERTICAL COLOR

VERTICAL DECOR H

VERTICAL DECOR H FENIX

AKUSTIKA TK 1400: 650/1000x1419x16 mm AKUSTIKA TK2800: 650/1000x2838x16 mm

I pannelli Akustika sono in MDF e rivestiti in laminato, fresati in superficie e forati all’interno, 
per formare un insieme di cavità dove il suono viene assorbito e disperso, sono realizzati con 
tecnologie costruttive DPL (Direct Pressure Laminate) e sono disponibili in varie misure e 
disegni di superficie.
Grazie ai tanti cromatismi e texture disponibili, Akustika offre una grande libertà espressiva 
e di composizione, una gamma colori praticamente infinita per lasciare libero spazio alla 
creatività progettuale.
I pannelli Akustika sono perfetti per tutti quei luoghi dove si richiede un’elevata capacità di 
assorbimento acustico, come ad esempio nel caso degli aeroporti.
Sia i pannelli che le doghe Akustika sono stati progettati per semplificare al massimo il 
montaggio con l’inserimento di specifici profili. La versione DF di Akustika, grazie ad uno 
speciale pannello, ha ottenuto la classificazione al fuoco B-s2,d0, così da renderla adatta 
anche in ambiti di pubblico spettacolo.

I pannelli Akustika sono in MDF e rivestiti in laminato, fresati in superficie e forati all’interno, 
per formare un insieme di cavità dove il suono viene assorbito e disperso, sono realizzati con 
tecnologie costruttive DPL (Direct Pressure Laminate) e sono disponibili in varie misure e 
disegni di superficie.
Grazie ai tanti cromatismi e texture disponibili, Akustika offre una grande libertà espressiva 
e di composizione, una gamma colori praticamente infinita per lasciare libero spazio alla 
creatività progettuale.
I pannelli Akustika sono perfetti per tutti quei luoghi dove si richiede un’elevata capacità di 
assorbimento acustico, come ad esempio nel caso degli aeroporti.
Sia i pannelli che le doghe Akustika sono stati progettati per semplificare al massimo il 
montaggio con l’inserimento di specifici profili. La versione DF di Akustika, grazie ad uno 
speciale pannello, ha ottenuto la classificazione al fuoco B-s2,d0, così da renderla adatta 
anche in ambiti di pubblico spettacolo.

VERTICAL WOOD OPERA

VERTICAL TINTO

VERTICAL WOOD STRATUM



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
AKUSTIKA

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL DECOR

VERTICAL COLOR

VERTICAL DECOR H

VERTICAL DECOR H FENIX

AKUSTIKA 600x600 mm

Akustika è un sistema completo che prevede il rivestimento sia delle pareti che dei soffitti. 
I controsoffitti Akustika si integrano con le doghe e i pannelli, dando così una soluzione 
completa per la fono correzione di qualsiasi ambiente. 
La libertà progettuale è garantita dalle tante geometrie di fresatura e foratura disponibili, 
permettendo di definire il livello di fono correzione e anche di creare diversi pattern che 
donano movimento e originalità all’estetica del soffitto.
I pannelli di misura standard 600x600mm, sono disponibili con tre differenti agganci: 
nascosto, in appoggio e a profilo.

Akustika è un sistema completo che prevede il rivestimento sia delle pareti che dei soffitti. 
I controsoffitti Akustika si integrano con le doghe e i pannelli, dando così una soluzione 
completa per la fono correzione di qualsiasi ambiente. 
La libertà progettuale è garantita dalle tante geometrie di fresatura e foratura disponibili, 
permettendo di definire il livello di fono correzione e anche di creare diversi pattern che 
donano movimento e originalità all’estetica del soffitto.
I pannelli di misura standard 600x600mm, sono disponibili con tre differenti agganci: 
nascosto, in appoggio e a profilo.

VERTICAL WOOD OPERA

VERTICAL TINTO

VERTICAL WOOD STRATUM



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
TEKNA

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL DECOR

VERTICAL COLOR

VERTICAL DECOR H

Akustika è un sistema completo che prevede il rivestimento sia delle pareti che dei soffitti. 
I controsoffitti Akustika si integrano con le doghe e i pannelli, dando così una soluzione 
completa per la fono correzione di qualsiasi ambiente. 
La libertà progettuale è garantita dalle tante geometrie di fresatura e foratura disponibili, 
permettendo di definire il livello di fono correzione e anche di creare diversi pattern che 
donano movimento e originalità all’estetica del soffitto.
I pannelli di misura standard 600x600mm, sono disponibili con tre differenti agganci: 
nascosto, in appoggio e a profilo.

Akustika è un sistema completo che prevede il rivestimento sia delle pareti che dei soffitti. 
I controsoffitti Akustika si integrano con le doghe e i pannelli, dando così una soluzione 
completa per la fono correzione di qualsiasi ambiente. 
La libertà progettuale è garantita dalle tante geometrie di fresatura e foratura disponibili, 
permettendo di definire il livello di fono correzione e anche di creare diversi pattern che 
donano movimento e originalità all’estetica del soffitto.
I pannelli di misura standard 600x600mm, sono disponibili con tre differenti agganci: 
nascosto, in appoggio e a profilo.

VERTICAL WOOD STRATUM

TEKNA 1400: 650/1000x1415x16 mm TEKNA 2800: 650/1000/590x2838/3030x16/17 mm



CONTROPARETE:
VERTICAL FLOORING

I PRODOTTI SKEMA APPLICATI A PARETE / I PRODOTTI SKEMA APPLICATI A PARETE:
VERTICAL FLOORING OPERA

VERTICAL FLOORING NADURA

VERTICAL FLOORING K-UNO

VERTICAL FLOORING LINDURA

Vertical Flooring declina le superfici da pavimento a parete. In questa collezione sono raccolte 
le soluzioni arredative con un forte appeal alla materia e alla sua resa estetica peculiare. 
Troviamo Vertical Oximoro, che mette al centro dell’attenzione le specie legnose della 
collezione Opera e Vertical Oximoro Live, che porta le doghe sulle superfici verticali, 
personalizzando con una serie di lavorazioni artigianali e di finiture la materia prima. Vertical 
Lindura da nuova dimensione alla bellezza di questo prodotto unico, mantenendo la facilità di 
posa delle tavole Lindura con incastro TLS. Infine, Vertical K-Uno traspone il pavimento K-Uno 
a parete senza dover progettare nulla grazie al sistema Clip Vertical.

Vertical Flooring declina le superfici da pavimento a parete. In questa collezione sono raccolte 
le soluzioni arredative con un forte appeal alla materia e alla sua resa estetica peculiare. 
Troviamo Vertical Oximoro, che mette al centro dell’attenzione le specie legnose della 
collezione Opera e Vertical Oximoro Live, che porta le doghe sulle superfici verticali, 
personalizzando con una serie di lavorazioni artigianali e di finiture la materia prima. Vertical 
Lindura da nuova dimensione alla bellezza di questo prodotto unico, mantenendo la facilità di 
posa delle tavole Lindura con incastro TLS. Infine, Vertical K-Uno traspone il pavimento K-Uno 
a parete senza dover progettare nulla grazie al sistema Clip Vertical.



FORMATI / SIZE

CONTROPARETE:
OPENMIND

I DECORI / DECORS:

LIVELLO ACUSTICO / LIVELLO ACUSTICO

VERTICAL OPEN MIND

OpenMind è un sistema di personalizzazione delle pareti attraverso pannelli in legno dalle 
lavorazioni uniche e artigianali, capaci di arredare da soli in modo scenografico attraverso il 
riutilizzo di materiali lignei di seconda vita come rami, barrique e legno antico.
Intarsi, geometrie, giochi di colore, idee innovative ed originali per un uso non convenzionale 
della materia legno, proposti in modo creativo. Composizioni che sanno trasformare una 
normale parete in un vero quadro di design raffinato ed esclusivo. Il rivestimento a parete 
acquista così una nuova dimensione, regalando all’occhio inedite emozioni.

OpenMind è un sistema di personalizzazione delle pareti attraverso pannelli in legno dalle 
lavorazioni uniche e artigianali, capaci di arredare da soli in modo scenografico attraverso il 
riutilizzo di materiali lignei di seconda vita come rami, barrique e legno antico.
Intarsi, geometrie, giochi di colore, idee innovative ed originali per un uso non convenzionale 
della materia legno, proposti in modo creativo. Composizioni che sanno trasformare una 
normale parete in un vero quadro di design raffinato ed esclusivo. Il rivestimento a parete 
acquista così una nuova dimensione, regalando all’occhio inedite emozioni.

OPEN MIND 1500/1700/1900x250/175x15/21/24/28 mm
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FONIKA 141 FONIKA 100 FONIKA 72

αρ αρ αρ

basse frequenze
low frequencies

100 < HZ > 160 0,30 0,30 0,30

200 < HZ > 315 0,55 0,60 0,65

medie frequenze
mid frequencies

400 < HZ > 630 0,40 0,50 0,55

800 < HZ > 1250 0,30 0,35 0,40

alte frequenze
high frequencies

1600 < HZ > 2500 0,25 0,35 0,45

3150 < HZ > 5000 0,20 0,30 0,50

NB: I risultati dichiarati fanno riferimento alle prove di assorbimento acustico realizzate in camera riverberante secondo ISO 354, con materassino in fibra minerale 
da 30 mm densità 60/80 Kg/mc. 

The reported results refer to sound absorption tests carried out in reverberation room according to iso 354 with 30mm mineral fiber mat of 60-80 kg/m3 density.

FONIKA 141 FONIKA 100 FONIKA 72

αρ αρ αρ

basse frequenze
low frequencies

100 < HZ > 160 0,30 0,30 0,30

200 < HZ > 315 0,55 0,60 0,65

medie frequenze
mid frequencies

400 < HZ > 630 0,40 0,50 0,55

800 < HZ > 1250 0,30 0,35 0,40

alte frequenze
high frequencies

1600 < HZ > 2500 0,25 0,35 0,45

3150 < HZ > 5000 0,20 0,30 0,50

NB: I risultati dichiarati fanno riferimento alle prove di assorbimento acustico realizzate in camera riverberante secondo ISO 354, con materassino in fibra minerale 
da 30 mm densità 60/80 Kg/mc. 

The reported results refer to sound absorption tests carried out in reverberation room according to iso 354 with 30mm mineral fiber mat of 60-80 kg/m3 density.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
DELLE PARETI VERTICAL
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GLI ELEMENTI

OMEGA

PROFILO ANGOLARE 20x40 

CLIP

PROFILO ANGOLARE 30x30 

PROFILO DI PARTENZA

PROFILO STONDATO

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.

Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.
Elemento strutturale di aggancio muro parete. Elemento strutturale di aggancio 
muro parete.



I FORMATI
FONIKA

FONIKA 100

Dimensione / Size
100 x 2838 x 16 mm
100 x 3030 x 18 mm
100 x 3500 x 16 mm
100 x 3030 x 16 mm

Disponibile in versione standard 
e ignifuga / Available in standard 
and fire retardant version

Classe Reazione al Fuoco
Fire reaction class
B-s2,d0

Dimensione / Size
141 x 2838 x 16 mm
141 x 3030 x 18 mm
141 x 3500 x 16 mm
141 x 3030 x 16 mm

Disponibile in versione standard 
e ignifuga / Available in standard 
and fire retardant version

Classe Reazione al Fuoco
Fire reaction class
B-s2,d0

FONIKA 141
16/18

10
0

Lato a vista
Exposed side

Lato applicazione
Application side

16/18

14
1

Lato a vista
Exposed side

Lato applicazione
Application side

I FORMATI
TEKNA

TEKNA

Dimensione / Size
650/1000x1415/2838x16 mm
590x3030x18 mm

Disponibile in versione standard 
e ignifuga / Available in standard 
and fire retardant version

Classe Reazione al Fuoco
Fire reaction class
B-s2,d0

3030

59
0

1415/2838

65
0/

10
00



I FORMATI
AKUSTIKA DOGHE

Aspetto / Aspect Sezione tecnica / Technical Section Modello e caratteristiche / 
Model and characteristicsProspetto / View
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Modello / Model
13/3 FP16

foratura netta / net open area 12%, 
αw = 0,65*

Dimensione / Size
128x2838x16 mm (DPL)

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.

Modello / Model
13/3 FP32

foratura netta / net open area 6%, 
αw = 0,55*

Dimensione / Size
128x2838x16 mm (DPL)

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e parete portante (certificazione in corso).
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the load bearing wall (certification pending). 

Aspetto / Aspect Sezione tecnica / Technical SectionProspetto / View

Modello / Model
28/4 FP16

foratura netta / net open area 6%, 
αw = 0,60*

Dimensione / Size
128x2838x16 mm (DPL)

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.
 

Modello / Model
28/4 FP32

foratura netta / net open area 3%, 
αw = 0,50*

Dimensione / Size
128x2838x16 mm (DPL)

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e parete portante (certificazione in corso).
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the load bearing wall (certification pending). 
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Model and characteristics



Modello / Model
TK 13/3 FP16
foratura netta / net open area 12%, 
αw = 0,65*

Modello / Model
TK 13/3 FP32
foratura netta / net open area 6%, 
αw = 0,55*

Modello / Model
TK 28/4 FP16
foratura netta / net open area 6%, 
αw = 0,60*

Modello / Model
TK 28/4 FP32
foratura netta / net open area 3%, 
αw = 0,50*

Le forature possono essere 
orizzontali o verticali.
Perforations may be horizontal 
or vertical.

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.

Modello / Model
TK 16/32/4

A richiesta anche formati su misura.
Custom-made formats on request.

Disponibile versione ignifuga DF 
nelle stesse dimensioni.
DF version available in the same size.

αw = N.D. 

LA POSA PUÒ ESSERE VERTICALE O ORIZZONTALE / VERTICAL OR HORIZONTAL INSTALLATION LA POSA PUÒ ESSERE VERTICALE O ORIZZONTALE / VERTICAL OR HORIZONTAL INSTALLATION
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Model and characteristics Aspetto / Aspect Sezione tecnica / Technical Section Modello e caratteristiche / 

Model and characteristics

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e parete portante (certificazione in corso).
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the load bearing wall (certification pending). 

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e parete portante (certificazione in corso).
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the load bearing wall (certification pending). 

I FORMATI
AKUSTIKA PANNELLI



I FORMATI
AKUSTIKA PANNELLI DA SOFFITTO
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Modello / Model
13/3 FP16

foratura / perforation 12%
αw = 0,65*

Modello / Model
13/3 FP32 

foratura / perforation 6%
αw = 0,55*

Aspetto / Aspect Sezione tecnica / Technical Section Modello e caratteristiche / 
Model and characteristics

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e soffitto (certificazione in corso)
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the ceiling (certification pending). 

Modello / Model
28/4 FP16

foratura / perforation 6%
αw = 0,60*

Modello / Model
28/4 FP32 

foratura / perforation 3%
αw = 0,50*
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Aspetto / Aspect Sezione tecnica / Technical Section Modello e caratteristiche / 
Model and characteristics

I dati tecnici riportati possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per maggiori informazioni.
The technical information outlined herein may be changed without any prior warning. Our technical office is available for any further information. 

* Valori di coefficiente assorbimento acustico stimati con materassino interposto tra pannello e soffitto (certificazione in corso)
 Sound absorption coefficient values are estimated using a mat between the panel and the ceiling (certification pending). 



GUIDA
ALL’INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE AKUTIKA DOGHE

1- APPLICAZIONE OMEGA A PARETE 2- PROFILO DI PARTENZA

3- PROFILO DI PARTENZA

5- PRIMA DOGA

5- CLIP DI FISSAGGIO4- PROFILO DI PARTENZA

6- CLIP DI FISSAGGIO

6- APPLICAZIONE CLIP

Ispezionare la parete per verificare verticalità e planarità. 
Fissare a parete i profili omega con interasse massimo di 600 mm, facendo attenzione al raddoppio dell’omega in 
corrispondenza della giunzione delle doghe. 
Ispezionare la parete per verificare verticalità e planarità. 
Fissare a parete i profili omega con interasse massimo di 600 mm, facendo attenzione al raddoppio dell’omega in 
corrispondenza della giunzione delle doghe. .

Fissare il profilo di partenza garantendone il livellamento. 
Fissare il profilo di partenza garantendone il livellamento. 

Fissare alle parete con delle viti il profilo di partenza.  
Fissare alle parete con delle viti il profilo di partenza.  

inserire nel profilo di base la prima doga facendola aderire ai profili omega
inserire nel profilo di base la prima doga facendola aderire ai profili omega

Farle scendere fino ad inserirsi nell’incastro apposito.
Farle scendere fino ad inserirsi nell’incastro apposito.

Inserire le clips di fissaggio al profilo omega mediante rotazione.
Inserire le clips di fissaggio al profilo omega mediante rotazione.

Inserire le doghe della fila successiva (provvedendo ad uno sfalso del 50%) facendo combaciare gli incastri maschio-femmina 
sia sul lato lungo che di testa. Si indica di incollare le giunzioni di testa (maschio/femmina) con colla vinilica per evitare lo 
sfilamento reciproco delle doghe. 
inserire le doghe della fila successiva (provvedendo ad uno sfalso del 50%) facendo combaciare gli incastri maschio-femmina 
sia sul lato lungo che di testa. Si indica di incollare le giunzioni di testa (maschio/femmina) con colla vinilica per evitare lo 
sfilamento reciproco delle doghe. 

1 5

3 7

2 6

4 8



INSTALLAZIONE AKUTIKA DOGHE

9- APPLICAZIONE DOGHE 10- TAPPETINO FONOASSORBENTE

11- ULTIMA FILA

13- INSERIMENTO ULTIMA DOGA

15- PROFILO TERMINALE SUPERIORE12- ULTIMA FILA

14- INSERIMENTO ULTIMA DOGA

16- PROFILO TERMINALE LATERALE

inserire le clips di fissaggio e proseguire con le doghe successive
inserire le clips di fissaggio e proseguire con le doghe successive

inserire il tappetino fonoassorbente (lana di roccia) nell’intercapedine che si va via via formando
inserire il tappetino fonoassorbente (lana di roccia) nell’intercapedine che si va via via formando

Una volta che si stà per arrivare all’altezza desiderata della controparete fissare ai profili omega le piastrine per il successivo 
inserimento del profilo terminale superiore.
Una volta che si stà per arrivare all’altezza desiderata della controparete fissare ai profili omega le piastrine per il successivo 
inserimento del profilo terminale superiore.

Collocare l’ultima doga e bloccarla temporaneamente.
Collocare l’ultima doga e bloccarla temporaneamente.

Collocare il profilo terminale superiore, agganciandolo anche alle piastrine e incollarlo utilizzando del silicone alla doga 
sottostante. Fissare con nastro adesivo in attesa della asciugatura del silicone.
Collocare il profilo terminale superiore, agganciandolo anche alle piastrine e incollarlo utilizzando del silicone alla doga 
sottostante. Fissare con nastro adesivo in attesa della asciugatura del silicone.

Tagliare l’ultima doga alla misura idonea a completare la controparete.
Tagliare l’ultima doga alla misura idonea a completare la controparete.

Collocare l’ultima doga e bloccarla temporaneamente.
Collocare l’ultima doga e bloccarla temporaneamente.

È possibile utilizzare il profilo terminale superiore anche come profilo di finitura verticale laterale. 
È possibile utilizzare il profilo terminale superiore anche come profilo di finitura verticale laterale. 

9 13

11 15

10 14

12 16



I DECORI
E LE FINITURE



I DECORI
VERTICAL COLOR INSIDE
Puro colore che mette in risalto la struttura della materia senza l’aggiunta di ulteriori 
lavorazioni decorative. Color è la seria di MDF grezzo colorato direttamente in pasta e 
disponibile in ben 8 colori, che si suddividono in classici e Special.

Puro colore che mette in risalto la struttura della materia senza l’aggiunta di ulteriori 
lavorazioni decorative. Color è la seria di MDF grezzo colorato direttamente in pasta e 
disponibile in ben 8 colori, che si suddividono in classici e Special.

COLOR INSIDE PLUS:

COLOR INSIDE CLASSIC:
GIALLO

NERO

ORANGE ROSSO CIOCCOLATO BLU

NERO



I DECORI E FINITURE
VERTICAL DECOR

I DECORI / DECORS:

GRIS 004 
TEXTIL

WHITE SOFT
LEATHER

LINO HABANA 
TEXTIL

BIANCO SR209
SOFT

GREY MOUSE
LEATHER 

CEMENTO SAND
SUPER MATE

GHIACCIO
TEXTIL

GREY SKIN
LEATHER

CEMENTO GREY
SUPER MATE

ROVERE CRUDO
PORO LEGNO

CACAO  
LEATHER 

FAGGIO CHIARO
ESSENCE

NOCE CANALETTO
PORO LEGNO

ACERO BIANCO
ESSENCE

ROVERE GREY T.S.
SEGA

LINO CANCUM 
TEXTIL

ROVERE BIANCO T.S.
SEGA

NEW

Una linea che si propone con una vasta gamma di decorativi che spaziano tra i colori e le 
texture delle varie materie, dai richiami al legno e alle sue lavorazioni, all’effetto materico 
della pietra. Decor è in MDF nobilitato realizzato con tecnologia DPL e disponibile anche nella 
versione ignifuga.

Una linea che si propone con una vasta gamma di decorativi che spaziano tra i colori e le 
texture delle varie materie, dai richiami al legno e alle sue lavorazioni, all’effetto materico 
della pietra. Decor è in MDF nobilitato realizzato con tecnologia DPL e disponibile anche nella 
versione ignifuga.



I DECORI E FINITURE
VERTICAL DECOR H-DECOR H FENIX

I DECORI / DECORS:

DECOR H DECOR H FENIX

VISITA IL SITO SKEMA PER I DECORI DISPONIBILI 
ENTER SKEMA WEB SITE FOR AVAILABLE DECORS

I pannelli in MDF realizzati con tecnologia HPL sottile della linea Decor H sono disponibili in 
ben 250 differenti decorativi, tutti visibili accedendo alla sezione dedicata nel sito Skema. 
Perfetti per chi cerca un effetto Colourfull personalizzato.

Fenix raccoglie una serie di decorativi esclusiva, grazie all’applicazione in superficie di 
nanotecnologie e al trattamento con resine acriliche è molto resistente a graffi e abrasione. I 
colori della gamma si ispirano alla natura e sono tutti satinati.

I pannelli in MDF realizzati con tecnologia HPL sottile della linea Decor H sono disponibili in 
ben 250 differenti decorativi, tutti visibili accedendo alla sezione dedicata nel sito Skema. 
Perfetti per chi cerca un effetto Colourfull personalizzato.

Fenix raccoglie una serie di decorativi esclusiva, grazie all’applicazione in superficie di 
nanotecnologie e al trattamento con resine acriliche è molto resistente a graffi e abrasione. I 
colori della gamma si ispirano alla natura e sono tutti satinati.



I DECORI E FINITURE
VERTICAL WOOD STRATUM

I DECORI / DECORS:

WOOD STRATUM

La gamma di decorativi realizzati direttamente con fogli di tranciato nobile che rivestono i 
pannelli in MDF.
La bellezza del legno unito alle qualità del laminato, versatile e duraturo.

La gamma di decorativi realizzati direttamente con fogli di tranciato nobile che rivestono i 
pannelli in MDF.
La bellezza del legno unito alle qualità del laminato, versatile e duraturo.



I DECORI E FINITURE
VERTICAL WOOD OPERA 19

I DECORI / DECORS:

ELEKTRA MEDEA MANON AIDA RIGOLETTO 
WHITE

DON GIOVANNI NORMA AIDA ROCK

Opera 19 Aida si fa verticale e riveste le pareti con la sua autentica bellezza. Il più classico 
dei pavimenti prefiniti in legno di rovere a tre strati presenti nella collezione Oximoro si fa 
decorativo verticale.

Opera 19 Aida si fa verticale e riveste le pareti con la sua autentica bellezza. Il più classico 
dei pavimenti prefiniti in legno di rovere a tre strati presenti nella collezione Oximoro si fa 
decorativo verticale.



I DECORI E FINITURE
VERTICAL TINTO

I DECORI / DECORS:

TINTO

COLORI DELLA MAZZETTA RAL 
RAL SAMPLE COLOURS 

MDF verniciato a liquido o a polvere con un effetto liscio non laccato, colorato anche sulle 
fresature per avere un effetto finito e molto curato anche nei piccoli dettagli. È disponibile in 
tutti i colori RAL.

MDF verniciato a liquido o a polvere con un effetto liscio non laccato, colorato anche sulle 
fresature per avere un effetto finito e molto curato anche nei piccoli dettagli. È disponibile in 
tutti i colori RAL.



LE FINITURE / FINISHING:

LE FINITURE
OPEN MIND
xxxxx xxx
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