
IL TEMPO PASSA 
PER TUTTI O QUASI
TIME PASSES FOR 
(ALMOST) EVERYONE

PER OUTSIDE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO SI MANIFESTA 
ESCLUSIVAMENTE NEL COLORE 

Non si scheggia, non si fessura, resiste alle rotture e alle 
deformazioni. È 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.

AS FOR OUTSIDE, THE AGING PROCESS ONLY AFFECTS
ITS COLOUR 

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.
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CREARE UN 
AMBIENTE 
SIGNIFICA 
RISPETTARE 
L’AMBIENTE

È 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. Riciclabile.

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

CREATING AN 
ENVIRONMENT WHILE 
PROTECTING THE 
ENVIRONMENT

MATERIA PRIMA 

fibra di legno HDPE 

(polietilene)

RAW MATERIALS

wood fibre high-density
 

polyethylene (HDPE)

OUTSIDE

ACQUAWATER

ENERGIA

ENERGY

PR
OD

UZ
IO

NE

PR
OD

UC
TIO

N

ECO COMPATIBILE
ECO-COMPATIBLE

LUNGA DURATA

DURABLE

RI
CI

CL
AB

IL
E

RE
CY

CL
AB

LE

LINE

OUTSIDE
OUTDOOR SURFACES

ESEMPIO / EXAMPLE MARINA CLASSIC

ESEMPIO / EXAMPLE MARINA REAL

STILE FUORI CASA
OUTDOOR STYLE 
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GLI INGREDIENTI 
DI UNA RICETTA
INNOVATIVA
THE INGREDIENTS OF 
AN INNOVATIVE RECIPE

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.

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.

Marina Real è la rivoluzione nella pavimentazione per 
esterni. Sfrutta la tecnologia della co-estrusione usando 
una capsula protettiva in polimero, che ne migliora 
anche l’estetica. Una tecnica produttiva che consente 
di avere alte prestazioni, esclude l’uso di collanti e 
sostanze chimiche e utilizza solo materiali riciclati. 
Durante il processo di co-estrusione la massa centrale 
viene incapsulata e si fonde con un film in polimero 
(HDPE) che funge da scudo esterno e che rende il 
decking impermeabile e ultra resistente, protetto da 
muffe e dal deterioramento. Marina Real si caratterizza 
anche per la resa estetica “naturale”, con venature e 
fiamme del legno messe in risalto su una faccia mentre 
l’altra è spazzolata. Un pavimento da esterni facile da 
pulire, che necessita di pochissima manutenzione e che 
non assorbe residui o liquidi.

Marina Real is the revolution of outdoor floorings. It 
uses the co-extrusion technology to create a protective 
polymer capsule which improves also its aspect.
A production method that offers excellent performances, 
is free from adhesives and chemical substances and 
uses only recycled materials. During the co-extrusion 
process the central mass is encapsulated and melted 
with a polymer film that functions as external shield and 
makes decking waterproof, resistant to scratches and 
protected from moulds and deterioration.
Marina Real is also characterized for its ultra natural 
aspect, with the wood veins and flames standing out on 
one side, while the other side is brushed. 
An outdoor flooring easy to clean and requiring very 
low maintenance, and that does not absorb residues or 
liquids.

Realizzati in WPC, un composto estruso formato 
da fibre di legno e polietilene, Marina Classic e 
Compact sono prodotti pensati appositamente per la 
pavimentazione degli ambienti esterni. Il WPC combina 
resistenza ed estetica del legno con durabilità e facilità 
di manutenzione del polietilene. Un prodotto ecologico 
e realizzato con processi ecosostenibili, resistente a 
umidità, funghi e batteri, antiscivolo, facile da pulire e 
anche da montare con il sistema Clipsystem. Marina 
Classic ha una struttura interna cava che ne conferisce 
più leggerezza, ideale per plateatici e bordi piscina, è 
utilizzabile da ambo le facce: una spazzolata ed una 
strutturata rigata. Marina Compact è un prodotto dalle 
grandi prestazioni meccaniche, grazie alla sua anima 
interna piena, è ideale per superfici curve, smussi e 
gradini.

Produced with WPC, an extruded composite made 
of wood fiber and polyethylene, Marina Classic 
and Compact are specifically devised for covering 
the surfaces of outdoor spaces. WPC combines the 
resistance and appeal of wood with the durability and 
easy maintenance of polyethylene. Being produced 
with sustainable methods, it is an eco-friendly product, 
resistant to humidity, fungi, and bacteria, easy to clean 
and install with Clipsystem. Marina Classic has an 
internal hollow structure that gives it more lightness, 
ideal for courtyards and pool sides, it can be used on 
both sides: on the brushed side or on the striped side. 
Marina Compact has excellent mechanic performances 
thanks to its full structure, ideal for curved, rounded 
surfaces and steps. 

MARINA
CLASSIC
& COMPACT

MONTAGGIO SEMPLICE
E VELOCE

ASPETTO NATURALE
RESISTENTE ALL’ACQUA
FACILE MANUTENZIONE

ECO COMPATIBILE

QUICK AND EASY
INSTALLATION
NATURAL-LOOKING
WATERPROOF
EASY MAINTENANCE
ECO-COMPATIBLE

HDPE

WOOD
FIBER

POWDER

FIBRE DI LEGNO
WOOD FIBRES

ADDITIVI
ADDITIVES

POLIETILENE HDPE
HIGH-DENSITY 
POLYETHYLENE 
(HDPE)
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FRASSINO IBIZA

TEAK OSSIDATO

IPE LAPACHO

FRASSINO NERO

TEAK
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