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Ogni proposta SKEMAidea esprime l’interiorizzazione dei valori SKEMA, 

sviluppati con forza centripeta su tutte le dimensioni dello spazio: ne 

scaturiscono proposte che coprono ambiti dell’interior design tra loro 

diversi, ma tutte hanno un fil rouge che le connette. È il segno aperto 

al futuro e allo sviluppo che nell’equilibratore acustico Trametes si 

manifesta come elemento decorativo e funzionale, rivestito con le morbide 

e colorate proposte in tessuto che ne conferiscono carattere e originalità.    

Every SKEMAidea proposal expresses the internalisation of SKEMA 

values, developed with centripetal force on all dimensions of space: this 

gives rise to proposals that cover different areas of interior design, but 

all have a common thread that connects them. It is the sign open to the 

future and to development that in the Trametes acoustic balancer is 

manifested as a decorative and functional element, covered with the soft 

and colourful fabric proposals that give it character and originality.   

DAL SEGNO AL DISEGNO
FROM SIGN TO DESIGN

CHI È TRAMETES
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l’equilibratore acustico La proposta fonocorrettiva che si ispira alla capacità della natura di 

creare armonia. Un sistema che dona equilibrio acustico all’interno 

dell’ambiente, attraverso tecnologia vestita di stile e morbidezza. 

Modulare, tanto da dar vita a configurazioni uniche, facilmente 

componibili, seguendo come in un gioco il proprio estro creativo.

The sound correction proposal inspired by nature’s ability to create 

harmony. A system that gives acoustic balance to the environment, 

through technology dressed in style and softness. Modular, capable 

of giving life to unique configurations, easily assembled, following 

like a game its own creative inspiration.
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POROSITÀ
POROSITY

VERTICALITÀ 
VERTICALITY

TRAMATURA 
TEXTURE

STRUTTURA 3D 
3D STRUCTURE

SOVRAPPOSIZIONE 
OVERLAPPING

EQUILIBRATORE ACUSTICO ISPIRATO ALLA NATURA
ACOUSTIC BALANCER INSPIRED BY NATURE

COME UN TRAMETES

Trametes è un sistema fono correttivo che trae origine dagli omonimi 

funghi e ne copia essenza e funzionalità: corpi dalla struttura spugnosa 

in grado di catturare l’onda sonora, che si sviluppano sovrapponendosi 

ed estendendosi su più dimensioni. Da questi attinge anche il suo aspetto 

creativo e modulare, vestendosi con tessuti colorati e originali.

Trametes is a sound correction system which has its origin from the 

Homonym mushrooms, copying their essence and functionality: bodies 

with a spongy structure capable of capturing sound waves, which develop 

themselves overlapping and extending over several dimensions. From 

them it takes his creative and modular aspect from nature, dressing himself 

in colourful and original fabrics.
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀTRAMETES 13

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
SPACE FOR CREATIVITY

Con Trametes dai spazio alla creatività, per allestire e arredare gli spazi 

grazie alle configurazioni uniche e che puoi facilmente comporre da te. Le 

diverse applicazioni, i tanti colori e le forme con cui è disponibile, sono alla 

base della modularità di Trametes, il quale permette di creare la propria 

tavolozza e la propria struttura. I moduli Trametes sono sovrapponibili, 

ruotabili e installabili a parete, a soffitto o in versione freestanding.

With Trametes you give space for creativity, to set up and furnish spaces with 

unique configurations that you can easily compose by yourself. The different 

applications, the many colours and shapes with which it is available, are the 

basis of the modularity of Trametes, which allows you to create your own 

palette and structure. Trametes modules are stackable, rotatable and can 

be installed on the wall, ceiling or freestanding.



TECNOLOGICA BELLEZZA

Un caleidoscopio di tecnologica bellezza, così si presenta Trametes. 

Spigoli banditi, per lasciarsi avvolgere solo dalla piacevole sensazione di 

morbidezza delle forme e dei tessuti che rivestono gli equilibratori acustici. 

Un’ode alla pop art e al self made, con le sue forme sovrapponibili e 

telescopiche, perfette per creare composizioni uniche che si adattano alla 

nostra creatività e alle nostre esigenze, vero scopo del design evolutivo.

A kaleidoscope of technological beauty, this is how Trametes presents 

itself. No edges, just the pleasant sensation of softness of the shapes and 

fabrics that cover the acoustic balancers. An homage to pop art and the self-

made, with its stackable and telescopic shapes, perfect to create unique 

compositions that adapt to our creativity and needs, the true purpose of 

evolutionary design.
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SOVRAPPONIBILITA’ E MORBIDEZZA
OVERLAPPING AND SOFTNESS



ELEGANZA ESSENZIALE
ESSENTIAL ELEGANCETRAMETES
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SQUARE & CIRCLE

LE FORME

Per dare massima libertà espressiva, gli elementi che compongono 

Trametes si rifanno a forme geometriche essenziali. Cerchio e quadrato 

sono le due figure che si intersecano e permettono di costruire tra loro 

un fitto dialogo, che attinge ai topoi della geometria classica e traghetta il 

sistema di correzione acustica nella contemporaneità funzionale. 

To give maximum freedom of expression, the elements that make up 

Trametes are based on essential geometric shapes. Circle and square are 

the two figures that intersect and allow a dense dialogue to be established 

between them, drawing on the principles of classical geometry and bringing 

the acoustic correction system into the functional contemporary world.
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TRAMETES SQUARE

SQUARE / SMALL  

SQUARE / LARGE

SQUARE / MEDIUM

TRAMETES CIRCLE

CIRCLE / 60  

CIRCLE / 90

CIRCLE / 115



Trametes si presenta con un’estetica semplice e molto friendly, 

dove il tessuto che lo riveste accentua il senso di morbidezza delle 

diverse forme geometriche. La semplicità esterna è però sostenuta 

dalla tecnologia contenuta al suo interno e dall’attento studio della 

distribuzione delle onde sonore che comporta anche l’installazione 

degli elementi secondo precise triangolazioni e specifiche inclinazioni. 

Trametes presents itself with a simple and very friendly aesthetic, 

where the fabric that covers it accentuates the sense of softness 

of the various geometric shapes. The simplicity of the exterior is 

however supported by the technology contained within and the 

careful study of the distribution of sound waves, which also involves 

the installation of the elements according to precise triangulations 

and specific inclinations.

TRAMETES STRUTTURA HIGHTECH
HIGH-TECH STRUCTURE
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pannello acustico in poliestere 
ignifugo, 60 kg m³ 100% riciclabile 
spessore 30 mm
fire-resistant polyester acoustic 
panel, 60 kg m³ 100% recyclable 30 
mm thickness

pannello acustico in poliestere 
ignifugo, 90 kg m³ 100% riciclabile 
spessore 10 mm
Fire-resistant polyester acoustic 
panel, 90 kg m³ 100% recyclable 10 
mm thickness

tessuto in poliestere di 
rivestimento accoppiato, 100% 
riciclato
polyester fabric of coupled 
coating, 100% recycled

coppetta ferromagnetica
per il fissaggio
fixing ferromagnetic cups

chiusura zip a scomparsa
per il rivestimento in tessuto
concealed zip fastening for fabric 
covering

pannello rigido
risuonatore in poliuretano
alta densità, 600 kg m³
rigid resonator panel in high 
density polyurethane, 600 kg m³

IL CUORE TECNOLOGICO
THE TECHNOLOGICAL HEART

La funzionalità di Trametes è data da una struttura in poliuretano ad alta 

densità, configurata per ingabbiare il suono, seguendo il principio dei 

risuonatori di Helmholtz. Il controllo delle frequenze avviene grazie alla 

stratigrafia a densità differenziate che catturano l’onda sonora nelle sue 

diverse frequenze ed eliminano l’effetto di riverbero.

The functionality of Trametes is provided by a high-intensity polyurethane 

structure configured to cage sound, following the principle of Helmholtz 

resonators. The control of the frequencies occurs thanks to the differentiated 

density stratigraphy that captures the sound wave in its different frequencies 

and eliminates the effect of reverberation.

DENTRO UN TRAMETESTRAMETES 27
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SFODERABILITÀ
e IGIENE

REMOVABLE
AND HYGENIC

FACILITÀ DI ISTALLAZIONE e
RUOTABILITÀ

EASY INSTALLATION AND 
ROTATABILITY

OPZIONE
ILLUMINAZIONE

LIGHTING
OPTION

INTERCAMBIABILITÀ
TESSUTI

FABRICS
INTERCHANGEABILITY

DECLINAZIONI PARETE /
SOFFITTO / FREESTANDING

DECLINATIONS WALL
CEILING / FREESTANDING

ASSORBIMENTO 
ANTIRIVERBERO
SU LUNGHEZZE D’ONDA
DIFFERENZIATE

ANTI-REVERBERATION 
ABSORPTION ON 
DIFFERENTIATED 
WAVELENGTHS

SOVRAPPOSIZIONE
ADATTABILITÀ SU PARETI
DI VARIA MISURA

SOVRAPPOSITION
ADAPTABILITY ON WALLS OF 
VARIOUS DIMENSIONS

I VALORITRAMETES 29



SFODERABILI  E INTERCAMBIABILI
REMOVABLE AND INTERCHANGEABLE COVERSTRAMETES

CIRCLE e SQUARE sono pannelli che si 

sfoderano completamente in modo facile e 

veloce, così da agevolare il refitting e cambiare 

in un attimo l’impatto estetico di un ambiente.

CIRCLE and SQUARE are panels that can 

be completely removed quickly and easily, 

facilitating refitting and changing the aesthetic 

impact of a room in an instant.

OCCHIELLI DI RINFORZO SUL LATO 
POSTERIORE

REINFORCING EYELETS ON THE BACK 
SIDE

TESSUTO SFODERABILE
REMOVABLE FABRIC

FODERA ACCOPPIATA  A TESSUTO
LINING COUPLED WITH FABRIC

SCOCCA IN POLIURETANO CON 
PANNELLI ONDULATI ESPANSI

POLYURETHANE SHELL WITH EXPANDED 
ONDULATED PANELS

SFODERABILI E INTERCAMBIABILITRAMETES 31



Le diverse applicazioni, i tanti colori e le forme con cui è disponibile, sono 

alla base della modularità di Trametes, il quale permette di creare la propria 

tavolozza e la propria struttura. I moduli Trametes sono uno strumento di 

libertà creativa, per allestire e arredare gli spazi con configurazioni uniche, 

che possiamo facilmente comporre da soli.

The different applications, the many colours and shapes with which it is 

available, are the basis of the modularity of Trametes, which allows you 

to create your own palette and structure. Trametes modules are a tool of 

creative freedom, to set up and furnish spaces with unique configurations, 

which we can easily compose ourselves.

MODULARE & INFINITO
MODULABLE AND INFINITABLE

MODULARE & INFINITOTRAMETES 33



CIRCLE A PARETE
CIRCLE ON THE WALLTRAMETES
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FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E RUOTABILITÀ
EASINESS OF INSTALLATION AND ROTATABILITY

Trametes è un sistema modulare progettato per essere installato facilmente, 

ogni elemento è sovrapponibile agli altri e ruotabile su se stesso, così da 

dare la massima flessibilità e rapidità compositiva. 

Trametes is a modular system designed to be easily installed, each element 

is overlayable and rotatable, giving maximum flexibility and speed of 

composition.
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DESIGN ACUSTICO
ACUSTIC DESIGNTRAMETES

39



TRAMETES FONOASSORBENZA
SOUND ABSORPTION

La stratigrafia a densità differenziate con cui è strutturato Trametes 

rimodula le onde sonore, specie le vibrazioni del parlato e migliora il 

benessere acustico negli ambienti. Come si può vedere nel grafico che 

raffigura l’installazione di un singolo elemento Trametes, le curve di tempo 

del riverbero vengono abbattute e riportate all’interno di parametri ottimali.

L’utilizzo di più elementi Trametes permette di progettare una fono 

correzione completa dell’ambiente, lo studio di fattibilità viene sviluppato 

su misura dai tecnici SKEMAidea.

Trametes’ differentiated density stratigraphy reshapes sound waves, 

especially speech vibrations, and improves acoustic comfort in rooms. As 

can be seen in the graphic depicting the installation of a single Trametes 

element, reverberation time curves are lowered and brought back within 

optimal parameters. The use of several Trametes elements allows the 

design of a complete room acoustic correction, the feasibility study is 

custom developed by SKEMAidea technicians.

GRAFICO TEST FONOASSORBENZA TRAMETES SQUARE MEDIUM
GRAPHIC ACOUSTIC TEST TRAMETES SQUARE MEDIUM

as
so

rb
im

en
to 

eq
uiv

ale
nte

 m
²  /

 eq
uiv

ale
nt 

ab
so

rp
tio

n m
² 

frequenza Hz / frequency Hz

FONOASSORBENZA

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

A SOFFITTO / CELING INSTALLATION
A PARETE / WALL INSTALLATION
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SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED A BI-EMISSIONE UP/DOWN
UP/DOWN BI-EMISSION LED LIGHTING SYSTEM

STAFFA A MURO CON ILLUMINAZIONE
WALL BRACKET WITH LIGHTING

SUPPORTO PER SOSPENSIONE CON ILLUMINAZIONE
SUSPENDED BRACKET WITH LIGHTING

TRAMETES CIRCLE ABBINATO A LAMPADA SKY RING by LDD
TRAMETES CIRCLE COMBINED WITH SKY RING LAMP BY LDD

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

Le staffe della struttura possono essere implementate da 

apparecchi a LED, trasformando questo sistema fonocorrettivo in 

una vera e propria lampada, in versione Up/Down, a sospensione, 

con diffusione indiretta della luce sul soffitto, oppure stand alone.

The structure’s brackets can be implemented with LED units, 

transforming this sound system into a real lamp, in Up/Down, 

suspended, with indirect light diffusion on the ceiling, or stand 

alone versions.

ILLUMINAZIONETRAMETES 43



TRAMETES
SQUARE

TRAMETES 
FREESTANDING

TRAMETES
CIRCLE

TRAMETES
TREE

Trametes è proposto in due soluzioni: Trametes SQUARE e Trametes 

CIRCLE.

Ognuna di queste forme è disponibile in più misure e colori, che possono 

essere unite tra loro, così da creare ogni volta una struttura nuova, creativa 

e sempre funzionale.

Trametes is available in two solutions: Trametes SQUARE and Trametes 

CIRCLE.

Each of these shapes is available in several sizes and colors, which can be 

joined together to create a new, creative and always functional structure.

VERSIONI
VERSIONS

VERSIONITRAMETES 45



TRAMETES A PARETE
WALL INSTALLATION

Trametes CIRCLE oppure SQUARE si possono installare a parete, attraverso 

un sistema di fissaggio magnetico. Una volta montata la staffa al muro, 

grazie ai magneti presenti sul retro di ogni forma, è possibile modificare il 

pattern creato.

Trametes CIRCLE and SQUARE can be wall fixed using a magnetic fixing 

system. Once the bracket is secured to the wall, the magnets on the back of 

each shape allow you to change the pattern created.
SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

COPPETTE 
FERROMAGNETICHE
FERROMAGNETIC CUPS

POSIZIONE DI FISSAGGIO A
FIXING POSITION A

POSIZIONE DI FISSAGGIO B
FIXING POSITION B

A PARETETRAMETES 47
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SQUARE A PARETE E SOFFITTO
SQUARE ON WALL AND CEILINGTRAMETES



TRAMETES A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION

CON ILLUMINAZIONE
WITH LIGHTING

SENZA ILLUMINAZIONE 
WITHOUT LIGHTING

CORPO ILLUMINANTE
ILLUMINATING BODY

CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON REGOLAZIONE
STEEL SUSPENSION CABLES WITH ADJUSTMENT MECHANISM

A SOFFITTO

Trametes, può essere inserito in un ambiente anche 

con installazione a soffitto, CIRCLE oppure SQUARE, 

gli elementi vengono ancorati in sospensione 

tramite cavi in acciaio.

Trametes, can also be placed in a room with ceiling 

installation, CIRCLE or SQUARE, the elements are 

anchored in suspension using steel cables.
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CIRCLE A SOFFITTO
CIRCLE ON CEILINGTRAMETES

TRAMETES 53



La versione Freestanding di Trametes utilizza 

una base d’appoggio a terra a cui sono fissati gli 

equilibratori acustici, sfruttando il sistema di 

fissaggio magnetico. La versione autoportante può 

essere composta da più moduli e può essere dotata 

di corpo illuminante.

The Freestanding version of Trametes uses a floor-

standing base to which the acoustic balancers 

are fixed using a magnetic fixing system. The 

freestanding version can be made up of several 

modules and can be fitted with a lighting element.

TRAMETES A TERRA / FREESTANDING
FREESTANDING

SISTEMA DI FISSAGGIO 
MAGNETICO BIFACCIALE

DOUBLE-SIDED MAGNETIC FIXING 
SYSTEM

2 PANNELLI TRAMETES SQUARE L
2 TRAMETES SQUARE L PANELS

A TERRATRAMETES 55
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FREESTANDINGTRAMETES



SALA RIUNIONI
MEETING ROOMTRAMETES
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Un elemento free standing che evoca la figura degli alberi. Realizzati in 

forma iconica, attraverso le geometrie semplici e basilari del cerchio, 

elemento che ritorna in tutti i progetti più importanti.

A free-standing element that evokes the idea of trees. Made in an iconic 

form, through the simple and basic geometry of the circle, an element that 

returns in all the most important projects.

ALBERI TRAMETES
TRAMETES TREE

TREETRAMETES 61
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mm mm ONE SPAZIO EN 14342

TRAMETES
SQUARE S 800x400 54 Dfl-s1 √ √ √

TRAMETES
SQUARE L 1300x400 54 Dfl-s1 √ √ √ √

TRAMETES
SQUARE M 800x800 54 Dfl-s1 √ √ √

TRAMETES
CIRCLE 60 600x600 54 Dfl-s1 √ √ √ √

TRAMETES
CIRCLE 90 900x900 54 Dfl-s1 √ √ √ √

TRAMETES
CIRCLE 115 1150x1150 54 Dfl-s1 √ √ √ √

DETTAGLI TECNICI TRAMETES /  TRAMETES TECHNICAL DETAILS



ART DIRECTIONTRAMETES 69
REGISTERED COMMUNITY DESIGN

“La ricerca del Benessere Acustico è fondamentale come per la Luce, per 

la tatticità. Il sistema di “Equilibratori Acustici” Trametes coniuga piacere 

acustico, comfort visivo e tecnologia raffinata per prestazioni mai raggiunte.

Forma e Funzione che scaturiscono dall’attenta osservazione della Natura.

Una natura ricreata e congeniale, ma attenta ed ambientalmente pensata. 

Per il piacere di sorprendersi ... sempre!”.

“The quest for Acoustic Well-being is as fundamental as Light. The Trametes 

“Acoustic Balancers” system combines acoustic pleasure, visual comfort 

and refined technology for unrivalled performances.

Form and Function arising from the careful observation of Nature.

A recreated and congenial nature, but attentive and environmentally 

designed. For the pleasure of being surprised... always!”.

DESIGN FRANCO DRIUSSO
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