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Scale a Giorno 2021

scale di ALTA qualità





MOD. “MONDOLFO”

Scala a giorno bitrave in lamiera.
Gradini in legno rovere.

ringhiera in vetro inserita tra due fascioni, 
senza fissaggi a vista



MOD. “OSTRA”
 
Scala a giorno con struttura in 
lamiera dentata verniciata.
Gradino e sottogrado in legno 
rovere spazzolato e tinto.
Ringhiera con pannelli in vetro.



MOD. “BARBARA”

Scala a giorno bitrave
in lamiera dentata.

Gradino con sottogrado
in legno Rovere tinto.

Ringhiera mod. “5+1” a 
elementi trasversali in ferro 

verniciato.



MOD. “SALTARA”

Scala a giorno con struttura 
bitrave  in ferro con gradini e 
alzata in legno rovere senza 
ringhiera con corrimano.



MOD. “MAROTTA”

Scala a giorno con struttura in 
lamiera dentata verniciata.

Pedata in legno laccato.
Ringhiera con telaio in ferro 

verniciato e pannelli in vetro.



MOD. “RIPE”

Scala a Giorno bitrave in lamiera 
dentata.
Gradino in legno rovere 
spazzolato e sbiancato.
Ringhiera in ferro lavorato.



MOD. “MONTERADO”

Scala a giorno bitrave in
lamiera dentata.

Gradino in legno doussié.
Ringhiera a elementi trasversali.



MOD. “MONSANO”

Scala a giorno con struttura a 
fascioni in lamiera verniciata.
Gradino legno rovere.
Ringhiera con cavetti in acciaio 
e corrimano in legno.



MOD. “PERGOLA”

Scala a giorno bitrave in lamiera dentata con gradini in legno rovere.
Ringhiera in ferro verniciato ad elementi trasversali mod “6+1”



MOD. “MONDAVIO”

Scala a giorno bitrave in lamiera dentata con gradini in legno rovere.
Ringhiera e balaustra di design ad elementi in ferro verniciato saldati in stile confusionale.



MOD. “CORINALDO”

Scala a giorno bitrave con gradini in lamiera tagliata a laser personalizzabili.
Ringhiera in vetro temperato + ringhiera ad elementi verticali in ferro verniciato.



MOD. “CAGLI”

Scala a giorno monotrave in ferro con luci LED.
Gradini in legno rovere tinto.
Telaio ringhiera in ferro con pannelli in vetro.



MOD. “BARCHI”

Scala a giorno con struttura 
monotrave in ferro.
Pedata in legno Rovere
con luci LED.
Ringhiera con pannelli in 
vetro. 

MOD. “ARCEVIA”
 

Scala a giorno monotrave in 
ferro con luci LED.

Gradini in legno laccato.
Telaio ringhiera in ferro con 

pannelli di vetro.



MOD. “PIAGGE”

Scala a giorno monotrave in ferro.
Gradini in legno faggio.
Ringhiera in ferro verniciato a elementi trasversali mod “6+1”



MOD. “CERASA”

Scala a giorno monotrave in ferro verniciato.
Gradino in legno laccato bianco.

Ringhiera mod. 4+1 con corrimano in legno.



MOD. “ORCIANO”

Scala a giorno con struttura 
monotrave in ferro.
Pedata in legno Rovere tinto.
Ringhiera in ferro lavorato e 
verniciato.



MOD. “CESANO”

Scala a giorno con struttura 
monotrave in ferro.

Gradini in legno Rovere sbiancato.
Ringhiera in ferro con inserti e 

pomoli in ottone lucido.



MOD. “MONTEPORZIO”
 

Scala a giorno monotrave in ferro.
Gradini in legno rovere tinto.

Ringhiera e balaustra a colonnette in ferro.



MOD. “CASTELVECCHIO”

Scala a giorno con struttura 
monotrave in ferro.

Pedata in legno noce mutenye.
Ringhiera in ferro lavorato.



MOD. “SENIGALLIA”

Scala a giorno monotrave in 
ferro.

Gradini in rovere sbiancato.
Ringhiera e balaustra a colon-

nette in ferro verniciato.



MOD. “A”

Scala a chocccila quadrata
in leg  no noce mutenye

con doppia rampa rampa a 
giorno.

Ringhiera a colonnette
in ferro verniciato.

MOD. “PONTERIO”

Scala a giorno bitrave in 
legno rovere tinto.

Ringhiera in ferro lavorato 
verniciato.



MOD. “ACQUALAGNA”

Gradini in legno Rovere a 
sbalzo autoportanti.
Ringhiera in ferro verniciato.



MOD. “FRONTONE”

Scala a giorno bitrave in  
ferro.

Gradini e ringhiera in legno 
rovere.



MOD. “PIOBBICO”

Scala a giorno bitrave a 
fascioni laterali in lamiera.
Gradini a pedata alternata con 
sottogrado in legno Faggio.
Ringhiera sottosolaio in vetro 
stratificato temperato.



MOD. “FABRIANO”

Scala a giorno bitrave a 
fascioni.

Gradini alternati in legno rovere 
tinto.

Telaio ringhiera in ferro 
verniciato con pannello in vetro.



MOD. “SASSOFERRATO”

Scala a giorno con struttura 
monotrave in ferro.
Pedata alternata in legno 
laccato bianco.
Ringhiera in ferro verniciato.



MOD. “MARZOCCA”

Scala a giorno bitrave a 
fascioni.

Gradini in lamiera.
Ringhiera a elementi trasversali 

mod “4+1”.
Balaustra a colonnette verticali 

in ferro verniciato



MOD. “FOSSOMBRONE”

Scala esterna bitrave in lamiera 
dentata zincata a caldo.
Gradini in gres inseriti nel telaio 
angolare.
Ringhiera in ferro mod “6+1”



MOD. “TRECASTELLI”

Scala esterna bitrave in 
lamiera dentata.

Gradino lamiera e Ringhiera 
in ferro mod. “5+1” a 
elementi trasversali.

Zincata a caldo e verniciata 
con fondo Primer.











• Con il presente catalogo abbiamo proposto alcuni modelli di scale a giorno di nostra esecuzione.
• Per i modelli delle scale a chiocciola, richiedere l’apposito catalogo.
• Le diverse esigenze di funzionalità e di ambientazione ci impongono di progettare e produrre di volta in 
   volta manufatti diversi nelle forme e nello stile.
• Il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per consulenze e preventivi gratuiti.
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