TECNOSCALE

Specialmente Scale

COMPANY PROFILE

IL BENESSERE
DELL’ABITARE
Una tradizione ed
un’esperienza di 45
anni, per un prodotto
Made in Italy che
garantisce un design
di alta qualità e cura
del dettaglio.
La nostra squadra
operativa
lavora
i materiali di alta
qualità con perizia e
attenzione, per fare di
ogni scala un pezzo
unico.

UNA FAMIGLIA,
UN UNICO
OBIETTIVO

1966
Giuseppe Buda
fonda l’azienda con
il nome Torneria
BRB, specializzata
nella lavorazione di
pezzi in legno torniti
e fresati

Da oltre 45 anni la nostra famiglia è specialista nella progettazione e produzione di scale di
arredamento, parapetti e ringhiere.
Realizziamo le vostre idee con esperienza e competenza: soluzioni esclusive e altamente
personalizzate per rendere il Vostro prodotto unico e speciale.

1977
L’azienda si
sposta nel nuovo
stabilimento di San
Mauro Pascoli

2003
L’azienda comincia
in maniera
sistematica la
lavorazione del
metallo

2007
L’azienda affianca
ad una lavorazione
artigianale la
lavorazione a
controllo numerico
con macchine CNC

2010
La superficie
produttiva aumenta
con l’apertura del
nuovo stabilimento
dedicato alla
lavorazione del
metallo e acciaio
inox

2011
Viene inaugurato
l’ impianto
fotovoltaico
dell’azienda: 90 kW
per una produzione
annuale di circa
105’000 kW/h. Con
questa evoluzione
Tecnoscale, si
conferma anche una
realtà amica dell’
ambiente

2013
Tecnoscale
inaugura 2 superifici
espositive in
collaborazione
con propri agenti a
Catania e MIlano

TECNOSCALE in NUMERI
• Area stabilimento pari a 3700 mq
• Superficie produttiva coperta di 1600 mq
• Officina lavorazione metallo pari a 650 mq
• Reparto Falegnameria di 700 mq
• Centro di lavoro a controllo numerico a 5 assi 6 mt di lavorazione
• 1 impianto di verniciatura a liquido con ventilazione riscaldata
• 18 dipendenti e collaboratori

Da anni operiamo nel pieno rispetto dell’ambiente, in linea con il
principio di qualità in armonia con la natura.
Tecnoscale è oggi un’azienda a consumo energetico zero.

I NUMERI
• 105,000 Kwh energia prodotti ogni anno
• 300,000 cal di potenza installata per riscaldamento
• 100% riciclo dello scarto lavorazione legno
• 30% di risparmio solventi chimici
• 100 % autosufficienti dal punto di vista energetico
• 100% autosufficienti nel riscaldamento

GUARDIAMO
AVANTI

DESIGN ITALIANO
Noi di Tecnoscale abbiamo fatto
del Su Misura la nostra forza:
ci piace provare a soddisfare i
desideri dei nostri clienti.
Dalla grande impresa al
designer più esigente, la nostra
azienda è in grado di offrire
soluzioni flessibili, adatte alle
varie situazioni.

Aliante

AXOLUTE

DOMINA

IL TUO SOGNO DIVENTA REALTA’
Tecnoscale offre diverse linee che a loro volta
propongono una varietà di modelli.
La personalizzazione del prodotto avviene grazie
ad un’ampia scelta tra diverse tipologie di essenze,
colori, cristalli e configurazioni.

NOVECENTO PLANA

SPIRAL

ABITARE L’ESTERNO
Tecnoscale negli anni ha ampliato la sua gamma di offerta
su misura all’esterno della casa: parapetti e recinzioni in
acciaio inox, prodotti di completamento e di finitura.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Vogliamo offrire ai nostri partners affidabilità nel tempo per
progettare insieme soluzioni uniche in Italia e all’estero.

•
•
•
•
•
•

DISTRIBUTORI
ARCHITETTI
STUDI DI PROGETTAZIONE
IMPRESE DI COSTRUZIONE
CONTRACTORS
RIVENDITORI

IL SUPPORTO
ALLA
DIFFUSIONE
DEL BRAND
Tecnoscale supporta i propri
partner nella diffusione del
brand tramite fiere dedicate
al design, organizzazione di
incoming e si avvale della
Piattaforma Archiexpo.

PERCHE’ TECNOSCALE
MADE IN ITALY
I nostri prodotti sono interamente Made in Italy
QUALITA’
Reperiamo materiali di prima qualità
LAVORAZIONE ARTIGIANALE
Vogliamo assicurarvi un prodotto “Hand Made”, grazie al nostro
personale di produzione altamente qualificato per la lavorazione di
ogni tipo di materiale
PERSONALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE DEDICATA E
CONSULENZA TECNICA
Il nostro ufficio tecnico è a vostra completa disposizione, in grado
di realizzare qualsiasi vostra richiesta
RILIEVO MISURE
Il nostro personale tecnico effettua il rilievo misure e la dovuta
assistenza tecnica di cantiere
CONSEGNA
La consegna della merce viene effettuata con i nostri mezzi
POSA IN OPERA
Il nostro personale qualificato e specializzato effettua la posa in
opera e l’installazione
ASSISTENZA POST VENDITA
Garantiamo un’assistenza post-vendita per qualsiasi necessità

REFERENCES
Villa privata - Roma

Villa privata - Firenze

Villa privata - Cesena

Villa privata - Bologna

B&B - Milano

Villa privata - Taormina

Residence - Montecarlo

Show room Arredi -Trento

Villa privata - Salisburgo

Villa privata - Rimini

Villa privata - Milano

Hotel - Trento

Villa privata - Torino

Azienda uffici - Rimini

CONTACTS
Elena Roncarati
Export Department
elena.roncarati@tecnoscale.com
Piazza Umberto Nobile, 6
47030 San Mauro Pascoli (FC)
Italy

Ufficio di Cannes ed esposizione
Cannes, 2 Rue Edith Cavell
France

Tel.+39 0541 930269
Fax +39 0541 812147
www.tecnoscale.com
Linkedin
www.linkedin.com – Tecnoscale
Facebook
www.facebook.com/tecnoscale
Pinterest
www.pinterest.com/tecnoscale
Instagram
Tecnoscale
Google plus
www.plus.google.com - Tecnoscale

