
La grande scala in legno

‘La classica scala con trave centrale in metallo

Moderna ed elegante, la scala con alzata e pedata continua

Design e linee pure per la vostra casa

La scala a sbalzo

NOVECENTO ECLIPSE

AXOLUTE

MANHATTAN

MODUS

maison
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. EASY con 
colonnine in ferro e corrimano in legno

arte
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. CLASSICA 
interamente in ferro battuto

stile
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera in legno mod. 
STILNOVO con colonnine tornite/fresate

basic
Scala con struttura centrale monotrave 
rettilinea in metallo e gradini in legno sp. 40 
mm – Ringhiera mod. EASY con colonnine in 
ferro e corrimano in legno

star
Scala con struttura centrale monotrave 
sagomata zig-zag in metallo e gradini in 
legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. EASY 
con colonnine in ferro e corrimano in 
legno

crystal
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. ROUND in 
acciaio inox a elementi orizzontali

crystal

kubi
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 40 mm – Ringhiera mod. LOGIKA in 
acciaio inox e corrimano in legno

steel
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. GLASS a 
pannelli in vetro sp. 8+8 mm

steel

BRB TECNOSCALE SRL
Piazza Umberto Nobile, 6 47030 
San Mauro Pascoli (FC) 
P.IVA IT-03613540404 | tel. 0541.930269
info@tecnoscale.com | www.tecnoscale.com

manhattan 
 
Scala a sbalzo (fascia metallic portante nascosa nel 
muro) con gradini in legno sp. 80 mm 
Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm

Scala con gradini in legno sp. 80 
mm fissati nel muro e collegati con 
distanziali in acciaio inox. Ringhiera 
mod. ROUND in acciaio inox

Scala con gradini in legno sp. 80 mm 
fissati nel muro e collegati con distanziali 
in acciaio inox. Ringhiera mod. GLASS con 
pannelli in vetro trasparente 8+8 mm

Essenze di legno e finiture

Ringhiere

Colori
metallo

EASY/EASY INOX PROVENZA LOGIKA

BLADE

PROVENZA

ROUND FLEXI

RAIL ONDA
Ringhiera legno e acciaio 
inox

Ringhiera in metallo ver-
niciato e vetro. Disponibi-
le anche in acciaio inox.

STILNOVO
Ringhiera interamente 
in legno con colonnina 
tornita

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 filoncini 
correnti orizzontali

Antracite effetto micaceo Grigio argento effetto micaceoBianco 9010 effetto liscio

DOUBLE
Ringhiera in acciaio inox 
e vetro

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 elementi 
orizzontali forma a onda

Colonnina in ferro battuto 
con liscia/con decoro, corri-
mano e caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

CLASSICA
Ringhiera interamente in 
ferro battuto, con colonni-
ne verticali

Colonnina in ferro verniciato/
acciaio inox, corrimano e 
caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

GLASS
Ringhiera con pannelli in 
vetro fissato con connet-
tori inox

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’



La scala tradizionale in legno
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La scala leggera e sinuosa
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La moderna scala in metallo: armonia nella vostra casa Scale a chiocciola per qualsiasi spazio e ogni gusto 

easy
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

yuba
Scala a chiocciola con gradini in legno con forma ‘a goccia’ -  
ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi orizzontali

pop
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 
40 mm – Ringhiera mod. RAIL in metallo a 
elementi orizzontali 

nueva
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
LOGIKA in acciaio inox e corrimano in legno

easy
Scala a chiocciola tradizionale con gradini in legno -  ringhiera 
mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

diamond
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in vetro 
stratificato con piastre di supporto in metallo  
– Ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi 
orizzontali

planet
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. RAIL in metallo verniciato con 5 tondini orizzontali

tekna
Scala a chiocciola con gradini in legno con 
forma ‘a goccia’ -  ringhiera mod. MINI 
ROUND in acciaio inox a elementi orizzontali

unika
Scala con singola fascia portante lato muro 
in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – 
gradini in legno sp. 40 mm collegati con 
distanziale esterno – Ringhiera mod. RAIL in 
metallo a elementi orizzontali

quadra
Scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in legno -  
ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno – 
Anche per fori rettangolari

open
Scala a chiocciola da esterno in metallo zincato a caldo – corrimano in 
PVC oppure metallo

lumina
Scala con fasce portanti in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm 

Personalizza il modello Plana: puoi scegliere fra questi disegni per la fascia in metallo

slide
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. LOGIKA in acciaio inox e 
corrimano in legno

stilnovo
Ringhiera con colonnine in legno tornite/
fresate e corrimano in legno

vela
Ringhiera con pannelli in vetro, caposcala e 
corrimano in legno

spazio
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. Ringhiera 
con fasce orizzontali in legno

linea
Ringhiera con elementi orizzontali in inox ø 
16 mm

glass
Ringhiera con pannelli in vetro sp. 8+8 fissati 
con connettori in inox

DOMINA ALIANTE PLANA SPIRAL
easy
Scala interamente in legno di faggio 
lamellare con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e 
corrimano in legno

provenza
Ringhiera con colonnine in ferro battuto con 
decori e corrimano in legno

rail/blade
Ringhiera con tondini orizzontali in metallo 
verniciato (Rail) oppure in acciaio inox (Blade)

master
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
ROUND in acciaio inox con 5 tondini orizzontali

Varianti
Il modello Domina è anche disponibile con questi modelli di ringhiere



La scala tradizionale in legno
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La scala leggera e sinuosa
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La moderna scala in metallo: armonia nella vostra casa Scale a chiocciola per qualsiasi spazio e ogni gusto 

easy
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

yuba
Scala a chiocciola con gradini in legno con forma ‘a goccia’ -  
ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi orizzontali

pop
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 
40 mm – Ringhiera mod. RAIL in metallo a 
elementi orizzontali 

nueva
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
LOGIKA in acciaio inox e corrimano in legno

easy
Scala a chiocciola tradizionale con gradini in legno -  ringhiera 
mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

diamond
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in vetro 
stratificato con piastre di supporto in metallo  
– Ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi 
orizzontali

planet
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. RAIL in metallo verniciato con 5 tondini orizzontali

tekna
Scala a chiocciola con gradini in legno con 
forma ‘a goccia’ -  ringhiera mod. MINI 
ROUND in acciaio inox a elementi orizzontali

unika
Scala con singola fascia portante lato muro 
in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – 
gradini in legno sp. 40 mm collegati con 
distanziale esterno – Ringhiera mod. RAIL in 
metallo a elementi orizzontali

quadra
Scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in legno -  
ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno – 
Anche per fori rettangolari

open
Scala a chiocciola da esterno in metallo zincato a caldo – corrimano in 
PVC oppure metallo

lumina
Scala con fasce portanti in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm 

Personalizza il modello Plana: puoi scegliere fra questi disegni per la fascia in metallo

slide
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. LOGIKA in acciaio inox e 
corrimano in legno

stilnovo
Ringhiera con colonnine in legno tornite/
fresate e corrimano in legno

vela
Ringhiera con pannelli in vetro, caposcala e 
corrimano in legno

spazio
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. Ringhiera 
con fasce orizzontali in legno

linea
Ringhiera con elementi orizzontali in inox ø 
16 mm

glass
Ringhiera con pannelli in vetro sp. 8+8 fissati 
con connettori in inox

DOMINA ALIANTE PLANA SPIRAL
easy
Scala interamente in legno di faggio 
lamellare con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e 
corrimano in legno

provenza
Ringhiera con colonnine in ferro battuto con 
decori e corrimano in legno

rail/blade
Ringhiera con tondini orizzontali in metallo 
verniciato (Rail) oppure in acciaio inox (Blade)

master
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
ROUND in acciaio inox con 5 tondini orizzontali

Varianti
Il modello Domina è anche disponibile con questi modelli di ringhiere



La scala tradizionale in legno
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La scala leggera e sinuosa
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La moderna scala in metallo: armonia nella vostra casa Scale a chiocciola per qualsiasi spazio e ogni gusto 

easy
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

yuba
Scala a chiocciola con gradini in legno con forma ‘a goccia’ -  
ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi orizzontali

pop
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 
40 mm – Ringhiera mod. RAIL in metallo a 
elementi orizzontali 

nueva
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
LOGIKA in acciaio inox e corrimano in legno

easy
Scala a chiocciola tradizionale con gradini in legno -  ringhiera 
mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

diamond
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in vetro 
stratificato con piastre di supporto in metallo  
– Ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi 
orizzontali

planet
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. RAIL in metallo verniciato con 5 tondini orizzontali

tekna
Scala a chiocciola con gradini in legno con 
forma ‘a goccia’ -  ringhiera mod. MINI 
ROUND in acciaio inox a elementi orizzontali

unika
Scala con singola fascia portante lato muro 
in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – 
gradini in legno sp. 40 mm collegati con 
distanziale esterno – Ringhiera mod. RAIL in 
metallo a elementi orizzontali

quadra
Scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in legno -  
ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno – 
Anche per fori rettangolari

open
Scala a chiocciola da esterno in metallo zincato a caldo – corrimano in 
PVC oppure metallo

lumina
Scala con fasce portanti in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm 

Personalizza il modello Plana: puoi scegliere fra questi disegni per la fascia in metallo

slide
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. LOGIKA in acciaio inox e 
corrimano in legno

stilnovo
Ringhiera con colonnine in legno tornite/
fresate e corrimano in legno

vela
Ringhiera con pannelli in vetro, caposcala e 
corrimano in legno

spazio
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. Ringhiera 
con fasce orizzontali in legno

linea
Ringhiera con elementi orizzontali in inox ø 
16 mm

glass
Ringhiera con pannelli in vetro sp. 8+8 fissati 
con connettori in inox

DOMINA ALIANTE PLANA SPIRAL
easy
Scala interamente in legno di faggio 
lamellare con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e 
corrimano in legno

provenza
Ringhiera con colonnine in ferro battuto con 
decori e corrimano in legno

rail/blade
Ringhiera con tondini orizzontali in metallo 
verniciato (Rail) oppure in acciaio inox (Blade)

master
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
ROUND in acciaio inox con 5 tondini orizzontali

Varianti
Il modello Domina è anche disponibile con questi modelli di ringhiere



La scala tradizionale in legno
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La scala leggera e sinuosa
Essenze disponibili: faggio lamellare, faggio massello, rovere, frassino, abete

La moderna scala in metallo: armonia nella vostra casa Scale a chiocciola per qualsiasi spazio e ogni gusto 

easy
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

yuba
Scala a chiocciola con gradini in legno con forma ‘a goccia’ -  
ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi orizzontali

pop
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 
40 mm – Ringhiera mod. RAIL in metallo a 
elementi orizzontali 

nueva
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
LOGIKA in acciaio inox e corrimano in legno

easy
Scala a chiocciola tradizionale con gradini in legno -  ringhiera 
mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno

diamond
Scala con fasce portanti in metallo sagomato 
al laser sp. 10 mm – gradini in vetro 
stratificato con piastre di supporto in metallo  
– Ringhiera mod. RAIL in metallo a elementi 
orizzontali

planet
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. 
Ringhiera mod. RAIL in metallo verniciato con 5 tondini orizzontali

tekna
Scala a chiocciola con gradini in legno con 
forma ‘a goccia’ -  ringhiera mod. MINI 
ROUND in acciaio inox a elementi orizzontali

unika
Scala con singola fascia portante lato muro 
in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – 
gradini in legno sp. 40 mm collegati con 
distanziale esterno – Ringhiera mod. RAIL in 
metallo a elementi orizzontali

quadra
Scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in legno -  
ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e corrimano in legno – 
Anche per fori rettangolari

open
Scala a chiocciola da esterno in metallo zincato a caldo – corrimano in 
PVC oppure metallo

lumina
Scala con fasce portanti in metallo sagomato al laser sp. 10 mm – gradini in legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm 

Personalizza il modello Plana: puoi scegliere fra questi disegni per la fascia in metallo

slide
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. LOGIKA in acciaio inox e 
corrimano in legno

stilnovo
Ringhiera con colonnine in legno tornite/
fresate e corrimano in legno

vela
Ringhiera con pannelli in vetro, caposcala e 
corrimano in legno

spazio
Scala interamente in legno di faggio lamellare 
con doppia fascia portante su 2 lati. Ringhiera 
con fasce orizzontali in legno

linea
Ringhiera con elementi orizzontali in inox ø 
16 mm

glass
Ringhiera con pannelli in vetro sp. 8+8 fissati 
con connettori in inox

DOMINA ALIANTE PLANA SPIRAL
easy
Scala interamente in legno di faggio 
lamellare con doppia fascia portante su 2 lati. 
Ringhiera mod. EASY con colonnine in ferro e 
corrimano in legno

provenza
Ringhiera con colonnine in ferro battuto con 
decori e corrimano in legno

rail/blade
Ringhiera con tondini orizzontali in metallo 
verniciato (Rail) oppure in acciaio inox (Blade)

master
Scala interamente in legno di faggio lamellare con fascia laterale lato 
muro. Gradini collegati con distanziale sul lato esterno. Ringhiera mod. 
ROUND in acciaio inox con 5 tondini orizzontali

Varianti
Il modello Domina è anche disponibile con questi modelli di ringhiere



La grande scala in legno

‘La classica scala con trave centrale in metallo

Moderna ed elegante, la scala con alzata e pedata continua

Design e linee pure per la vostra casa

La scala a sbalzo

NOVECENTO ECLIPSE

AXOLUTE

MANHATTAN

MODUS

maison
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. EASY con 
colonnine in ferro e corrimano in legno

arte
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. CLASSICA 
interamente in ferro battuto

stile
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera in legno mod. 
STILNOVO con colonnine tornite/fresate

basic
Scala con struttura centrale monotrave 
rettilinea in metallo e gradini in legno sp. 40 
mm – Ringhiera mod. EASY con colonnine in 
ferro e corrimano in legno

star
Scala con struttura centrale monotrave 
sagomata zig-zag in metallo e gradini in 
legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. EASY 
con colonnine in ferro e corrimano in 
legno

crystal
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. ROUND in 
acciaio inox a elementi orizzontali

crystal

kubi
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 40 mm – Ringhiera mod. LOGIKA in 
acciaio inox e corrimano in legno

steel
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. GLASS a 
pannelli in vetro sp. 8+8 mm

steel

BRB TECNOSCALE SRL
Piazza Umberto Nobile, 6 47030 
San Mauro Pascoli (FC) 
P.IVA IT-03613540404 | tel. 0541.930269
info@tecnoscale.com | www.tecnoscale.com

manhattan 
 
Scala a sbalzo (fascia metallic portante nascosa nel 
muro) con gradini in legno sp. 80 mm 
Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm

Scala con gradini in legno sp. 80 
mm fissati nel muro e collegati con 
distanziali in acciaio inox. Ringhiera 
mod. ROUND in acciaio inox

Scala con gradini in legno sp. 80 mm 
fissati nel muro e collegati con distanziali 
in acciaio inox. Ringhiera mod. GLASS con 
pannelli in vetro trasparente 8+8 mm

Essenze di legno e finiture

Ringhiere

Colori
metallo

EASY/EASY INOX PROVENZA LOGIKA

BLADE

PROVENZA

ROUND FLEXI

RAIL ONDA
Ringhiera legno e acciaio 
inox

Ringhiera in metallo ver-
niciato e vetro. Disponibi-
le anche in acciaio inox.

STILNOVO
Ringhiera interamente 
in legno con colonnina 
tornita

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 filoncini 
correnti orizzontali

Antracite effetto micaceo Grigio argento effetto micaceoBianco 9010 effetto liscio

DOUBLE
Ringhiera in acciaio inox 
e vetro

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 elementi 
orizzontali forma a onda

Colonnina in ferro battuto 
con liscia/con decoro, corri-
mano e caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

CLASSICA
Ringhiera interamente in 
ferro battuto, con colonni-
ne verticali

Colonnina in ferro verniciato/
acciaio inox, corrimano e 
caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

GLASS
Ringhiera con pannelli in 
vetro fissato con connet-
tori inox

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’



La grande scala in legno

‘La classica scala con trave centrale in metallo

Moderna ed elegante, la scala con alzata e pedata continua

Design e linee pure per la vostra casa

La scala a sbalzo

NOVECENTO ECLIPSE

AXOLUTE

MANHATTAN

MODUS

maison
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. EASY con 
colonnine in ferro e corrimano in legno

arte
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. CLASSICA 
interamente in ferro battuto

stile
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera in legno mod. 
STILNOVO con colonnine tornite/fresate

basic
Scala con struttura centrale monotrave 
rettilinea in metallo e gradini in legno sp. 40 
mm – Ringhiera mod. EASY con colonnine in 
ferro e corrimano in legno

star
Scala con struttura centrale monotrave 
sagomata zig-zag in metallo e gradini in 
legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. EASY 
con colonnine in ferro e corrimano in 
legno

crystal
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. ROUND in 
acciaio inox a elementi orizzontali

crystal

kubi
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 40 mm – Ringhiera mod. LOGIKA in 
acciaio inox e corrimano in legno

steel
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. GLASS a 
pannelli in vetro sp. 8+8 mm

steel
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manhattan 
 
Scala a sbalzo (fascia metallic portante nascosa nel 
muro) con gradini in legno sp. 80 mm 
Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm

Scala con gradini in legno sp. 80 
mm fissati nel muro e collegati con 
distanziali in acciaio inox. Ringhiera 
mod. ROUND in acciaio inox

Scala con gradini in legno sp. 80 mm 
fissati nel muro e collegati con distanziali 
in acciaio inox. Ringhiera mod. GLASS con 
pannelli in vetro trasparente 8+8 mm

Essenze di legno e finiture

Ringhiere

Colori
metallo

EASY/EASY INOX PROVENZA LOGIKA

BLADE

PROVENZA

ROUND FLEXI

RAIL ONDA
Ringhiera legno e acciaio 
inox

Ringhiera in metallo ver-
niciato e vetro. Disponibi-
le anche in acciaio inox.

STILNOVO
Ringhiera interamente 
in legno con colonnina 
tornita

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 filoncini 
correnti orizzontali

Antracite effetto micaceo Grigio argento effetto micaceoBianco 9010 effetto liscio

DOUBLE
Ringhiera in acciaio inox 
e vetro

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 elementi 
orizzontali forma a onda

Colonnina in ferro battuto 
con liscia/con decoro, corri-
mano e caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

CLASSICA
Ringhiera interamente in 
ferro battuto, con colonni-
ne verticali

Colonnina in ferro verniciato/
acciaio inox, corrimano e 
caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

GLASS
Ringhiera con pannelli in 
vetro fissato con connet-
tori inox

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’



La grande scala in legno

‘La classica scala con trave centrale in metallo

Moderna ed elegante, la scala con alzata e pedata continua

Design e linee pure per la vostra casa

La scala a sbalzo

NOVECENTO ECLIPSE

AXOLUTE

MANHATTAN

MODUS

maison
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. EASY con 
colonnine in ferro e corrimano in legno

arte
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera mod. CLASSICA 
interamente in ferro battuto

stile
Scala tradizionale in legno a travi portanti – 
gradini in legno – Ringhiera in legno mod. 
STILNOVO con colonnine tornite/fresate

basic
Scala con struttura centrale monotrave 
rettilinea in metallo e gradini in legno sp. 40 
mm – Ringhiera mod. EASY con colonnine in 
ferro e corrimano in legno

star
Scala con struttura centrale monotrave 
sagomata zig-zag in metallo e gradini in 
legno sp. 40 mm – Ringhiera mod. EASY 
con colonnine in ferro e corrimano in 
legno

crystal
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. ROUND in 
acciaio inox a elementi orizzontali

crystal

kubi
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 40 mm – Ringhiera mod. LOGIKA in 
acciaio inox e corrimano in legno

steel
Scala con alzata/pedata continua in legno 
sp. 80 mm – ringhiera mod. GLASS a 
pannelli in vetro sp. 8+8 mm

steel
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manhattan 
 
Scala a sbalzo (fascia metallic portante nascosa nel 
muro) con gradini in legno sp. 80 mm 
Ringhiera mod. GLASS con pannelli in vetro 
trasparente 8+8 mm

Scala con gradini in legno sp. 80 
mm fissati nel muro e collegati con 
distanziali in acciaio inox. Ringhiera 
mod. ROUND in acciaio inox

Scala con gradini in legno sp. 80 mm 
fissati nel muro e collegati con distanziali 
in acciaio inox. Ringhiera mod. GLASS con 
pannelli in vetro trasparente 8+8 mm

Essenze di legno e finiture

Ringhiere

Colori
metallo

EASY/EASY INOX PROVENZA LOGIKA

BLADE

PROVENZA

ROUND FLEXI

RAIL ONDA
Ringhiera legno e acciaio 
inox

Ringhiera in metallo ver-
niciato e vetro. Disponibi-
le anche in acciaio inox.

STILNOVO
Ringhiera interamente 
in legno con colonnina 
tornita

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 filoncini 
correnti orizzontali

Antracite effetto micaceo Grigio argento effetto micaceoBianco 9010 effetto liscio

DOUBLE
Ringhiera in acciaio inox 
e vetro

Ringhiera in metallo 
verniciato con 5 elementi 
orizzontali forma a onda

Colonnina in ferro battuto 
con liscia/con decoro, corri-
mano e caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

CLASSICA
Ringhiera interamente in 
ferro battuto, con colonni-
ne verticali

Colonnina in ferro verniciato/
acciaio inox, corrimano e 
caposcala in legno

Ringhiera in acciaio inox 
con 5 filoncini correnti 
orizzontali

GLASS
Ringhiera con pannelli in 
vetro fissato con connet-
tori inox

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’

Questo modello può essere 
personalizzato con tutti i modelli di 
ringhiera’


