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Collezione 2021
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EMME 0 Inox
Scala a chiocciola a pianta tonda  per esterno in acciaio zincato a caldo e verni-
ciato. Gradino in lamiera antiscivolo. Ringhiera T1 inox

EMME 0
Scala a chiocciola a pianta tonda per 
esterni in acciaio zincato a caldo.
Gradino antiscivolo e ringhiera con 
corrimano in pvc.

EMME 0 new
Scala a chiocciola a pianta tonda per 
interno o per esterno.
Gradino in acciaiaio antiscivolo o con 
rivestimento in alluminio.
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EMME1
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio 
verniciato.Gradino con rivestimento in gom-
ma antiscivolo. Ringhiera con corrimano in 
pvc.

EMME 1 SPECIAL
Scala a chiocciola a pianta ton-
da in acciaio e legno.
Gradino in acciaio con pedana 
in legno. Ringhiera tubolar.

EMME 4
Scala a chiocciola a pianta quadra in ac-
ciaio verniciato.
Gradino in lamiera antiscivolo o con pe-
dana in gomma antiscivolo.

EMME 5 SPECIAL
Scala a chiocciola a pianta qua-
dra in acciaio  e legno.
Gradino in acciaio con pedana in 
legno.
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EMME 5 new
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio verniciato  e legno.
Gradino in acciaio  con pedana in legno.
Ringhiera new.

EMME 4 ESTERNA
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio 
zincato a caldo.
Gradino in lamiera antiscivolo. Ringhiera tubo-
lar square.
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EMME 6
Scala a chiocciola a pianta tonda in alluminio e acciaio.
Gradino e distanziale in alluminio. Ringhiera in ferro battuto.

EMME 7 tonda
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio.
Gradino in lamiera. Ringhiera tubolar.
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EMME 7 quadra
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio.
Gradino in lamiera. Ringhiera tubolar.

EMME 7 tonda special
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio.
Gradino in lamiera con pedna in legno spessore 20 o 40 mm. 
Ringhiera tubolar.
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EMME 8
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio verniciato e legno.
Gradino in legno.
Ringhiera tubolar su piattina.

EMME 82 tonda
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio inox e legno.
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox vertical.
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EMME 82 quadra
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio inox e legno.
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox vertical.

EMME 84 Serial
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio verniciato e legno.
Gradino in legno. Ringhiera new.
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EMME 84 laser
Scala a chiocciola a pianta quadra in acciaio inox e legno.
Gradino in legno. Ringhiera L2.

EMME 87
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio verniciato e legno. 
Gradino in legno. Ringhiera Tubolar.
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EMME 88
Scala a chiocciola a pianta tonda in legno e acciaio verniciato.
GRadino in legno. Ringhiera Ironwood

EMME 89
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio verniciato e legno.
Gradino in legno. Ringhiera in ferro battuto.
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EMME 90
Scale elicoidale a base tonda in legno 
massello. 

EMME 92 ELITE
Scala a chiocciola a pianta tonda in acciaio verniciato e legno.
Gradino in legno. Ringhiera tubolar.
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EMME 94 glass
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato e vetro.
Gradino in vetro extrachiaro.

EMME 94 glass
Scala elicoidale a base 
tonda in acciaio vernicia-
to e Vetro.
Gradino in vetro.
Ringhiera tubolar.

Gradino pixel floor extrachia-
ro
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EMME 95
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato e legno. 
Gradino in legno. Ringhiera tubolar.

EMME 95
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato e legno.
Gradino in legno. Ringhiera tubolar.
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EMME 95
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato e legno.
Struttura a fascione. Gradino in legno. Ringhiera tubolar. 
Verniciatura effetto corten.

EMME 95 new
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato  e legno.
Gradino in legno. Ringhiera tubolar.
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EMME 95 inox
Scala elicoidale a base tonda in acciaio, acciaio inox  e legno.
Gradino in legno. Ringhiera tubolar e Inox.

EMME 95 ind
Scala elicoidale a base tonda in acciaio, acciaio e acciaio inox.
Ringhiera L2
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EMME 96  
Scala elicoidale a base tonda in acciaio verniciato  e legno. 
Gradino in legno. Ringhiera tubolar a specchiature.

EMME 97
Scale elicoidale a base tonda in legno massello. 



32 33

EMME 98 
Scala elicoidale a base quadrata.
Gradino e frontalino (opzione) in legno.
Ringhiera T Glass

EMME 98
Scala elicoidale a base quadrata.
Gradino in legno. Ringhiera di serie L2.
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EMME 99
Scala a chiocciola a pianta tonda in legno massello e acciaio inox.
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox. EMME 99 slim  

Scala a chiocciola a pianta tonda in legno massello e acciaio inox. 
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox. Palo centrale versione slim.
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EMME 99 ESTERNA
Scala a chiocciola a pianta tonda per esterni ed interni.
gradino in lamiera lavorato. Ringhiera T1 inox. 
Inox aisi 304/316.

EMME 99 ESTERNA
Scala a chiocciola a pianta 
tonda per esterni ed inter-
ni.
gradino in lamiera lavora-
to. Ringhiera T1 inox. 
Inox aisi 304/316.
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EMME 99 ESTERNA
Scala a chiocciola a pianta tonda per esterni ed 
interni.
gradino in lamiera lavorato. Ringhiera T1. 
Inox aisi 304/316.

Location: seychelles

MARINARA Classica
Scala a giorno con pedata alter-
nata. Struttura doppio fascione in 
legno massello. Gradino in legno. 
Ringhiera Marinara.
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MARINARA Laser2
Scala a giorno con pedata alternata composta da doppia struttura laterale sa-
gomata in acciaio verniciato. Gradino in legno. Ringhiera L2

FL1 new
Scala a giorno composta da monostruttura centrale in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera  new vertical.
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FL1 new
Scala a giorno composta da monostruttura centrale in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera  new ob

FL1 new
Scala a giorno composta da monostruttura centrale in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera  T1 inox.
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FL1 new inox e vetro
Scala a giorno composta da monostruttura 
centrale in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox + glass 
(sopra) e T1 + wires (sotto)

FL1 new & GLass/inox
Scala a giorno composta da mono-
struttura centrale in acciaio.

Gradino in vetro. Ringhiera L2 inox.
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H1
Scala a giorno con monostruttura 
portante in acciao a trave.
Ringhiera Tubolare square.

FL2 
Scala a giorno composta da doppia struttura in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera New ob.
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New Laser
Scala a giorno composta da 
struttura centrale formata da 
doppia lama.
Gradino in legno. Ringhiera 
New ob.

Tube
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale tubolare sagomata a gomito in 
acciaio. Gradino in legno. Ringhiera Ark.
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Tube
Scala a giorno composta da doppia 
struttura laterale tubolare sagomata a 
gomito in acciaio. Gradino in legno. Rin-
ghiera Ark.

Tube
Scala a giorno composta da doppia struttura 
laterale tubolare sagomata a gomito in accia-
io. Gradino in legno. 
Ringhiera tubolar square.
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LASER 2
Scala  a giorno composta da doppia struttu-
ra sagomata in acciaio verniciato.
Gradino in legno. 
Ringhiera L2

LASER 2 - vv
Scala  a giorno composta da doppia 
struttura sagomata in acciaio verni-
ciato.viti a vista lungo la struttura
Gradino in legno. 
Ringhiera L2

LASER 2 
Scala  a giorno composta da dop-
pia struttura sagomata in acciaio 
verniciato.
Gradino in legno. 
Ringhiera L2
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LASER 2 - sup
Scala  a giorno composta da doppia 
struttura sagomata in acciaio vernicia-
to.
Gradino in legno a vista sul fianco.
Ringhiera L2

LASER 2 glass
Scala  a giorno composta da 
doppia struttura sagomata in ac-
ciaio verniciato.
Gradino in legno. Ringhiera pure 
glass. fissaggio a punti inox
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LASER 2 glass
Scala  a giorno composta da doppia struttura sagomata in acciaio verni-
ciato.
Gradino in legno. Ringhiera pure glass fissaggio a punti inox.

LASER 2 glass
Scala  a giorno composta da dop-
pia struttura sagomata in acciaio 
verniciato.
Gradino in legno. Rin-
ghiera pure glass fissag-
gio a punti e pinze inox.
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LASER2 - Rod/wires
Scala  a giorno composta da 
doppia struttura sagomata in 
acciaio verniciato.
Gradino in legno. Ringhiera 
Rod/wires.

Laser2 + Rod
Scala  a giorno composta da doppia struttura sagomata e gradino in lamiera 
piegata in acciaio verniciato con protezione laterale RoD a cavetti in acciaio 
inox.
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Laser2 + Rod
Scala  a giorno composta da doppia struttura sagomata in acciaio verni-
ciato con protezione laterale RoD a cavetti in acciaio inox.

Laser2 + Rod
Scala  a giorno compo-
sta da doppia struttura 
sagomata in acciaio ver-
niciato con protezione 
laterale RoD a tondi in 
acciaio verniciato. Alzata 
chiusa top.
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Laser2 
Scala  a giorno composta da 
doppia struttura sagomata in ac-
ciaio verniciato.
Gradino in legno. Ringhiera 
ironwood(sopra) e ringhiera T 
glass (sotto)

LASER1 
Scala a giorno composta da mono strut-
tura sagomata a parete e gradini a sbal-
zo.
Gradino in legno. 
ringhiera L2.
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LASER1
Scala a giorno composta da 
mono struttura sagomata a pa-
rete e gradini a sbalzo. 
Alzata chiusa.
Gradino in legno. 
ringhiera new ob.

LASER1 
Scala a giorno composta da mono struttura sagomata a parete e gradini a sbalzo.
Gradino in legno. ringhiera T1 inox.
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LASER1
Scala a giorno composta da mono struttura sagomata a parete e gradini a sbalzo.
Gradino in legno. ringhiera new ob.

LASER1
Scala a giorno composta da mono 
struttura sagomata a parete e 
gradini a sbalzo.
Gradino in legno. 
ringhiera T1 inox.
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Laser 2 A.C.
Scala a giorno composta da doppia struttura.
Gradino in legno e ringhiera AC.

Laser 2 vetro
Scala a giorno composta da doppia 
struttura sagomata a gomito in acciaio 
verniciato.
Gradino in vetro.
Ringhiera L2.
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LASER 2 inox 
Scala a giorno composta da doppia struttura sagomata a gomito in acciaio inox.
Gradino in legno. Ringhiera L2 inox

LASER 2 inox 
Scala a giorno composta da doppia struttura sagomata a gomito in acciaio inox.
Gradino in legno. Ringhiera L2 inox
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LASER 2 MARMO 
Scala a giorno composta da doppia struttura sago-
mata a gomito in acciaio.
Gradino in pietra,marmo o gres. Ringhiera L2.

LASER 2 MARMO 
Scala a giorno composta da doppia 
struttura sagomata a gomito in accia-
io.
Gradino in pietra,marmo o gres. Rin-
ghiera L2.



74 75

LASER 2 MARMO 
Scala a giorno composta 
da doppia struttura sago-
mata a gomito in acciaio.
Gradino in pietra,marmo o 
gres. Ringhiera I glass.

I GLASS
Caposcala in doppia lama, corrimano 
tubolare, vetro tra le lame senza 
pinze.

LASER 2 MARMO 
Scala a giorno composta da doppia struttura sagomata a gomito in 
acciaio. Gradino in pietra,marmo o gres. Ringhiera T glass.
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LASER 2 Double
Scala a giorno composta da doppia struttura sagomata a gomito in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera pure glass sistema double.

THEMA CLASSIC 
Scala a giorno composta da doppia struttura sagomata a gomito sopra e a fa-
scione sotto. Gradini in legno. Ringhiera L2 (sopra) e t1 + glass (Sotto).
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THEMA CLASSIC + sup
Scala a giorno composta da 
doppia struttura sagomata 
a gomito sopra e a fascione 
sotto. Gradini in legno (sot-
to gradini a vista sul fianco). 
Ringhiera L2 (sopra) e t1 inox 
(Sotto).

THEMA CLASSIC + Gress
Scala a giorno composta da doppia strut-
tura sagomata a gomito sopra e a fascione 
sotto. Gradini in gress.
Ringhiera L2 inox. 
Alzata chiusa
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THEMA CLASSIC - vertical tube
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale, gradino in legno e ringhiera tu-
bolare verticale su disegno. Architetto Lorenzo Spinazzi (Mn)

THEMA CLASSIC
Scala a giorno composta da doppia struttura sa-
gomata a gomito sopra e a fascione sotto. Gradini 
in legno. Ringhiera pure glass fissaggio a punti.
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THEMA CLASSIC 
Scala a giorno composta da doppia 
struttura sagomata a gomito sopra e a 
fascione sotto. Gradini in legno a vista 
sul fianco. Alzata chiusa. Ringhiera in 
ferro battuto.
Preddisposizione per cartongesso.
 

THEMA CLASSIC Double
Scala a giorno composta da dop-
pia struttura sagomata a gomito 
sopra e a fascione sotto. Gra-
dino e frontalino top in legno. 
Ringhiera pure glass con sistema 
double.
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THEMA CLASSIC Double
Scala a giorno composta da dop-
pia struttura sagomata a gomito 
sopra e a fascione sotto. Gra-
dino e frontalino top in legno. 
Ringhiera pure glass con sistema 
double ed illuminazione led.

THEMA classic + rod
Scala a giorno composta da 
doppia struttura con gradi-
no a sbalzo e ringhiera rod.
In collaborazione con:
 
    Arch. Lorenzo Spinazzi  
              (MN) 
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THEMA 1
Scala a giorno composta da 
struttura singola a parete 
con gradini a sbalzo. 
Gradino in legno. Ringhiera 
tubolar.

THEMA
Scala a giorno composta da struttura in doppio fascione elicoidale.

Gradino in legno. Ringhiera L2. 



88 89

THEMA ELLITICA
Scala a giorno composta da 
struttura in doppio fascione 
elicoidale.
Gradino in legno. Ringhiera L2. 

THEMA
Scala a giorno composta da doppio fascione 
in acciaio.
Gradino in legno. Alzata chiusa standard. 
Ringhiera T1+ glass.
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THEMA
Scala a giorno composta da doppio 
fascione in acciaio.
Gradino in legno. Alzata chiusa 
standard. 

THEMA 
Scala a giorno composta da dop-
pio fascione in acciaio.
Gradino in legno. 
Ringhiera L2 Up + pure glass 
sotto soletta con fissaggio a 
punti.
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THEMA 
Scala a giorno composta da doppio fascione in acciaio.
Gradino in legno. 
Ringhiera L2 con corrimano inox.
Alzata chiusa standard. 

THEMA
Scala a giorno composta da doppio fascione 
in acciaio.
Gradino in pietra, marmo o gres. 
Ringhiera l2 inox.
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THEMA
Scala a giorno composta da doppio fascione in acciaio.
Gradino in pietra, marmo o gres. 
Ringhiera l2 inox.

THEMA
Scala a giorno composta da doppio fa-
scione in acciaio.
Gradino in pietra, marmo o gres. 
Ringhiera l2 inox.
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THEMA LIGHT
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale a fascione aperto. Gradino in le-

gno e ringhiera tubolare specchiata.
THEMA LIGHT verticale e Thema light double + glass
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale a fascione aperto. Gradino in le-
gno e ringhiera tubolare specchiata verticale. Sotto Versione Double con ringhiera in 
vetro e gradino in corian.
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THEMA LIGHT + L2 inox
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale a fascione aperto. 
Gradino in legno e ringhiera laterale in acciaio inox.

THEMA IND
Scala a giorno composta da doppio fa-
scione in acciaio.
Gradino  e frontalino in alluminio.
Ringhiera L2 Rev.
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THEMA DOUBLE
Scala a giorno composta da doppio fascione in 
acciaio.
Gradino in vetro. Ringhiera pure glass con siste-
ma double e corrimano inox.

THEMA DOUBLE
Scala a giorno composta da doppio fascione in acciaio.
Gradino in legno. Ringhiera in vetro con sistema double.
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THEMA DOUBLE
Scala a giorno composta da doppio fascione in acciaio.
Gradino e frontalino in legno standard. Ringhiera in vetro con sisema double.

MODULAR UNO
Scala a giorno composta da 
struttura modulare.
Gradino in legno. Ringhiera tu-
bolar ob.

MODULAR INOX
Scala a giorno composta da struttu-
ra modulare.
Gradino in legno. Ringhiera T1 inox.
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UP
Scala a giorno con gradini fissati direttamente alle pareti.
Varie tipologie di gradini e ringhiere,

WALL I
Scala a giorno a sbalzo.

Gradino in legno. Ringhiera T1 inox.
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WALL S
Scala a giorno a  sbalzo.
Gradino e frontalino top in legno.

Ringhiera Pure glass con fissaggio a punti.

WALL
Scala a giorno a sbalzo 
Gradini in legno.
Ringhiera T1 inox.
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WALL
Scala a giorno a sbalzo.
Gradini in legno Ringhiera 
Pure glass.

WALL Glass
Scala a giorno con struttura a parete. Gra-
dino in vetro. Ringhiera pure glass.
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LASER BOX
Scala a giorno composta da doppia strtut-
tura in acciaio sagomata a gomito, gradino 
in legno e frontalino top in legno.
Ringhiera pure glass con fissaggio a pun-
ti.

LASER Box wall effect
Scala a giorno composta da doppia strtuttura in acciaio sagomata a gomito, gradino in 
legno e frontalino top in legno.
Ringhiera pure glass con fissaggio a punti.
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LASER BOX
Scala a giorno composta da doppia strtuttura in acciaio sagomata a gomito, gra-
dino in legno e frontalino top in legno.
Ringhiera  L2.

LASER BOX
Scala a giorno composta da doppia strtuttura in acciaio sagomata a gomito, 
gradino in legno e frontalino top in legno.
Ringhiera pure glass con fissaggio a punti.
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LASER BOX - Ivonne
Scala a giorno composta da doppia 
strtuttura in acciaio sagomata a go-
mito, gradino in legno e frontalino 
top in legno.
Ringhiera ark.

LASER BOX
Scala a giorno composta 
da doppia strtuttura in 
acciaio sagomata a gomito, 
gradino in legno e fronta-
lino top in legno.
Ringhiera pure glass con 
fissaggio a punti.
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LASER BOX
Scala a giorno composta da doppia strtuttura in acciaio sagomata a gomito, gradino in 
legno e frontalino top in legno.
Ringhiera ark.

LASER BOX
Scala a giorno composta da doppia strtuttura 
in acciaio sagomata a gomito, gradino in legno e 
frontalino top in legno.
Sistema double con ringhiera in vetro pure glass



118 119

MONOTRAVE
Scala a giorno composta da mono-
struttura centrale portante in legno 
massello. Gradino in legno. Ringhiera 
a spizza (sopra) o standard (sotto).

MONOTRAVE new
Scala a giorno composta da mono-
struttura centrale portante in legno 
massello.
Gradino in legno. Ringhiera L2
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DOS
Scala a giorno composta da monostruttura centrale composta da fascione in legno mas-
sello e blocco a sostegno del gradino.

Gradino in legno massello. Ringhiera T1 inox.

OLD
SCala a giorno composta da 
doppia struttura laterale in 
legno massello. 
Gradino in legno. Ringhiera 
Ironwood.

Country 
Scala a giorno composta da doppia 
struttura laterale in legno.
Gradino e frontalino standard in 
legno. Ringhiera Ironwood.
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SOFT
Scala a giorno compo-
sta da doppia struttura 
laterale in legno mas-
sello. Gradino in legno.
Ringhiera marinara in 
ferro.

Soft Style
Scala a giorno a 
doppia struttura 
laterale con gr-
dino con aggetto 

frontale.

OLD
SCala a giorno composta da 
doppia struttura laterale in 
legno massello. 
Gradino in legno. Ringhiera 
ironwood ob (sopra) e ringhie-
ra L2 inox (sotto)
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LL Classica
Scala a giorno composta da 
doppia struttura in legno 
laterale sotto ai gradini.
Gradini in legno. Ringhiera 
ironwood.

LL New
Scala a giorno composta da doppia struttura 
in legno laterale sotto ai gradini.
Gradini in legno. Ringhiera T1 inox.
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FF1new
Scala a giorno composta da monostruttura cen-
trale portante in tubolare. Gradino in lamiera 
liscia con rivestimento in alluminio. Ringhiera new.

FF1
Scala a giorno composta da mono-
struttura centrale portante in sca-
tolato metallico. Gradino in lamiera 
antiscivolo. Ringhiera tubolar.

FF2
Scala a giorno composta da 
doppia struttura  portante in 
scatolato metallico. Gradino 
in lamiera antiscivolo. Rin-
ghiera tubolar. 
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LASER2 Industrial
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale sagomata a gomito in acciaio 

gradino rivestito in deco wooo. Ringhiera L2.

SAS
Scala antincendio a norma.
Possibilita’ di utilizzo di vari 
profili e su disegno della DL.
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LASER2 Esterna
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale sagomata a gomito 
in acciaio zincato a caldo.
Gradini in grigliato,Ringhiera L2 rod/wires.

LASER 2 Esterna 
Scala a giorno composta da doppia 
struttura laterale sagomata a gomito 
in acciaio. gradino in pietra, marmo o 
gress. Ringhiera tubolar.



132 133

LASER2 Esterna
Scala a giorno composta da doppia struttura laterale sagomata a gomito in acciaio zinca-
to a caldo.Supporto in acciaio con gradino in ultrashield.

Ark
Ringhiera tubolare in acciaio.
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Ark INOX
Ringhiera tubola-
re in acciaio inox

T1 INOX
Ringhiera tubolare in acciaio 
inox.
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L2 INOX
Ringhiera in acciaio inox satinato.

L2 INOX
Ringhiera in acciaio inox satinato.
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T1 O Glass
Ringhiera in acciaio inox satinato T1 + 

vetro.
Metal Box
Scala a giorno composta da struttura e gradini in acciaio verniciato. Ringhiera in vetro 
pure glass con sistema a tasca.
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LT inox
Ringhiera per esterni per terrazzi 
e balconi in acciaio inox satinato 
aisi 304 o 316.

ROD
Ringhiera a cavetti o tondini in ac-
ciaio inox. Fissaggio a pavimento o 
laterale alla soletta della scala.
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T1inox + glass
Ringhiera in acciaio inox tubolare 
satinato. Vetro + pinze.

T1 + glass
Ringhiera in acciaio tubolare ver-
niciato. Vetro + pinze.
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T square inox
Ringhiera in acciaio inox con 

profili tubolari quadrati.

Ark + glass
Ringhiera in acciaio tubolare 

con vetro 

L2 
Ringhiera in acciaio verniciato 
composta da caposcala in doppia 
lama, corrimano tubolare e tondi-

ni.

R-Glass  
Ringhiera in vetro  e 
acciaio inox satinato 
aisi 304/316.
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I-glass 
Ringhiera in acciaio verniciato composta da caposcala in doppia lama, corrimano 

tubolare e vetri tra le lame senza pinze.

Pure Glass
Ringhiera in  vetro portante con fissaggio a punti laterali inox.
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pure glass 
Ringhiera in  vetro portante con fissaggio a tasca annegata nel pavimento.

pure glass  
Ringhiera in  vetro portante con fis-
saggio a punti annegata nel pavimento.
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pure glass  
Ringhiera in  ve-
tro portante con 
fissaggio a tasca 
annegata nel pavi-
mento.

Pure Glass
Ringhiera in  vetro portante con fissaggio a pavimento con pinze inox.

pure glass 
Ringhiera in  vetro portante con 
fissaggio a tasca a vista.
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Pure glass 
Ringhiera in  vetro portante con fissaggio a punti inox.

Pure glass 
Ringhiera in  vetro portante con fissaggio a punti inox.
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Ringhiera L2 inox + rivestimento in rovere
Ringhiera L2 inox in acciaio inox satinato aisi 304. Rivestimento in rovere lamella-
re con pedata e battipunta.

rivestimento 
frontalino 
standard
Rivestimento in massello 
composto da pedata, fronta-
lino standard e battiscopa.
Ringhiera T1 inox.

rivestimento frontalino top
Rivestimento in legno con Gradino e frontalino top. nella foto essenza rovere di 
slavonia.

Rivestimento su 
Laser2
Scala a giorno con rivesti-
mento superiore composto da 
gradino e frontalino top. Rin-
ghiera ArK.
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Soppalchi
Soppalchi con piani in acciaio, vetro e 
legno. Strutture portanti in legno e 
acciaio.

Soppalchi 
Soppalchi con piani in ac-
ciaio, vetro e legno. Strut-
ture portanti in legno e 
acciaio.
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Essenze e colori 

Faggio naturale   Faggio sbiancato     faggio rovere      Faggio capuccino

Faggio Noce c.    Faggio Noce b      faggio Noce s       Faggio wenge’

Faggio ciliegio a       Faggio ciliegio B     faggio doussie’        Legno laccato

Faggio cenere   Faggio fumo    faggio ghiaccio      abete austriaco

Rovere rosa    Rovere  naturale    rovere  sbiancato    iroko

Materiali e tonalita’

Ral 9010                ral 9016            Ral 1013             Ral 1015             ral 7044  

Inox                   

Vetro

Le tinte e i colori sopra riprodotti sono indicativi e non impegnativi in quanto 
non riproducibili perfettamente in stampa.
La ditta, senza preavviso, si riserva la facolta’ di apportare modifiche ai model-
li esposti in questo catalogo al fine di migliorare la produzione.

Ral 9006              Ral 9007            Grigio fumo          Grigio Forgia       Grigio micaceo

Nero goffrato         Nero micaceo       rall 7016           Dark Brown         Tortora

Dune                      Ruggine chiaro     Ruggine scuro      Silver         Nichel      
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