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Negli ultimi anni lʼattenzione alla struttura dellʼabitare è
mutata radicalmente: gli spazi hanno assunto dimensioni e dinamiche nuove, espressioni del tempo in
continuo divenire in cui viviamo. Il desiderio di personalizzare i luoghi del nostro abitare ha portato a nuove
concezioni di progettazione degli spazi.

The care people give to the way they structure their
living space has changed radically: space has taken on
new dimensions and dynamics, expressing the
everchanging time we live in. The wish to personalize
the space we live in has led us to ﬁnd new ways of
designing for them.

In tutto ciò unʼattenzione particolare va data alle SCALE:
non più solamente oggetti con una precisa funzione, ma
qualcosa di più: oggetti sempre più pratici, essenziali e
funzionali, che diventano espressione dinamica della
propria personalità nello spazio del proprio abitare.

Particular attention has been given to staircases: not
only are they objects with a deﬁnite use. Theyʼre
increasingly becoming pratical, essential and functional objects in our living space, expressing our own
dynamic personality.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS
Per soddisfare le diverse esigenze di ingombro in cui prevedere la scala, sono disponibili diversi diametri: a partire dalla
più piccola di soli 124 cm di diametro, poi da 133 cm, 143 cm,
153 cm, 163 cm, 177 cm, 200 cm, 214 cm, 236 cm, 264 cm,
ﬁno alla più grande con un diametro di 310 cm.
As our staircases are avaiable in a wide range of sizes, they are
suitable for all spaces and can meet all our customers needs.
They range from a diameter of only 124 cms, through 133
cms, 143 cms, 153 cms, 163 cms, 177 cms, 200 cms, 214 cms,
236 cms, 264 cms, to the biggest one with a diameter of 310
cms.

SERVIZI / SERVICES
La nostra azienda si prenderà cura delle Vostre scale a partire dal sopralluogo e la
progettazione sino ad arrivare alle opere di ﬁnitura e accessori.
I nostri servizi per le Vostre scale sono:
Consulenza: i nostri tecnici sono disponibili ad eﬀettuare un sopralluogo sul posto
così da poter fornire consigli e informazioni utili per una scelta adeguata.
Visione dei progetti architettonici: è possibile vedere attraverso il progetto se il
prodotto andrà a soddisfare le esigenze di personalizzazione degli spazi della vostra
abitazione.
Preventivo di spesa per lʼintervento: possiamo oﬀrirvi un preventivo senza alcun
impegno e in breve tempo.
Fornitura e posa: il nostro personale, altamente specializzato,
eseguirà con accuratezza la posa delle scale e le opere di ﬁnitura che desiderate.
Opere di ﬁnitura: siamo a vostra disposizione anche per aiutarvi a scegliere le più
adatte tra le varie ﬁniture per la vostra scala:
- ﬁnitura in gesso, eventualmente spatolato a calce o stucco veneziano
- rivestimento gradini in legno o marmo
- ringhiere.
Our ﬁrm will take care of your staircases starting from an initial inspection to designing, ﬁtting and ﬁnishing.
We provide the following services:
Consulting: Our technicians will be glad to carry out an inspection in order to give
you the advice and information you need for an informed choice.
Examination of architectural designs: Examining your request we can tell you if our
product can match your expectations in the spaces of your home.
Estimate for the work: We can provide you with a non-binding estimate very quickly.
Supply and ﬁtting: Our highly-specialized staﬀ will ﬁt your staircase and carry out all
the ﬁnishing work you wish for with the highest care.
Finishing touches: We will help you to choose among our range of ﬁnishes to ﬁnd
the most suitable for your staircase:
- from plasre, through lime putty, to Venetian stucco
- treads covered in wood or marble
- banisters.

