
E’ possibile regolare i ganci in
altezza dall’ultimo gradino fino
alla curvatura del montante.

Distanziale per fissaggio
del binario.

Innesto per unione binari.

Dati tecnici

PORTATA: Kg 150 (una persona con attrezzi)
MONTANTI: acciaio inox sez. doppia ø 15 mm
GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm
LARGHEZZA SOMMITA’: 290 mm
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131 1-2

Scale professionali
scala semplice in acciaio inox e alluminio con gancio Tipo “C1”

Particolarmente adatta per scaffalature, è realizzata con
montante di acciaio inox a doppio tubo e gradini in alluminio.

Gradini non saldati nè ribattuti.

SC
A

LE



Dati tecnici

PORTATA: Kg 150 (una persona con attrezzi)
MONTANTI: acciaio inox sez. 60x20 + 40x20  mm
GRADINI: alluminio sez. 150x25 mm

misure in cm

1) montare il carrello scorrevole alla
scala.
2) Inserire il carrello scorrevole nel
binario e portarlo in posizione.
3) Agire sulla vite di regolazione A,
rendere il piano di lavoro della scala
orizzontale e parallelo agli scaffali.
Bloccare la vite B a regolazione
ultimata.
4) C Manopola di bloccaggio corsa
scala
5) D Ruota laterale di base per
mantenere in verticale la scala sotto
carico.

Part icolare kit scorrevole
inferiore “SL”

Barra di scorrimento non fornita. Pianerottolo, portaoggetti e Kit
scorrevole superiore “SL”

Particolare giunzione per binario “SL” Particolare binario “SL” e kit gommato
fine corsa

Scale professionali
scala scorrevole laterale tipo “SL” in acciaio inox e alluminio

La scala è un prodotto certificato. La è struttura in acciaio inox
con gradini di in alluminio antisdrucciolevole. Assolve a tutti i
compiti di un rapido immagazzinaggio e si può applicare a
qualsiasi tipo di scaffale. Scorre mediante un carrello mobile
(che si può bloccare) su un binario in alluminio di mm 40x8
fissato sullo scaffale a qualsiasi altezza. Molto sicura e di facile
uso, consente operazioni rapide: una sola scala può servire
due facciate di scaffali paralleli.
Gradini: montanti su attacchi pressofusi con piolo e scanso
antitorsione, inseriti ai montanti e fissati con viti M6 e non solo
rivetti. Non saldati nè ribattuti.
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Dati tecnici

PORTATA: Kg 150 (una persona con attrezzi)
MONTANTI: acciaio inox ø 15 mm
GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm

Scale professionali
scala scorrevole frontale tipo SF in acciaio inox e alluminio

Scale per negozi e magazzini.
Scorre su un binario di alluminio mediante un carrello
composto di 24 ruote in nylon che rendono il
movimento omogeneo, silenzioso e continuo anche
nelle curve. Il carrello permette anche di regolare
l’inclinazione della scala secondo le necessità e lo
spazio disponibile. Lo spostamento della scala avviene
solo in posizione di riposo. I gradini e gli attacchi in
alluminio la rendono assai solida e durevole nel tempo
senza bisogno di manutenzione. Si applica su qualsiasi
mobile o scaffale.

Gradini non saldati nè ribattuti.
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Dati tecnici
PORTATA: Kg 150 (una persona con attrezzi)
la scala è munita di corrimano
FIANCATE: acciaio inox sez. mm 60x20 + 40x20 + 30x15
GRADINI: alluminio sez. 150x25 mm
NORMA DI SICUREZZA:
Prodotto conforme a schema di certificazione inclusivo dei requisiti applicabili
di cui alla norma UNI EN 131-2 ($3.1-2-3 6-8 e 4.6-7), ZH I/367, UNI HD I004.

CCBR: art. S0304A - S0305A
S0306A - S0307A - S0308A

CCBR/P: art. S0309A/P - S0310A/P
S0311A/P - S0312A/P - S0313A/P

CCBR/M: tutte le altezze
sono disponibili.

Scale professionali
scala a palchetto in acciaio inox e alluminio tipo “CCBR”

Struttura e versioni disponibili:
è costruita con telaio in acciaio inox, gradini e
pianerottolo in alluminio antisdrucciolevoli. Sono
disponibili tre versioni: CCBR - CCBR/P- CCBR/M. La
CCBR (foto A) è disponibile dai 4 agli 8 gradini e
prevede due ruote fisse posteriori + due ruote piroettanti
con molla anteriori; con questa versione la scala si
blocca a terra al momento della salita dell’operatore
grazie a una molla inserita nel perno della ruota che
permetto l’abbassamento della struttura con il peso
della persona. La CCBR/P (foto B) è disponibile dai 9
ai 13 gradini e presenta due ruote fisse posteriori e un
kit dispositivo frenante anteriore composto da due
ruote piroettanti ed un pedale freno.
Attenzione: in questo caso l’operatore è obbligato a
disinserire il pedale prima di ogni utilizzo. La CCBR/M
(foto C) è disponibile per tutte le altezze (dai 4 ai 13
gradini) e prevede le due ruote fisse posteriori e due
manici anteriori (sono escluse le due ruote piroettanti
ad il dispositivo freno).
SU richiesta è possibile applicare anche sulle scale dai
4 agli 8 gradini il kit dispositivo frenante (optional).
Scalini: montati su attacchi pressofusi con piolo e
scanso anti-torsione, inseriti ai montanti e fissati con
viti M6 e non solo rivetti. Non saldati nè ribattuti.
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Dati tecnici

PORTATA: Kg 300
CORRIMANO: fisso, ovale in acciaio inox 30x15x1,5 mm
MONTANTI: acciaio inox ø 15 mm
GRADINI: alluminio 800x200 mm
PIANEROTTOLO: dim. 800x680 mm
PORTAOGGETTI: dim. 800x330x11 mm
RUOTE: posteriori fisse ø 200 mm
La scala può essere corredata di kit dispositivo frenante
solo per lo spostamento a vuoto con ruote ø 140 mm.

scala in posizione di spostamento scala in posizione di utilizzo pianerottolo e portaoggetti

misure in cm

Scale professionali
scala tipo “SR” a rampa con corrimano, in acciaio inox e alluminio

La scala è un prodotto certificato. La struttura è
interamente in acciaio inox con gradini antiscivolo.
Assolve a tutti i compiti di immagazzinaggio ed è
particolarmente idonea per l’utilizzo in ambienti che
richiedono scale di elevata portata, robustezza e
dimensione. Grazie al kit dispositivo frenante (disponibile
su richiesta) le scala SR si sposta e si blocca facilmente.
Per agevolarne il trasporto viene spedita smontata ed
imballata in nylon termoretraibile.
Gradini - pianerottolo - portaoggetti: montati su
attacchi presso fusi con pioli inseriti ai montanti e fissati
con viti M8.

Gradini non saldati nè ribattuti.
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Dati tecnici
PORTATA: Kg 150 (una persona con attrezzi)
la scala è munita di corrimano
FIANCATE: acciaio inox sez. mm 60x20 + 40x20 + 30x15
PIANEROTTOLO: lamiera alluminio antiscivolo mm
450x340
RUOTE: posteriori ø 140 mm
A richiesta può essere corredata di due ruote ant.
piroettanti ø 100 mm (variante SG/P)
GRADINI: alluminio sez. 150x25 mm

Particolare attacco e ruota piroettante (nella
variante SG/P).

misure in cm

Scale professionali
scala sgabello in acciaio inox e alluminio con 2 ruote posteriori fisse tipo “SG”

E’ costruita con telaio in acciaio inox e gradini in
alluminio antisdrucciolevoli. La scala SG è dotata - nel
modello standard - di 2 ruote fisse posteriori. Si sposta
facilmente sollevandola anteriormente. Su richiesta
può essere fornita la versione SG-P che prevede le
due ruote fisse e l’aggiunta di due ruote piroettanti
con molla anteriori. Con questa versione la scala si
sposta solo spingendola e si blocca con il peso
dell’operatore durante l’utilizzo. Su richiesta la scala
può essere spedita smontata in tre parti e imballate
in nylon termoretraibilie.
Gradini: montati su attacchi pressofusi con piolo e
scanso anti-torsione, inseriti ai montanti e fissati con
viti M6 e non solo rivetti. Non saldati nè ribattuti.
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Dati tecnici

PORTATA: Kg 100
MONTANTI: alluminio anodizzato 65x30 mm
GRADINI: alluminio naturale zincato sez. 35x24 mm
Anelli, piatti di giunzione e staffe: all. anodizzato
Larghezza anelli:690 mm - profondità: 580 mm
Passo anelli: 560 mm
Lunghezza staffe di fissaggio: 15 cm

NORMA DI SICUREZZA:
conforme alla norma D.P.R. 547 del 27/04/1955

Particolare fissaggio gradino e staffa
fissaggio parete.

Dimensione anelli 690x580 mm

Vista tronco centrale scala

Scale professionali
scala a gabbia tipo “GAB”

Scala ad uso sia interno che esterno, offre una totale
sicurezza per l’operatore in quanto protetto
completamente da una struttura circolare composta
da anelli metallici. La scala è completamente in
alluminio anodizzato (eccetto i gradini che sono in
alluminio naturale), un materiale ed una finitura che
ne garantiscono la durata nel tempo. Eseguiamo
qualsiasi metratura richiesta fornendo un prodotto
conforme alla vigente normativa italiana.
Molto indicata per accedere a tetti, terrazze, soppalchi
oppure per effettuare ispezioni alle sommità di silos,
cisterne, condotte, macchinari, ecc.
Prodotto costruito su ordinazione.
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Accessorio piede snodato

LARGHEZZA ESTERNA 450 mm

SUPER SCALA “PRIMA”
scala semplice d’appoggio
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Tecnologia avanzata
per la realizzazione di
nuovi gradini a rombo,
solidi ed accoglienti
con 68 gradi
d’inclinazione.

Abbinamento di
tecnologie
differenziate.
Pratiche cerniere in
pressofusione di
alluminio.
Acciaio ricoperto in
nylon per le staffe di
scorrimento.

Le eleganti e solide
cerniere in alluminio
progettate per potersi
agganciare ad ogni
gradino ed ottenere così
la scala “zoppa”.

Meccanismo per zoppo
di serie su tutti i modelli.

Arresti anti sfilo sui ramponi
di aggancio (EN131).

Ruote di ampie dimensioni su tutti i
modelli. Nylon per il nucleo centrale
mentre la parte scorrevole è in
gomma a mescola chiara per non
rigare i muri.

Barra antichiusura in
alluminio con fermi ad
espansione nei gradini

(EN131)

Le staffe di
scorrimento in
acciaio sono
ricoperte con
brillanti mescole di
nylon, offrono così
sicurezza e
proteggono le
superfici dei
montanti
riducendone gli
attriti.

La barra stabilizzatrice in alluminio è studiata per essere
alta e lontana dalle asperità del terreno. Su alcuni
modelli poi è anche telescopica. Capace di aprirsi
quando e quanto serve per adeguarsi alla normativa
EN131. Può essere quindi richiusa quando non serve
per contenere l’ingombro.

SUPER SCALA “PRIMA”
scala a due o tre rampe o singola d’appoggio

Scala in alluminio trasformabile a due rampe oppure
a tre rampe, ma anche singola d’appoggio con
gradini stretti o larghi.
PRIMA è frutto di un progetto mirato ad offrire al
mercato un prodotto multifunzionale, certamente
innovativo per le tecnologie applicate ed il design dei
suoi particolari, ma è soprattutto uno scala capace
di porsi sempre in condizione di perfetta stabilità, in
grado di adattarsi a situazioni sfavorevoli di lavoro
anche in presenza di gradini, pendenze o falsi piani.
Rigorosamente conforme alla normativa europea
EN131/1-2 ne rende, per prima, facile l’applicazione,
grazie anche a comode ed innovative barre
stabilizzatrici regolabili di cui è dotata.
PRIMA è la prima scala trasformabile in grado di
garantire la solidità e la sicurezza delle tradizionali
scale componibili, unitamente alla versatilità ed ai
vantaggi offerti solo dalle telescopiche multiuso.
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SUPER SCALA “PRIMA”
scala a due o tre rampe o singola d’appoggio
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Barra stabilizzatrice telescopica di
serie su tutti i modelli.

SUPER SCALA “PRIMA”
versione speciale c/fune

Scala munita di meccanismo di trascinamento.
Non apribile a cavalletto.
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Sezione montanti: mm 24x60

I l  m o n o b l o c c o
cerniera che incorpora
anche l’appoggio di
seduta è realizzato in
alluminio fuso ad alta
resistenza.

Pratico gancio
porta attrezzi.

Cordino di
sicurezza

serigrafato.

DOPPIA SCALA “DUPLA”
scala a due o tre rampe o singola d’appoggio
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Scala professionale in alluminio a doppia salita, con gradini su ambo i lati profondi mm 85.
Costruita con l’apporto di tecniche industriali innovative nelle forme e per i materiali adottati,
frutto della ricerca di nuove e qualificate risorse industriali alternative.
Dupla è disponibile in sette misure da 5 a 12 gradini oltre al pratico appoggio di seduta alla
sommità.

Le linguette di incontro in
mescola di nylon e resina
alla base dei montanti,
permettono di mantenere
“in asse” la scala quando
è chiusa.

I gradini profondi 85 cm,
sono energ icamente
bloccati ai montanti senza
l’ausilio di rivetti. Ecco il
segreto di tanta solidità.



Alti calzari in gomma antisdrucciolo ad
inclinazione variata sono la garanzia per un
solido appoggio.

Eleganti nastrini di tenuta a partire dal 5 gradini
(4+pedana).

Cerniere di
esclusivo design.

Biella in nylon per
bloccaggio della

pedana
di alluminio.

I colori.

TECNOSCALA “QUADRA”

Scala in al luminio ad
elevato contenuto tecnico,
progettata e costruita con
process i  indust r ia l i  a
tecnologia avanzata. E’ la
risposta chiara ad un
mercato esigente in qualità
con un ottimo rapporto di
prezzo. Disponibile da 3 a
8 gradini con montanti a
sezione rettangolare 24x50
mm. Oppure da 9 a 13
gradini con montanti a
sezione rettangolare 24x60
mm.

Quadra si veste di forme
eleganti e belle
proponendo inediti
particolari di
alluminio pressofuso
ad altissima
resistenza.
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I gradini profondi 85 cm,
sono energicamente
bloccati ai montanti
senza l’ausilio di rivetti.
Ecco il segreto di tanta
solidità.



DOPPIA SCALA “DUPLA”
scala a due o tre rampe o singola d’appoggio
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Le mescole di nylon, ad
alta garanzia di tenuta,
sono impiegate per i
particolari e progettate per
offrire praticità d’uso e
raffinata linea estetica.

Le frizioni sotto le cerniere
garantiscono dolcezza ai
movimenti e durata ai
materiali.

Elegante vaschetta porta
oggetti con gancio: la
p a r t i c o l a r e  f o r m a
anatomica ne consente
una sicura presa.

I perni delle
pedane

ruotano in
bronzine di

nylon.



SCALA UNIVERSALE “BRIKO”
La certificazione EN131-1/2
prevede, per le scale multiuso,
la dotazione di cerniere del
tipo automatico. I tiranti
cerniera devono lavorare
e n t r a m b i  e
contemporaneamente in A o
in B.
Dalla posizione 1 si può arrivare
alla posizione 5 passando
sempre ne l le  pos i z ion i
intermedie. Ad ogni scatto la
leva passa da A in B e
viceversa.
Partendo dalla posizione 1 si
può arrivare alla posizione 2
libera di bloccaggi ponendo
i tiranti cerniera in:
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SCALA “MASTER PRO”
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E’ la scala professionale di
grandi dimensioni con la salita
a pioli piani/inclinati posti da
ambo i lati di salita. L’elevata
solidità strutturale ne permette
l’uso in situazioni di lavoro ad
alte quote, dove una normale
scala non arriva. I montanti
sono in tubo di alluminio
estruso nervato 30x65 mm.

I gradini sono fissati ai montanti
con ribordatura passante e
saldatura aggiuntiva.

Le cerniere sono in solida
carpenteria d’acciaio.



Scala singola d’appoggio con gradini stretti.

S c a l a  i n  v e t r o r e s i n a
trasformabile a due o tre
rampe ma anche semplice
d’appoggio con gradini stretti
o larghi.
Vetroprima è frutto di un
progetto mirato ad offrire al
m e r c a t o  u n  p r o d o t t o
multifunzionale, certamente
innovativo per le tecnologie
applicate ed il design dei suoi
particolari, ma è soprattutto
una scala capace di porsi
sempre in condizione di
perfetta stabilità, in grado di
a d a t t a r s i  a  s i t u a z i o n i
sfavorevoli di lavoro anche in
presenza di gradini, pendenze
o falsi piani.
Rigorosamente conforme alla
normativa Europea EN131-1/2
ne rende per prima, facile
l’applicazione grazie a anche
a comode e innovative barre
stabilizzatrici regolabili di cui è
dotata.
Vetroprima è la prima scala in
vetroresina trasformabile n
grado di garantire la solidità
e la sicurezza delle tradizionali
scale componibili, unitamente
alla versatilità ed ai vantaggi
offerti solo dalle telescopiche
multiuso.

SCALA “VETROPRIMA”
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La barra stabilizzatrice in alluminio è
studiata per essere alta e lontana
dalle asperità del terreno. Su alcuni
modell i è anche telescopica.
Capace di aprirsi quando e quanto
serve per adeguarsi alla normativa
EN131. Può essere richiusa quando
non serve per contenere l’ingombro.



Scala professionale a doppia salita con montanti in vetroresina ad
elevato isolamento contro scariche elettriche, i gradini sono in
alluminio a sezione quadra ø 30x30 mm.
E’ la scala specifica ad ideale per elettricisti ed installatori, in grado
di soddisfare l’esigenza di isolamento elettrico ma anche di solidità
e pratica leggerezza. Le solide ed inedite cerniere in alluminio fuso
sono progettate per poter accogliere l’eventuale sella di seduta,
sempre in alluminio (accessorio a richiesta).
Costruita in conformità alla normativa Europea EN131-1/2, è quindi
allineata a quanto richiesto dal D.l.vo. 626/94.
I collaudi resi obbligatori dal decreto 23.03.2000 sono stati eseguiti
de: Politecnico di Milano (rif. certificato n. 2001/1597).

La sella in alluminio può essere montata su tutti i modelli con
semplice operazione, seguendo le istruzioni riportate sull’apposita
confezione. La sella è un utile accessorio aggiuntivo che permette
di lavorare con entrambe le mani libere.

VETROSCALA DA LAVORO “PROFESSIONAL1”
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1

2

3

SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO
Solida ed elegante, pieghevole per
i l  trasporto e lo stoccaggio.
Progettata con la parte anteriore
inclinata a 60° per offrire una facile
salita in posizione eretta.

1. ampia pedana in raffinata 
lamiera antisdrucciolo di alluminio
(cm 48x77) e comoda vaschetta
porta oggetti.

2. maniglie chiudibili

3. supporti dei gradini in eleganti e
solide pressofusioni di alluminio.

SC
A

LE



S15 SYSTEM
Scala in alluminio semplice d’appoggio, integrata da
accessori quali: mancorrenti a misura, ganci, supporti
a muro in metratura. Permettono di soddisfare esigenze
di allestimenti di soppalchi, scaffalature, accessi a
macchinari, sottotetti o solai e quanto altro può essere
richiesto in più ad una normale scala semplice.
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Montanti 25x56 / 25x80
Gradini prof. 85 mm
Inclinazione a muro 70°
Complete di 2 mancorrenti a filo
bordo superiore dei  montanti.
Piedi c/gomma snodati.



Sgabello a
ribalta RIBO
Sgabello in acciaio
tubolare ø 25 mm,
verniciatura a polveri
epossidiche in brillanti
colori. Pianale gradini
a doghe in alluminio.

Sgabello
LEGNO
A doppia salita c/gradini
da 70 mm (prof . ) .
Montanti in pino e gradini
in faggio. Verniciato con
vernice trasparente.

Sgabellone PLANO
Sgabellone professionale ad uso
specifico particolarmente indicato
per officine, per accedere a
macchinari o piani di carico.

Sgabello RIGOLO
Struttura in tubo di alluminio saldata
ø 32x2. Gradini in alluminio 200 mm
(prof.).

Sgabello TINTO
Struttura in acciaio
t u b o l a r e  2 0 x 1 5 .
Verniciatura con polveri
epossidiche in brillanti
colori.

Sgabello
DUPLA

Sgabello professionale
in alluminio a doppia
salita. Disponibile in 3
o 4 gradini + piano.

Montanti scatolati
24x60 mm.
C e r n i e r e  i n
monoblocco di nylon.
Compassi in acciaio
a n t i c h i u s u r a  -
antidivaricamento.

SGABELLI
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Scala in alluminio costruita con montanti in tubo
elettrosaldato in lega di alluminio.

Sezione montanti 40x20 mm anteriore.

Sezione montanti 35x20 mm posteriore.

Gradini rigati antisdrucciolo 80 mm (6 rivetti di
bloccaggio).

Scala in alluminio “EURO 2000”
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