
 
 
 

 

 

 

SCALA IN ALLUMINIO COMPONIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.   

Alla gent. Att. Sig.  

 

DATA:  

 

Scala a sfilo realizzata completamente con 

profili in alluminio estruso e nervato, 

Struttura estremamente resistente adatta a 

qualsiasi lavoro anche quelli più impegnativi. I 

montanti laterali a seconda dell'altezza 

massima della scala vengono realizzati con 

profili da 60 x 30 mm. oppure 80 x 30 mm, 

successivamente lavorato per poter creare 

l'alloggiamento del gradino. 

 

Quest'ultimo è appositamente studiato 

con superficie antisdrucciolo in modo 

da garantire estrema sicurezza 

all'operatore. Il tronco di scala 

principale, per garantire stabilità anche 

alla massima altezza, viene 

progressivamente allargato senza però 

applicare barre stabilizzatrici che 

potrebbero compromettere o 

infastidire il posizionamento della scala 

a sfilo su terreni sconnessi o in presenza 

di ostacoli. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti le nostre scale in alluminio vengono realizzate secondo le normative in vigore, al momento 

della consegna verranno rilasciati i certificati di conformità. 

PREZZO    

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO 

 

Scala m. N° tronchi N° gradini H. totale m. 
2 2 7 3.4 
2 3 7 4.7 

2.5 2 8 4.1 
2.5 3 8 5.8 
2.5 4 8 7.45 
3 2 10 5.1 
3 3 10 7.2 
3 4 10 9.45 

3.5 2 12 6.2 
3.5 3 12 8.9 
3.5 4 12 11.6 
4 2 14 7.2 
4 3 14 10.45 
4 4 14 13.6 

4.5 2 16 8.3 
4.5 3 16 12.15 
5 2 18 9.35 
5 3 18 13.6 

Le cerniere che permettono i movimenti di sfilo o di 

apertura della struttura sono realizzate in acciaio saldato e 

successivamente zincato, sul tronco terminale della scala 

vengono applicate delle ruote così da poterla appoggiare 

al muro. Alla base, per assicurare un ottimo appoggio su 

qualsiasi tipo di terreno o superficie sono presenti una 

coppia di piedini snodati in pvc con telaio in acciaio 

zincato.  

Il punto di forza di tutte le scale a sfilo da noi prodotte è quello di poter sostituire ogni 

singolo componente in caso di rottura o danneggiamento senza essere costretti a dover 

rottamare l'intera struttura. 

Al momento della consegna vengono rilasciati i relativi certificati di omologazione e 

conformità 


