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La Bianchin Scale S.r.l. nasce nel 1977 ed è specializzata nella produzione di scale 
industriali standard e su misura, di trabattelli e ponteggi mobili, di piattaforme 
aeree, di attrezzature cimiteriali e attrezzature di sollevamento e trasporto.

L’attenzione alla qualità e della sicurezza sono frutto di 38 anni di esperienza e 
costituiscono per noi oggetto di studio e aggiornamento continuo.

Ci definiamo “specialisti in scale speciali” poiché affianchiamo alla vendita di 
scale standard la progettazione e realizzazione di scale a disegno trovando la 
soluzione più idonea alle diverse richieste ed esigenze.

Nel corso degli anni inoltre abbiamo cercato di diversificare la nostra produzione 
adeguandola a tutti i settori: edile, ferramenta, condomini, comuni, enti pubblici, 
supermercati e settore funerario.

La Bianchin Scale costruisce da sempre prodotti a norme di sicurezza e prevenzione 
infortuni, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme antinfortunistiche ed 
offriamo oltre alla vendita anche il noleggio di ponteggi e piattaforme aeree.

Effettuiamo il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre 
piattaforme in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 71 nonché 
il servizio di manutenzione di scale al fine di mantenerne il buono stato di 
conservazione così come previsto dalla legislazione italiana.

Tutti i ns. prodotti sono coperti da polizza assicurativa per danni a persone e cose.

Non esitate a contattarci il nostro ufficio commerciale sarà a Vostra completa 
disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SIA TECNICHE CHE COMMERCIALI NON ESITATE 
A CONTATTARCI, SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER TROVARE INSIEME A VOI 
LA SOLUZIONE PIÚ IDONEA ALLE VOSTRE NECESSITÀ

LA NOSTRA ATTENZIONE AI PROBLEMI DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA È 
FRUTTO DI 40 ANNI DI ATTIVITÀ NEL SETTORE

I MARCHI DELLA SICUREZZA

D.lgs n°81
del 09/04/2008

EN 131 EN 131-7 EN 14183



3

SCALE
A castello fissa 4
A castello fissa EN 131-7 6
A castello chiudibile 9
Per autobotte 13
Sgabelli fissi 15
Sgabelli pieghevoli 17
Semplici d’appoggio 26
A sfilo per soppalchi 27
Per soppalchi 27
A sfilo 28
Alla marinara 29
Apribile a doppia rampa 30
Apribile ad un tronco di salita 31
A sfilo telescopica multiposizione 35
Scorrevoli 36

SCALE CON GABBIA
Con gabbia di protezione 19

SCALE SPECIALI
Speciali su misura 21

PONTEGGI E TRABATTELLI
Mago e Piego 37
In acciaio zincato 38
In alluminio 41

PIATTAFORME AEREE
A sfilo verticale 42
A sfilo verticale semovente 44
A sfilo verticale cingolato 44
Microlift 45
TTAL 46
Elevatore speciale 48
A pantografo 49

SOLLEVAMENTO MATERIALI
Sollevamento verticale 50
Telescopico e pneumatico 51
A forbice 51

ATTREZZATURE CIMITERIALI
Alzaferetri 52
Alzaferetri a pantografo 54
Calaferetri 55
Carrello portaferetri 55



Vaschetta portaoggetti

Piattaforma 
antiscivolo
500 x 400 mm

Catena alle spalle

Fermapiedi
a norma 
al piano

Appoggio a terra 
mediante quattro 
tappi in gomma 
che garantiscono 
stabilità e 
sicurezza 
durante l’uso

Robusti 
gradini 
antiscivolo 
da 130 mm

Maniglie fisse 
o pieghevoli

A

B

PROTEZIONE 
A NORMA

Ruote per 
spostamenti

Assali laterali 
e frontali 
antiribaltamento
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SCALE A CASTELLO

F25 Scala a caStello 
FiSSa

Costruita interamente in alluminio, la struttura è saldata in modo da risultare estremamente rigida e stabile. Robusti gradini 
piani rigati antiscivolo da 130 mm e comoda piattaforma da mm 500x400 antiscivolo dotata di fascia fermapiedi a norma 
sui tre lati. Base provvista di assale antiribaltamento frontale, laterale e due ruote fisse portanti per gli spostamenti poste in 
modo tale che la scala appoggia sui quattro piedi in fase di lavoro e le due ruote entrano in funzione solo sollevando la scala. 
È ideale per utilizzo professionale, tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e 
tra i loculi cimiteriali. 

VERSIONE IN FERRO

ACCESSORI
maniglie fisse o pieghevoli

ACCESSORI
catena alle spalle

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

D.lgs 81/2008
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VARIANTI A RICHIESTA

GRADINO MAGGIORATO
per l’appoggio più comodo del piede

Bracci rigidi 
sollevabili e 

fermapiedi fisso

Sfilabile 
verso l’alto

Cancelletto apribile 
verso l’interno con 

molla di ritorno

bracci 
sollevabili

fermapiedi fisso

4 RUOTE CON FRENO
(2 anteriori pivottanti retrattili + 2 posteriori con freno)

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE A LEVA

maniglia per 
sollevamento

ALLA BASE ALLA PIATTAFORMA

AI GRADINI

misure sTANDArD

 Gradini  H PIANO   H TOTALE   H LAVORO INGOMBRO  PESO 
  (cm) (cm) (cm) BASE  AxB Alluminio Ferro

 3  75  175  275  62 x 103  14  25

 4  100  200  300  67 x 105  16  28

 5  125  225  325  72 x 119  18  31

 6  150  250  350  77 x 132  20  34

 7  175  275  375  82 x 144  22  38

 8  200  300  400  87 x 158  24  42

 9  225  325  425  92 x 171  27  46

 10  250  350  450  97 x 184  32  50

 11  275  375  475  102 x 197  35  58

 12  300  400  500  107 x 210  40  64

 14*  350  450  550  113 x 240  45  74

 16*  400  500  600  120 x 260  50  84

* Versione pieghevole per il trasporto a partire dalla cm 150 al piano

VERSIONE PIEGHEVOLE 
PER IL TRASPORTO
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SCALE A CASTELLO

F25D Scala a caStello FiSSa
eN131-7

CARATTERISTICHE TECNICHE
  Scala a palchetto fissa dotata di comoda 

piattaforma e ringhiere di protezione

  Struttura saldata in modo da risultare 
estremamente rigida e stabile

  Robusti gradini piani rigati antiscivolo da 
130 mm

  Alzate da 250 mm

  Ringhiere di protezione a norma sui tre lati

  Vaschetta portaoggetti

  Comoda piattaforma 600 x 600 mm con piano 
antiscivolo dotata di fascia fermapiedi a norma 
sui tre lati

  Base provvista di assale antiribaltamento 
frontale, laterale e di ruote per gli spostamenti

en 131-7

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

PROTEZIONE 
A NORMA

Ampi assali 
antiribaltamento

Ampio piano lavoro
600 x 600 mm

Robusti gradini 
antiscivolo 
saldati ai montanti

spalle laterali
maggiorate
rinforzate

OPTIONAL A RICHIESTA
  Sistema di movimentazione a leva

  Bracci rigidi sollevabili e fermapiedi fisso

  Cancelletto sfilabile verso l’alto

  Cancelletto apribile verso l’interno con 
molla di ritorno

  Maniglie per lo spostamento

  Catenella di sicurezza alle spalle

LA STRUTTURA 
COMPLETAMENTE 

SALDATA LA RENDE 
ESTREMAMENTE 

RIGIDA, STABILE E 
GARANTITA 
NEL TEMPO
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SCALE A CASTELLO
PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

usO esTerNO - usO iNTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm BaSe Bxa Kg m3

 75  175  275  113 x 61  19  1,2

 100  200  300  129 x 76 21 1,9

  ASSALE POSTERIORE FISSO
  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm

usO esTerNO - usO iNTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm BaSe Bxa BaSe Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 125  225  325  132 x 101  132 x 68 24  2,7

 150  250  350  147 x 115  147 x 72 26  2,4

 175  275  375  162 x 124  162 x 78  28  4

  ASSALE POSTERIORE ESTRAIBILE 
L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm

usO esTerNO - usO iNTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm Bxa Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 200  300  400  177 x 120  177 x 80 30  5

 225  325  425  193 x 134  193 x 82 40  5,7

 250  350  450  208 x 137  208 x 84  50  6,8

  DOPPIO ASSALE ANTIRIBALTAMENTO ESTRAIBILE ANTERIORE E POSTERIORE 
L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm

usO iNTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm Bxa Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 275  375  475  224 x 105  224 x 66 55  8

 300  400  500  239 x 152  239 x 88  60  9

  DOPPIO ASSALE ANTIRIBALTAMENTO ESTRAIBILE ANTERIORE E POSTERIORE 
L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

usO esTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm Bxa Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 275  375  475  224 x 166  224 x 66 55  8

 300  400  500  239 x 172  239 x 88  60  9

  DOPPIO ASSALE ANTIRIBALTAMENTO ESTRAIBILE ANTERIORE E POSTERIORE 
L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm
  Zavorra centrale per la totale stabilità della scala nell’uso esterno, nel completo rispetto 

delle prove di ribaltamento richieste dalla normativa vigente

usO iNTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm Bxa Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 350  450  550  256 x 190  256 x 122 63  14

 400  500  600  285 x 200  285 x 132  68  19

  PIEGHEVOLE PER TRASPORTO
  DOPPIO ASSALE ANTIRIBALTAMENTO ESTRAIBILE ANTERIORE E POSTERIORE 

L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  Ruote maggiorate in gomma Ø 125mm

usO esTerNO

 H PiaNo  H totale   H laVoRo   iNGoMBRo  iNGoMBRo PeSo  VolUMe 
 cm  cm cm Bxa Bxa Kg m3

    assale aperto  assale chiuso

 350  450  550  256 x 210  256 x 122 105  14

 400  500  600  285 x 220  285 x 132  110  19

  PIEGHEVOLE PER TRASPORTO
  DOPPIO ASSALE ANTIRIBALTAMENTO ESTRAIBILE ANTERIORE E POSTERIORE 

L’assale estraibile consente una agevole movimentazione della scala, un comodo e 
ridotto rimessaggio, minori problematiche di trasporto.

  RUOTE MAGGIORATE IN GOMMA Ø 125MM MONTATE SU COMODO SISTEMA DI 
MOVIMENTAZIONE A LEVA 
Il sistema di movimentazione a leva permette lo spostamento della scala con minimo 
sforzo azionando la leva laterale.

  ZAVORRA CENTRALE PER LA TOTALE STABILITÀ DELLA SCALA NELL’USO ESTERNO, 
NEL COMPLETO RISPETTO DELLE PROVE DI RIBALTAMENTO RICHIESTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE

SCALE A CASTELLO
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F23 Scala a caStello
cHiUDUBile en 131

CARATTERISTICHE TECNICHE
  Pianetto portattrezzi/portaoggetti portata Kg 15

  Fermapiede cm 15

  Profilo montanti mm 100x30

  Passo tra i gradini cm 24

  Gradini piani antisdrucciolo cm 10

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

OPTIONAL A RICHIESTA
  Stabilizzatore ausiliario da 75 cm per corridoi stretti

  Kit 4 ruote girevoli auto frenanti (F23 4WD)

  Catenella di protezione

Costruita interamente in alluminio estruso nervato, i gradini sono saldati ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente. 
È ideale per utilizzo professionale, tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e 
tra i loculi cimiteriali. La scala è dotata di un’ampia piattaforma di lavoro in alluminio nervato da cm 53x67, la rampa di salita 
ha una larghezza comoda da cm 60 e il guarda-corpo parapetto è alto cm 100 come previsto dalle normative vigenti. È dotata 
anche di aste di rinforzo antichiusura/apertura che fungono anche da maniglie di sollevamento. Le aste di rinforzo possono 
essere rapidamente ripiegate con le cerniere a chiusura rapida, che consentono di ripiegare la scala per il trasporto. Le due 
ruote Ø mm 125 consentono lo spostamento della scala a spinta. Il sistema frenante è automatico ed è attivo quando la scala 
è in opera in posizione di lavoro. Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, 
i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle ruote in PVC di scorrere sul terreno. La scala non deve comunque essere 
movimentata con persone, oggetti e/o materiale a bordo. 

 Gradini  H PIANO   H TOTALE   H DI LAVORO  PESO
  (cm) (cm) (cm) (kg)

 4  107  207  307  27

 5  132  232  332  29

 6  160  260  360  31

 7  187  287  387  33

 8  215  315  415  35

 9  237  337  437  37

 10  265  365  465  39

 11  290  390  490  41

 12*  316  416  516  44

 13*  347  447  547  46

 14*  375  475  575  48

 15*  390  490  590  50

* I modelli alti hanno lo stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita 
cm 120

misure sTANDArD

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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F23D Scala a caStello 
cHiUDiBile eN 131-7 en 131-7

Costruita interamente in 
alluminio, robusti gradini piani 
rigati antiscivolo da 80 mm con 
innesto antigiro fissati con viti 
autobloccanti (gradini Sostituibili) 
e comoda piattaforma da mm 
480x450 antiscivolo dotata di fascia 
fermapiedi a norma sui tre lati.
Dotata aste di rinforzo antichiusura/
apertura che fungono anche da 
maniglie di sollevamento.
Base provvista di n. 2 assali 
antiribaltamento frontale, laterale 
e due ruote fisse portanti per gli 
spostamenti poste in modo tale 
che la scala appoggia sui quattro 
piedi in fase di lavoro e le due ruote 
entrano in funzione solo sollevando 
la scala.
È ideale per utilizzo professionale, 
tra le scaffalature dei magazzini, 
sui macchinari speciali, negli 
aeroporti, nelle palestre e tra i 
loculi cimiteriali.

OPTIONAL A RICHIESTA
  Vaschetta portaoggetti

  Protezione maggiorata

 Gradini  H PIANO   H TOTALE   H DI LAVORO  INGOMBRO INGOMBRO PESO
  (cm) (cm) (cm) BASE AxB CHIUSA (kg)

 3  75  175  275  75 x 110  195 x 50 x 75  13

 4  100  200  300  79 x 128  220 x 50 x 79  15

 5  125  225  325  87 x 146  247 x 50 x 87  17

 6  150  250  350  99 x 163  275 x 50 x 99  19

 7  175  275  375  110 x 185  305 x 50 x 110  21

 8  200  300  400  125 x 200  330 x 50 x 127  22

 9  225  325  425  139 x 218  360 x 50 x 139  24

 10  250  350  450  151 x 236  385 x 50 x 151  25

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

misure sTANDArD

SCALE A CASTELLO
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F23M
Costruita interamente in alluminio estruso 
nervato, la rampa di salita larga e comoda è 
molto inclinata (55°) per una salita più semplice 
garantita sia dai gradini piani antisdrucciolo 
maggiorati profondità cm 20 e con distanza di 
soli 23 cm l’uno d’altro che dall’ampio e comodo 
corrimano. Lo schienale è perpendicolare al 
terreno in modo da permettere all’operatore 
di avvicinarsi frontalmente al muro o alla 
scaffalatura. 
È dotata di aste di rinforzo antichiusura/
antiapertura che fungono anche da maniglie di 
sollevamento e possono essere rapidamente 
sganciate per il trasporto o la chiusura della 
scala. 
Dotata di 2 ruote Ø 125 mm consentono lo 
spostamento della scala a spinta. Il sistema 
frenante è automatico ed è attivo quando la 
scala è in opera in posizione di lavoro. Non 
appena la scala viene sollevata tramite le 
apposite maniglie per la movimentazione, i 
tamponi di fermo si sollevano permettendo alle 
ruote in PVC di scorrere sul terreno. 
La scala non deve comunque essere 
movimentata con persone, oggetti e/o 
materiale a bordo. Pianetto portaattrezzi/
portapacchi portata Kg. 15. Guarda corpo con 
altezza cm 100 e fascia fermapiedi da cm 15. 
Larghezza rampa di salita cm 60. Piattaforma 
maggiora cm 53x92. Profilo montanti mm 
200x30. Biscotti antiflessione sui gradini 
più lunghi. Tamponi in gomma ergonomici 
maggiorati antisdrucciolo per la massima 
aderenza al suolo.

OPTIONAL A RICHIESTA
  Stabilizzatore ausiliario da 75 cm per corridoi stretti

  Kit 4 ruote pivottanti Ø 100 mm dotate di freno a 
pedale regolabile

  Catenella di protezione

 Gradini  H PIANO   H TOTALE   H DI LAVORO  INGOMBRO PESO
  (cm) (cm) (cm) BASE AxB (kg)

 4 92 194 300 100 x 165 29

 5 115 217 315 100 x 181 32

 6 138 240 340 100 x 197 35

 7 161 263 361 116 x 213 38

 8 184 285 385 116 x 229 41

 9* 207 308 407 116 x 245 43

 10** 230 331 430 116 x 262 47

 12** 276 377 480 132 x 294 53

 14** 322 423 530 148 x 326 63

* I modelli alti hanno lo stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita cm 110
** I modelli alti hanno lo stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita cm 115

Scala a caStello cHiUDiBile coN GRaDiNi 
PiaNi e PiaNo Di laVoRo MaGGioRati

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

misure sTANDArD

D.lgs 81/2008en 131-7
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F23l Scala a caStello 
cHiUDiBile leGGeRa en 131

Scala a castello leggera a gradini piani ad 
un tronco di salita provista di piattaforma, 
guardacorpo e corrimano. Ideale per utilizzo 
professionale. In alluminio estruso nervato 
è costruita saldando i gradini ai montanti, 
ottenendo un molito ultraresistente. L’ampia 
rampa di salita, il guarda corpo da 80 cm e 
l’ampia piattaforma di lavoro in alluminio 
cm 45x50 ne permettono l’utilizzo come 
scala a castello. È dotata infatti di aste di 
rinforzo antichiusura/apertura che fungono 
anche da maniglie di sollevamento. Le aste 
di rinforzo possono essere rapidamente 
sganciate per il trasporto o la chiusura 
della scala. Provvista di 2 ruote Ø 125 mm 
consentono lo spostamento della scala a 
spinta. Il sistema frenante è automatico 
ed è attivo quando la scala è in opera in 
posizione di lavoro. Non appena la scala 
viene sollevata tramite le apposite maniglie 
per la movimentazione, i tamponi di fermo 
si sollevano permettendo alle ruote in 
PVC di scorrere sul terreno. La scala non 
deve comunque essere movimentata con 
persone, oggetti e/o materiale a bordo. 
Pianetto portaattrezzi/portapacchi portata 
Kg. 15. Biscotti antiflessione sui gradini 
più lunghi. Tamponi in gomma ergonomici 
maggiorati antisdrucciolo per la massima 
aderenza al suolo. Passo tra i gradini cm 
25 e gradini piano da cm 8.

OPTIONAL A RICHIESTA
  Aste di chiusura con cerniera rapida

 Gradini  H PIANO   H TOTALE   H DI LAVORO  INGOMBRO PESO
  (cm) (cm) (cm) BASE AxB (cm) (kg)

 4  100  180  300  80 x 137  14

 6  140  220  340  83 x 170  17

 8  190  270  390  85 x 206  20

 10  230  310  430  90 x 240  23

 12  280  360  480  94 x 280  26

misure sTANDArD

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

SCALE A CASTELLO



13

Scala PeR aUtoBotte
Progettate per consentire l’accesso o 
lo sbarco in sicurezza degli operatori 
che devono lavorare, svuotare, pulire i 
serbatoi di autobotti o vagoni ferroviari. 
Struttura saldata in modo da risultare 
estremamente rigida e stabile. Robusti 
gradini da 150 mm in grigliato antiscivolo, 
antiolio, antighiaccio e antitacco con 
asole flesso-tranciate che permettono 
il drenaggio di acqua e prodotti liquidi. 
Ringhiere di protezione a norma sui tre 
lati. Comoda piattaforma 600 x 600 mm 
con piano in grigliato antiscivolo dotata 
di fascia fermapiedi a norma sui tre lati.
Apertura frontale alla piattaforma con 
braccetti rigidi sollevabili.
Base provvista di assale antiribaltamento 
frontale, laterale e di quattro ruote per gli 
spostamenti di cui due ruote con freno 
ad altezza regolabile per consentire 
assoluta stabilità. Staffe stabilizzatrici 
laterali orientabili e regolabili e crociere 
di rinforzo. 

OPTIONAL A RICHIESTA
  Base zavorrata

  Base con forche

  Versione regolabile in altezza tramite argano 
manuale dotato di fune d’acciaio, corsa 
piattaforma 75 cm

  Cancelletto apribile verso l’interno con molla

  Ringhiera superiore supplementare a sbalzo

  Piattaforma maggiorata

D.lgs 81/2008

BASE DOTATA DI ASSALE ANTIRIBALTAMENTO 
LATERALE, FRONTALE E 4 RUOTE

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

SCALE A CASTELLO REALIZZAZIONI SU MISURA
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misure Di serie

  H PIANO   H TOTALE   H DI LAVORO  INGOMBRO A B C D E PESO
 (cm) (cm) (cm) BASE AxB (cm)      (kg)

 275  375  475  115x235  265  160  31  94  55  90

 300  400  500  120x255  290  170  31  104  55  95

 325  425  525  125x270  315  193  31  104  55  100

 350  450  550  130x285  340  206  31  110  55  105

 400  500  600  140x325  390  245  31  116  55  115

 450  550  650  150x365  440  380  31  125  55  125

CON ZAVORRAVERSIONE REGOLABILE

PROTEZIONE FRONTALE

COPERTURA AL PIANO PIANO MAGGIORATO BASE SPECIALE

RAMPA A PIOLI
Versione regolabile in altezza 
mediante argano manuale 
corsa piattaforma 75 cm

REALIZZAZIONI SU MISURA
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F27 RoBUSto SGaBello FiSSo iDeale 
PeR Utilizzo PRoFeSSioNale D.lgs 81/2008

F27a SGaBello iNDUStRiale iDeale PeR Utilizzo 
PRoFeSSioNale, SU MaccHiNaRi iN oFFiciNa 
e PeR l’acceSSo a PiaNi Di caRico

D.lgs 81/2008

OPTIONAL A RICHIESTA
  Corrimani laterali e protezione frontale

  Ferro verniciato

  Fascia fermapiedi sui tre lati del piano

  Realizzazione di modelli su misura che si adattino 
alle Vs. esigenze

È costruita in alluminio con gradini piani rigati antiscivolo da 130 
mm, piattaforma 350 x 500 mm antiscivolo, piedi con tappi in 
gomma antiscivolo e la struttura è saldata in modo da risultare 
estremamente rigida e stabile.
La base è provvista di assale antiribaltamento frontale, laterale e 
di due ruote fisse portanti per gli spostamenti poste in modo tale 
che lo sgabello poggia sui quattro piedi in fase di lavoro e le ruote 
entrano in funzione solo sollevando lo sgabello. Inclinazione di 
salita 60°.

È costruita in alluminio estruso nervato. I gradini sono saldati 
ai montanti per creare un monolito ultraresistente.
Gli ampi gradini piani in lamiera mandorlata di alluminio 
antisdrucciolo con pedata da 20 x 45 cm sono saldati ad una 
robusta struttura tubolare mm 25x25.
Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra 
estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande 
stabilità e comfort di utilizzo.
Piedini con tappi in gomma antisdrucciolo.

OPTIONAL A RICHIESTA
  Protezione laterali

 Gradini  H PIANO   H LAVORO   LARGHEZZA  PESO
  (cm) (cm) (cm) (kg)

 1  20  220  50  3

 2  40  240  50  5

 3  60  260  50  7

 4  80  280  50  9

misure sTANDArD

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Gradini  H.    H.    INGOMBRO  PESO 
  PIANO LAVORO BASE  Alluminio   Ferro  (cm) (cm) (cm) 

 2  50  250  68x59  5,0  9,0

 3  75  275  84x59  7,5  12,0

 4  100  300  100x64  10,0  16,0

 5  125  325  116x69  12,5  20,0

 6  149  350  132x74  15,0  24,0

misure sTANDArD

REALIZZAZIONI SU MISURA SGABELLI
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SGABELLI

F27S RoBUSto SGaBello FiSSo iDeale 
PeR Utilizzo PRoFeSSioNale en 14183

È costruito in alluminio con gradini piani rigati antiscivolo da 200 mm, piattaforma 330 x 440 mm antiscivolo, piedi con tappi 
in gomma antiscivolo e la struttura è saldata in modo da risultare estremamente rigida e stabile. La base è provvista di assale 
antiribaltamento frontale, laterale e di due ruote fisse portanti per gli spostamenti poste in modo tale che lo sgabello poggia 
sui quattro piedi in fase di lavoro e le ruote entrano in funzione solo sollevando lo sgabello. Inclinazione di salita 45°.

OPTIONAL A RICHIESTA
  4 ruote (2 pivottanti retrattili + 2 con freno)

  Corrimani laterali e protezione frontale

  Fascia fermapiedi sui tre lati del piano

  Ferro verniciato secondo D.L. 81/08

  Realizzazione di modelli su misura che si adattino 
alle Vostre esigenze

misure iN AllumiNiO

 Gradini  H PIANO   H LAVORO   INGOMBRO  PESO VOLUME
  (cm) (cm) BASE (cm) (kg) (m3)

 2  40  240  70x59  6 0,12

 3  60  260  93x61  8  0,26

 4*  80  280  116x63  10 0,51

 5*  100  300  138x65  13 0,84

* Protezione un lato obbligatoria

misure iN FerrO

 Gradini  H PIANO   H LAVORO   INGOMBRO BASE  PESO
  (cm) (cm)  (cm) (kg)

 2  42  240  60x50  10

 3  63  260  92x50  14

 4  84  280  113x64  18

 5  105  300  135x64  22 

Versione in ferro secondo D.Lgs 81/2008

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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F28 SGaBello PieGHeVole 
PRoFeSSioNale

F28l SGaBello PieGHeVole PRoFeSSioNale 
coN GRaDiNo laRGe

D.lgs 81/2008en 14183

D.lgs 81/2008

Questo sgabello pieghevole ha la peculiarità di essere 
robusto e di ridottissime dimensioni di ingombro in 
posizione chiusa. È lo sgabello più venduto in particolar 
modo nei grandi magazzini, supermercati, negozi, uffici, 
banche e anche per uso casalingo poiché la pedata larga 
e l’inclinazione a 45° consente di salire e di scendere 
senza la necessità di aggrapparsi alla scala. Costruito 
interamente in alluminio anodizzato. Ampi gradini piani 
rigati antiscivolo da 200 x 360 mm. Disponibile nella 
versione normale senza protezione o con protezione. 
Crociere antioscillazione e piedi con tappi in gomma 
antiscivolo.

Questo sgabello si differenzia dallo sgabello F28 perché ha i montanti portanti di maggior dimensione per questo motivo 
lo rendono ancor più robusto e più adatto a sopportare sollecitazioni e carichi tipici nel settore industriale. Costruito 
interamente in alluminio anodizzato. Ampi gradini piani rigati antiscivolo da 200 x 560 mm. Disponibile nella versione normale 
senza protezione o con protezione. Crociere antioscillazione e piedi con tappi in gomma antiscivolo. 
È particolarmente indicato per carico e scarico mezzi pesanti e per manutenzioni 
in quota poiché la pedata e l’inclinazione a 45° consente di salire e di 
scendere senza la necessità di aggrapparsi alla scala.

OPTIONAL A RICHIESTA
  Vaschetta portaoggetti (solo 

per la versione con protezione)

  Ruote

OPTIONAL A RICHIESTA
  Vaschetta portaoggetti (solo per la versione con protezione)

  Ruote

  Piedini a snodo antiscivolo

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO    PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  79x8x68  6

 3  69  110x8x68  10

 4  92  141x8x68  13

 5  115  172x8x68  16

 6  128  203x11x68  19

misurA seNzA prOTeziONe misurA CON prOTeziONe

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO    PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  133x8x48  8

 3  69  163x8x48  10

 4  92  193x8x48  15

 5  115  215x8x48  18

 6  128  257x11x68  21

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO    PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  79x8x48  2,5

  3  69  110x8x48  6,0

  4  92  141x8x48  8,5

  5  115  172x8x48  11,0

misurA seNzA prOTeziONe misurA CON prOTeziONe

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO    PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  133x8x48  3,0

  3  69  163x8x48  6,5

  4  92  193x8x48  9,0

  5  115  215x8x48  11,5
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SGABELLI

F28P SGaBello PieGHeVole 
coN PiaNetto PoRtaoGGetti en 14183

en 14183F28S SGaBello PieGHeVole 
PRoFeSSioNale

Sgabello pieghevole professionale con 
pianetto superiore portaoggetti mm 260 
x 490 con portata Kg. 50.
Costruito interamente in alluminio 
anodizzato. Ampi gradini piani rigati 
antiscivolo da 200 x 440 mm.
Disponibile solo nella versione con 
protezione. Crociere antioscillazione e 
piedi con tappi in gomma antiscivolo.
È lo sgabello più venduto in particolar 
modo nei grandi magazzini, 
supermercati, negozi, uffici, banche 
e anche per uso casalingo poiché 
la pedata larga e l’inclinazione a 45° 
consente di salire e di scendere senza 
la necessità di aggrapparsi alla scala. 

Questo sgabello si differenzia dagli altri sgabelli perché unisce 
la robustezza dei montanti dello sgabello F28/L alle dimensioni 
ridotte della sgabello F28 e lo rendono più robusto e quindi più 
adatto a sopportare sollecitazioni e carichi tipici nel settore 
industriale. Costruito interamente in alluminio anodizzato. Ampi 
gradini piani rigati antiscivolo da 200 x 360 mm. Disponibile nella 
versione normale senza protezione o con protezione. Crociere 
antioscillazione e piedi con tappi in gomma antiscivolo. È 
particolarmente indicato per carico e scarico mezzi pesanti e 
per manutenzioni in quota poiché la pedata larga e l’inclinazione 
a 45° consente di salire e di scendere senza la necessità di 
aggrapparsi alla scala.

OPTIONAL A RICHIESTA
  ruote

OPTIONAL A RICHIESTA
  Vaschetta portaoggetti (solo per la versione con protezione)

  Ruote

  Piedini a snodo antiscivolo

misure sTANDArD

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO   PESO
  (cm) (cm) (kg)

 3  70  175x8x59  11

 4  94  202x8x60  13

misurA seNzA prOTeziONe

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO   PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  79x11x48  5

  3  69  110x11x48  7

  4  92  141x11x48  9

  5  115  172x11x48  12

misurA CON prOTeziONe

 Gradini  ALTEZZA   CHIUSO   PESO
  (cm) (cm) (kg)

 2  46  133x11x48  7

  3  69  163x11x48  9

  4  92  193x11x48  11

  5  115  215x11x48  13

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

VERSIONE SENZA
PROTEZIONE
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REALIZZAZIONI SU MISURA

F32 Scale coN GaBBia 
Di PRotezioNe

Scale con gabbia di protezione, o anche chiamata alla marinara, interamente 
realizzata in lega di alluminio e saldatura a TIG. Questo tipo di scala di 
sicurezza è appositamente costruita per essere applicato all’esterno, per 
accesso a copertura, e quindi esposta ad ogni tipo di agente atmosferico. 
Oppure utilizzate per l’accesso ai silos, macchinari, ecc. La struttura della 
scala può essere realizzata in un unico tronco oppure in più moduli a 
seconda delle lunghezze richieste. La gabbia è completamente saldata in 
modo da risultare estremamente rigida ed ha una centinatura con interno di 
600 mm a norma. Robusti gradini pioli da mm 25 rigati antiscivolo. Dotata di 
staffe di fissaggio a parete.

D.lgs 81/2008

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

A RICHIESTA PARTENZA
CON SCALA ESTRAIBILE

OPTIONAL A RICHIESTA
  Versione in ferro verniciato

  Piattaforma di riposo obbligatoria per dislivelli superiori a mt. 10

  Piattaforma di sbarco

  Piattaforma di sbarco con scaletta di discesa

  Partenza con scala a sfilo removibile

  Staffe di fissaggio speciali

  Botola anti intrusione lucchettabile (lucchetto non fornito)

  Uscita laterale

  Protezioni laterali allo sbarco

CHIUSURA 
INGRESSO 
A RICHIESTA
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PIATTAFORMA
DI SBARCO

STAFFE FISSAGGIO
SPECIALI

PIATTAFORMA
INTERMEDIA DI RIPOSO

USCITA 
LATERALE

PIATTAFORMA
DI SBARCO CON SCALA

USCITA
ALLARGATA

VARIANTI A RICHIESTA

ALTEZZE
SU MISURA

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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SCALE SPECIALI SU MISURA

Scale SU MiSURa

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Con piattaforma
protezioni un lato e frontale

Per accesso al piano con 
protezioni a destra e sinistra

Con doppia piattaforma
e protezioni

Sgabello senza piattaforma
con antiribaltamento frontale

Con piattaforma protezioni 
destra, sinistra e frontale

Pedane fisse e mobili in 
varie forme
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Con piattaforma a sbalzo
per scavalcamento ostacoli

Scala a ponte con doppia rampa 
a “U”

Scala a ponte con rampa a “L”Scala a ponte con doppia 
rampa dritta

Piattaforma con una scala 
a ponte

Con doppia rampa e una 
protezione

SCALE SPECIALI SU MISURA
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Piattaforma mobile regolabile 
in altezza

Scala trainabile per 
rifornimenti aeroporti

Piattaforme modulari per 
manutenzione mezzi di 

trasporto

Con pianetto frontale regolabile con 
argano per sollevamento materiali

Con piani di riposo
a varie altezze

PIATTAFORME
ECOLOGICHE

SCALE SPECIALI SU MISURA
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Scala di servizio a 50° circa 
Piano intermedio

Inclinazione comoda

Scala di servizio a 45° circa 
Piano intermedio forma a “L”

Inclinazione media

Scala di servizio a 45° circa 
Con piano superiore 
Inclinazione media

Scala di servizio a 50° circa 
Doppia rampa con piani intermedi 

Inclinazione comoda

Scala di servizio a 45° circa 
Diretta

Inclinazione media

Scala di servizio a 38° circa 
Diretta - Inclinazione ripida ma 
discesa con il corpo in avanti

SCALE SPECIALI SU MISURA
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

 Elevazione telescopica 

  Doppia torretta con meccanismo di 
sollevamento idraulico

  Facilità di movimentazione su ruote 
pilottanti

  Stabilizzatori antiribaltamento

  Scale di accesso laterali a pioli inserite 
nelle torrette

PIATTAFORMA A PONTE ELEVABILE SPECIALE PER MANUTENZIONE 
FRONTALE MEZZI DI TRASPORTO

INCLINAZIONI RAMPE DI SCALE

A 30° circa Fissa
Ingombro base ridotto

Discesa del corpo all’indietro

A 30° circa Sganciabile
con discesa del corpo all’indietro

A 20° circa Sganciabile
ingombro base minimo

discesa con il corpo all’indietro

RIPIDA MEDIA COMODA VERTICALE NORMALE

SCALE CON DISCESA DEL CORPO IN AVANTI SCALE CON DISCESA DEL CORPO ALL’INDIETRO

SCALE SPECIALI SU MISURA
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SCALE INDUSTRIALI

al1 Scala SeMPlice D’aPPoGGio a Pioli 
aD UN tRoNco Di Salita

al2 Scala SeMPlice a GRaDiNi PiaNi 
aD UN tRoNco Di Salita

CARATTERISTICHE TECNICHE
  sezione pioli mm 27x27

  passo tra i gradini cm 28

  portata Kg. 150

  larghezza tronco cm 42,3

  pioli antiscivolo ribordati etichette e manuale 
d’uso e manutenzione

  imballo in termoretraibile con poster

OPTIONAL A RICHIESTA
  maniglione

  ganci alla sommità

  piedino snodato appoggio a terra mm 55x120

  piedino snodato maxi appoggio a terra  
mm 59x178

La scala AL1 è in alluminio nervato estruso per utilizzo professionale costruite con 
un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai 
montanti con effetto “sandwich”. 
A un tronco di salita è utilizzabile in appoggio al muro. 
È dotata su entrambi i lati di 4 tamponi ergonomici, in questo modo i tamponi non si 
perdono e la scala può essere usata anche sottosopra.
Disponibile anche in vetroresina.

VersiONe iN AllumiNiO

Gradini  H SCALA   MONTANTE   PESO 
  (cm) (mm) (kg)

 8  232  57x27  4

 10  287  57x27  5

 12  342  57x27  6

 14  402  57x27  7

 16  457  67x27  9

 18  512  67x27  10

 20  567  84x27  12

VersiONe iN AllumiNiO

Gradini  H SCALA   MONTANTE   PESO 
  (cm) (mm) (kg)

 7  200  42  6

 9  250  42  7

 11  300  42  8

 13  350  42  10

 15  400  42  11

 17  450  42  12

 19  500  42  14

 21  550  42  15

 23  600  42  17

en 131

OPTIONAL A RICHIESTA
  maniglione

  ganci alla sommità

  piedino snodato antiscivolo

  versione con corrimani laterali

Realizzata interamente in alluminio per utilizzo professionale. Ad un tronco di salita 
è utilizzabile in appoggio al muro. È dotata di piedini antiscivolo in gomma. Robusti 
gradini piani da 80 mm rigati antiscivolo e antigiro fissati ai montanti della scala con 
viti autobloccanti (gradini sostituibili). 

en 131

250

OPTIONAL A RICHIESTA

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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al1t Scala D’aPPoGGio 
a SFilo

al2S Scala PeR SoPPalcHi

OPTIONAL A RICHIESTA
  maniglione

Scala d’appoggio a sfilo in alluminio con ganci. Ideale sia per accesso ai soppalchi 
che per applicazioni industriali quali ispezione e accesso macchine o come partenza 
amovibile per le scale con gabbia.  Sicura e leggera, di dimensioni ridotte. Altezza 
ed inclinazione regolabile. Robusti gradini pioli rigati antiscivolo saldati ai montanti 
della scala. Montante esterno rinforzato nei punti di maggiore sforzo. Piedi in 
gomma antiscivolo. 

Gradini  H.   H. CHIUSA   LARGHEZZA SPESSORE PESO 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 5+5  230  145  37  10  7

 6+6  270  170  37  10  8

 7+7  320  195  37  10  9

 8+8  370  220  37  10  10

 Gradini  H ultimo H   LARGHEZZA   PESO
  gradino (cm) (cm) (cm) (kg)

 6  143  250  56  12

 7  166  275  56  13

 8  190  300  56  14

 9  213  325  56  15

 10  237  350  56  16

 11  260  375  56  17

 12  284  400  56  18

 13  307  425  56  19

 14  331  450  56  20

 15  354  475  56  21

 16  378  500  56  22

 17  401  525  56  23

 18  424  550  56  24

 19  448  575  56  25

 20  471  600  56  26

OPTIONAL A RICHIESTA
  maniglione

  ganci alla sommità

  piedino snodato antiscivolo

Realizzata interamente in alluminio con corrimani laterali ideale per 
l’accesso ai soppalchi. Ad un tronco di salita è utilizzabile in appoggio al 
muro. È dotata di piedini antiscivolo in gomma. Robusti gradini piani da 
80 mm rigati antiscivolo e antigiro fissati ai montanti della scala con viti 
autobloccanti (gradini sostituibili). 

D.lgs 81/2008

D.lgs 81/2008

misure sTANDArD

misure sTANDArD

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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SCALE PORTATILI

al3 Scala a SFilo 
a DUe tRoNcHi en 131

al7 Scala SFilo 
a tRe tRoNcHi en 131

La scala AL3 è in alluminio nervato estruso per utilizzo professionale costruita con un evoluto 
sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con 
effetto “sandwich”. A due tronchi di saluta utilizzabile a sfilo e a cavalletto ed è disponibile in 
versione manuale o con fune. Nella versione a fune la scala può essere utilizzata solo a sfilo 
e si sviluppa per mezzo di un meccanismo a fune, ed è disponibile solo per le altezze da mt. 
6,00 a mt. 8,30. In questa versione lo stabilizzatore di base è optional. Disponibile anche in 
vetroresina in versione a sfilo manuale o con fune. 

La scala AL7 è in alluminio nervato estruso per utilizzo professionale costruita con un evoluto 
sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto 
“sandwich”. A tre tronchi di salita utilizzabile a sfilo e a cavalletto ed è disponibile in versione 
manuale o con fune. Nella versione a cavalletto il terzo tronco funge esclusivamente da 
guarda corpo. Disponibile anche in vetroresina in versione a sfilo manuale o con fune. 

VersiONe iN AllumiNiO

 Gradini  H 1   H2 H3 MONTANTE   PESO 
  (cm) (cm) (cm) (mm) (kg)

 2x8  240  230  406  57x27  11

 2x10  300  290  490  57x27  13

 2x12*  350  340  602  67x27  16

 2x14*  410  400  715  67x27  20

 2x16*  460  450  830  100x27  26

H1 = altezza chiusa  H2 = altezza a cavalletto  H3 = altezza totale scala 
* modelli disponibili a richiesta con fune 

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

VersiONe iN AllumiNiO

 Gradini  H 1   H2 H3 MONTANTE   PESO 
  (cm) (cm) (cm) (mm) (kg)

 3x6  180  170  410  57x27  12,0

 3x7  210  200  490  57x27  13,5

 3x8  240  230  575  67x27  17,5

 3x10  300  290  745  84x27  22,5

 3x12  350  340  910  100x27  28,5

 3x14  410  400  1020  100x27  32,5

 3x16  460  450  1190  115x27  40,0

H1 = altezza chiusa  H2 = altezza a cavalletto  H3 = altezza totale scala

Nella versione a fune la scala può essere utilizzata solo a sfilo e si 
sviluppa per mezzo di un meccanismo a fune. In questa versione lo 
stabilizzatore di base è optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE
  passo tra i gradini cm 28

  portata Kg. 150

  larghezza tronco di base cm 48

  larghezza tronco intermedio cm 42,3

  larghezza tronco finale cm 36,5

  stabilizzatore di base

  rinforzo interno in nylon nella sede 
dello stabilizzatore

  cinghie antiapertura accidentale

  rotelle di scorrimento a partire dalla 
3x8

  ferramenta di apertura in alluminio 
(fusione in conchiglia)

  tamponi in gomma antiscivolo

  dispositivo anti-sfilo accidentale

  etichette e manuale d’uso e 
manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

CARATTERISTICHE TECNICHE 
  passo tra i gradini cm 28

  portata Kg. 150

  larghezza tronco di base cm 48

  larghezza tronco finale cm 42,3

  stabilizzatore di base

  rinforzo interno in nylon nella sede dello 
stabilizzatore

  cinghie antiapertura accidentale

  rotelle di scorrimento

  ferramenta di apertura in alluminio  
(fusione in conchiglia)

  tamponi in gomma antiscivolo

  dispositivo anti-sfilo accidentale

  etichette e manuale d’uso e 
manutenzione

  imballo in termoretraibile con poster

RoMPitRatta oBBliGatoRio 
SUPeRati Gli 8 M Di altezza

RoMPitRatta oBBliGatoRio 
SUPeRati Gli 8 M Di altezza
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SCALE PORTATILI

al5 Scala a SFilo 
coN aRGaNo

F33 Scala alla MaRiNaRa 
iN coRDa

  Larghezza tronco base cm 51

  Larghezza tronco intermedio cm 44,5

  Larghezza tronco finale cm 38

D.lgs 81/2008

D.lgs 81/2008

Scala alla marinara in corda, realizzata con fune di 
nylon Ø 16 mm, gradini in alluminio antiscivolo Ø 25 
mm e ganci con moschettone doppia sicurezza.
Larghezza scala mm 350. Adatta a chi deve accedere 
a luoghi sopraelevati all’interno di pozzetti, silos, 
vasche, cisterne non raggiungibili con le normali scale

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Scala a sfilo con argano di sollevamento interamente realizzata con profili in alluminio 
estruso e nervato. Struttura molto solida e resistente ma nello stesso tempo leggera e 
maneggevole, i montanti laterali in profilo di alluminio da mm. 80x30 vengono lavorati 
per poter inserire al loro interno il gradino, realizzato con superficie antisdrucciolo 
mm. 23x28, e successivamente avvitato; queste lavorazioni rendono tutte le nostre 
scale in alluminio estremamente resistenti nel tempo in quanto è possibile sostituire 
qualsiasi componente (rotto o danneggiato) senza dover sostituire l’intera struttura.
Per il sollevamento degli sfili della scala, viene installato un robusto argano manuale 
costruito in acciaio zincato e una fune in acciaio con carrucole di scorrimento. Alla 
base della struttura vengono montati dei piedini a snodo antiscivolo che assicurano 
stabilità e sicurezza su qualsiasi tipo di terreno.
Nella parte inferiore della scala a sfilo con argano vengono inseriti i salterelli di 
sicurezza realizzati in fusione di alluminio e ottone che permettono ai montanti di 
agganciarsi al gradino quando la struttura è sfilata.
Nella parte superiore della scala, sul tronco più vicino all’operatore, vengono 
montate delle ruote in plastica per poter farla scorrere sulla superficie di appoggio 
senza rovinarla.

misure sTANDArD

 Gradini  H CHIUSA   H TOTALE   PESO
  (cm) (cm) (kg)

 3x12  350  890  30

 3x14  400  1045  34

 3x16  450  1215  38

 3x18  500  1360  43

ATTENZIONE:
superati i 5 m 
è obbligatorio 
il Kit di SicURezza

ALTEZZE
SU MISURA

  Gradini in alluminio anti-scivolo Ø 25 mm

  Ganci con moschettaone doppia sicurezza

  Montante in nylon Ø 16 mm

  Lunghezza su misura

  Larghezza mm 350

RoMPitRatta oBBliGatoRio 
SUPeRati Gli 8 M Di altezza
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SCALE APRIBILI E MULTIUSO

al8 Scala aPRiBile 
a DoPPia RaMPa en 131

Scala apribile a doppia rampa realizzata interamente in alluminio. 
È dotata di piedini antiscivolo in gomma e cinghie di sicurezza. 
Disponibile con gradini piani da 80 mm o pioli da mm 25 rigati antiscivolo 
e antigiro fissati ai montanti della scala con viti autobloccanti (gradini 
sostituibili).

OPTIONAL A RICHIESTA
  piattaforma ribaltabile

PIATTAFORMA RIBALTABILE

GRADINI ANTISCIVOLO FISSATO 
CON VITI AUTOBLOCCANTI

con gradini 
PIOLI

da 25 mm

con gradini 
PIANI

da 80 mm

misure CON grADiNi piOli

 Gradini  H SCALA   H LAVORO LARGH. SPESSORE   PESO 
  (cm) (cm) (cm) (mm) (kg)

 5  175  310  50  12  8

 6  200  340  53  12  9

 7  225  360  56  12  10

 8  260  390  59  12  12

 9  300  420  62  12  13

 10  325  450  65  12  14

 11  350  480  68  12  16

 13  410  530  75  12  18

misure CON grADiNi piANi

 Gradini  H SCALA   H LAVORO LARGH.   SPESSORE PESO 
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 5  150  285  51  16  9

 6  175  310  54  16  10

 7  200  340  56  16  12

 8  225  360  59  16  14

 9  250  390  61  16  16

 11  300  420  64  16  20

 12  325  450  66  16  21

 13  350  480  69  16  22

 15  400  530  75  16  25

misure VeTrOresiNA grADiNi piANi

 Gradini  H SCALA   H LAVORO LARGH.   PESO 
  (cm) (cm) (cm) (kg)

 6  180  150  52  11,5

 7  210  175  55  14

 8  240  200  58  18

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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al9 Scala aPRiBile 
RoBUSta en 131

Scala apribile realizzata interamente in alluminio ideale per essere usata ovunque, uffici, magazzini, 
archivi, abitazione e industria. È dotata di gradini piani che consentono una salita comoda e offrono 
la possibilità di soffermarsi su di essi a lavorare grazie alla ampia superficie messa a disposizione 
per appoggiare il piede di ben 80 mm antiscivolo.
Alla sommità della rampa di salita è presente un piano di appoggio capace di ospitare comodamente 
entrambi i piedi dell’operatore, mentre i montanti frontali proseguono in altezza trasformandosi 
semplicemente come maniglia per tenersi.
Gli appoggi a terra della nostra scala sono realizzati in PVC nero, sostituibili in caso di usura, 
assolutamente sicuri se vengono usati su superfici delicate come legno e marmo. Quando 
non si utilizza la scala, può essere chiusa e riposta in soli 10 cm. di spessore e grazie al peso 
estremamente contenuto può essere facilmente spostata e trasportata.

misure sTANDArD

 Gradini  H   H LARGH. SPESSORE   PESO  
  AL PIANO LAVORO
  (cm) (cm) (cm) (mm) (kg)

 3  68  134  46  9  6,5

 4  90  171  49  9  7,5

 5  112  194  51  9  8,5

 6  134  217  54  9  9,5

 7  156  241  56  9  10,5

 8  178  244  59  9  11,5

 9  200  287  61  9  13,0

 10  222  310  64  9  14,0

 11  244  332  66  9  15,0

 12  266  355  69  9  16,0

 13  288  379  71  9  17,0

 14  295  392  74  9  18,0

 15  316  415  80  9  20,0

 16  337  438  83  9  21,0

 17  379  484  88  9  23,0

PROTEZIONE 
A NORMA

MontAnti
60 x 20

CRoCieRe
antioscillazione

Piedi in 
gomma
antiscivolo

PiAttAFoRMA
27 X 30 cm

scatolato rigato
antiscivolo

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

vaschetta portaoggetti
corrimano singolo o doppio

SPESSORE CHIUSA

9 cm

GRADINO DA 80 mm 
rinforzato fissato con 
viti autobloccanti
(gradini sostituibili)

ACCESSORI
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SCALE APRIBILI E MULTIUSO
PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

F24 Scala aPRiBile 
SUPeR leGGeRa

F24M Scala aPRiBile 
leGGeRa

en 131

en 131

Scala apribile ad un tronco di salita, in alluminio super leggera. Leggera 
e maneggevole, pensata per chi ha la necessità di unire la qualità di un 
prodotto sicuro con un ottimo rapporto di prezzo. Robusti gradini piani 
rigati antiscivolo. Comoda piattaforma ribaltabile in solido alluminio dotata 
di gancio di blocco. Catenella di sicurezza. Piedi in gomma antiscivolo. 

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda 
corpo. È costruita in alluminio estruso nervato ed è indicata per utilizzo 
professionale, domestico intensivo e hobbistico. Costruita con un evoluto 
sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai 
montanti con effetto “sandwich”. Montanti in profilo rettangolare mm 
50x25 ergonomici nell’impugnatura. Le cerniere di apertura ergonomiche 
in pressofusione di alluminio danno stabilità e rigidità a tutta la struttura. 
Passo gradini cm 25. Vaschetta porta oggetti, viti e gancio porta secchio. 
Maniglia di presa per la salita. Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 
30x26. Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo. Gradini 
piani ribordati antisdrucciolo cm 8. Guarda corpo cm 60. Doppio sistema 
antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (a 
partire dalla 5 gradini). 
Disponibile anche nella 
versione: TECH in alluminio 
estruso anodizzato nero 
con piattaforma in alluminio 
rinforzato.

OPTIONAL A RICHIESTA
  piattaforma in alluminio

misure sTANDArD

 Gradini  H AL PIANO   H SCALA   PESO
  (cm) (cm) (kg)

 3  63  135  4,5

 4  85  157  5,0

 5  106  180  5,5

 6  129  201  6,5

 7  150  226  7,0

 8  172  274  8,0

misure sTANDArD

 Gradini  H AL PIANO   H LAVORO   H CHIUSA PESO
  (cm) (cm) (cm) (kg)

 3  66  266  138  4,6

 4  89  289  164  5,2

 5  112  312  189  6,0

 6  135  335  214  7,0

 7  158  358  238  7,8

 8  182  382  265  8,6

 9  204  404  288  9,6

 10  228  428  314  10,4
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SCALE APRIBILI E MULTIUSO
PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

al10 Scala aPRiBile

al10l Scala aPRiBile 
laRGe

en 131

en 131

Per la nuova AL10, il vecchio profilo a C è stato sostituito da uno “scatolato” più robusto e 
prestazionale. La scala sotto carico ha una torsione inferiore, ed è ancora più resistente al peso 
ed ai movimenti dell’operatore. Le saldature sono sottoposte ad uno sforzo minore garantendo 
una maggiore durata della struttura. Pesa 1 kg in più, ma tutte le altre misure sono uguali al 
vecchio modello AL10. Nuova è anche la cerniera di snodo che è stata maggiorata. Per utilizzo 
professionale è costruita in alluminio estruso nervato. I gradini sono saldati ai montanti per creare 
un monolito ultraresistente. Provvista di piattaforma e guarda-corpo. Dotata di cinghie antiapertura 
accidentale è ideale per utilizzo professionale. 

  Piattaforma zigrinata in polipropilene 
rinforzato e zigrinato antisdrucciolo

  Gancio di sicurezza antiapertura sulla 
piattaforma

  Cinghie di sicurezza antiapertura maggiorate

  Tamponi in gomma ergonomici maggiorati 
antisdrucciolo per la massima aderenza al 
suolo

  Vaschetta portaoggetti e attrezzi cm 26x7x3

  Traversini di rinforzo sui gradini più lunghi

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

  Piattaforma automatica cm 28 x 25,5

  Gradini piani antisdrucciolo cm 8

  Distanza tra i gradini cm 25

  Montanti nervati e astine antiflessione  
sui gradini lunghi

  Rinforzo schienale (a partire dalla 8 gradini)

  Altezza guarda corpo cm 60

  Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

  Sezione montanti schienale mm 40x20

  Spessore chiusa cm 15

  Imballo in termoretraibile con poster

La nuova AL10/L Large presenta una larghezza maggiorata di 50 mm che consente di montare 
una piattaforma in alluminio più ampia e comoda. L’operatore lavora con un livello di comfort 
riscontrabile solo su scale a castello. Le gambe si trovano avvolte all’interno dei montanti con 
ampio spazio per i movimenti. Concepita per utilizzo professionale è costruita in alluminio 
estruso nervato. I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente. 

misure sTANDArD

 Gradini  H SCALA   H H DI LARGH.   PESO 
  CHIUSA AL PIANO  LAVORO RAMPA
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 3  145  69  269  44  5,2

 4  170  92  292  47  6,2

 5  195  116  316  49  6,6

 6  220  139  339  51  7,4

 7  245  161  361  54  8,8

 8  270  185  385  56,5  10

 10  320  230  430  61,5  12

 12  370  277  477  66,5  14,2

misure sTANDArD

 Gradini  H SCALA   H H DI LARGH.   PESO 
  CHIUSA AL PIANO  LAVORO RAMPA
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 3  145  69  269  44  5,2

 4  170  92  292  47  6,2

 5  195  116  316  49  6,6

 6  220  139  339  51  7,4

 7  245  161  361  54  8,8

 8  270  185  385  56,5  10

 10  320  230  430  61,5  12

 12  370  277  477  66,5  14,2

  Vaschetta porta-attrezzi

  Nuove cerniere maggiorate in acciaio  
con innesto in nylon

  Piattaforma in alluminio rinforzato e zigrinato  
antisdrucciolo cm 35 x 25,5

  Gancio di sicurezza antiapertura sulla 
piattaforma

  Barre di sicurezza in acciaio anti-apertura/
chiusura

  Tamponi in gomma ergonomici maggiorati 
antisdrucciolo per la massima aderenza al 
suolo

  Traversini di rinforzo base di appoggio  
posti sul gradino più lungo

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

  Gradini piani antisdrucciolo cm 8

  Distanza tra i gradini cm 25

  Altezza guarda-corpo cm 60

  Sezione nuovi montanti rampa di salita mm 
80x25 (scatolato)

  Sezione montanti schienale mm 50x25

  Spessore chiusa cm 16

OPTIONAL A RICHIESTA
  4 ruote autofrenanti
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al10c Scala aPRiBile 
coN coRRiMaNi

al10cV Scala aPRiBile 
leGGeRa

en 131

en 131

Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato. I gradini sono saldati ai 
montanti per creare un monolito ultraresistente. Provvista di piattaforma, pianetto portattrezzi, 
corrimani e guarda-corpo. Dotata di cinghie antiapertura accidentale è ideale per utilizzo 
professionale. 

Oltre alle caratteristiche del modello AL10 e AL10/L, la nuova AL10/CV presenta una 
serie di dotazioni che consentono di aumentare il comfort di utilizzo e trasporto della 
scala. Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato. I gradini sono 
saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente. Dotata di pianetto porta-
attrezzi/porta-pacchi e corrimani di salita. Dotata di barre in acciaio anti-apertura/
chiusura accidentale è ideale per utilizzo professionale.

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

misure sTANDArD

 Gradini  H SCALA   H H DI LARGH.   PESO 
  CHIUSA AL PIANO  LAVORO RAMPA
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 5  205  116  316  49  8

 6  230  139  339  51  9

 7  255  161  361  54  10

 8  280  185  385  56,5  11

 10  330  230  430  61,5  13,5

 12  380  277  477  66,5  16

misure sTANDArD

 Gradini  H SCALA   H H DI LARGH.   PESO 
  CHIUSA AL PIANO  LAVORO RAMPA
  (cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

 5  205  116  316  52  10

 6  203  139  339  54  11,2

 7  255  161  361  57  13,2

 8  280  185  385  59,5  15,5

 10  330  230  430  64,5  17,2

 12  380  277  477  70,5  20

  Pianetto portapacchi portata Kg 15

  Corrimano di salita

  Piattaforma zigrinata in polipropilene rinforzato 
e zigrinato antisdrucciolo

  Gancio di sicurezza antiapertura sulla 
piattaforma

  Cinghie di sicurezza antiapertura maggiorate

  Tamponi in gomma ergonomici maggiorati 
antisdrucciolo per la massima aderenza al suolo

  Vaschetta portaoggetti e attrezzi

  Traversini di rinforzo sui gradini più lunghi

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

  Piattaforma automatica cm 28 x 25,5

  Gradini piani antisdrucciolo cm 8

  Distanza tra i gradini cm 25

  Montanti nervati e astine antiflessione sui 
gradini lunghi

  Rinforzo schienale (a partire dalla 8 gradini)

  Altezza guarda-corpo cm 60

  Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

  Sezione montanti schienale mm 40x20

  Spessore chiusa cm 33

  Imballo in termoretraibile con poster

  Gradini piani antisdrucciolo cm 8

  Distanza tra i gradini cm 25

  Altezza guarda-corpo cm 60

  Sezione nuovi montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)

  Sezione montanti schienale mm 50x25

  Spessore chiusa cm 26

OPTIONAL A RICHIESTA
  4 ruote autofrenanti

  Pianetto porta-attrezzi/porta-pacchi cm13x29x3

  Nuove cerniere maggiorate in acciaio con innesto in nylon

  Corrimani di salita

  Piattaforma in alluminio rinforzato e zigrinato antisdrucciolo

  Gancio di sicurezza antiapertura sulla piattaforma

  Barre di sicurezza in acciaio anti-apertura/chiusura

  Tamponi in gomma ergonomici maggiorati antisdrucciolo per la massima aderenza al suolo

  Traversini di rinforzo base di appoggio posti sul gradino più lungo

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

  Piattaforma automatica in alluminio cm 35 x 25,5

SCALE APRIBILI E MULTIUSO
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F22 Scala a SFilo teleScoPica 
MUlti PoSizioNe

Scala a sfilo telescopica multi posizione, utilizzabile come scala da appoggio, doppia o zoppa. Concepita per uso 
professionale e hobbistico. Realizzata interamente in alluminio saldato con base allargata e robusti gradini pioli 30x30 mm 
rigati antiscivolo. La cerniera e i ganci di blocco anti sfilo sono in acciaio. 

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

misure sTANDArD

 Gradini  H   H  SVILUPPO   PESO 
  CHIUSA A CAVALLETTO  UTILE
  (cm) (cm) (cm) (kg)

 6+6  100  150  300  8

 8+8  125  200  400  10

 10+10  150  250  500  12

 12+12  175  300  600  14

  Pianetto portapacchi portata Kg 15

  Corrimano di salita

  Piattaforma zigrinata in polipropilene rinforzato e 
zigrinato antisdrucciolo

  Gancio di sicurezza antiapertura sulla piattaforma

  Cinghie di sicurezza antiapertura maggiorate

  Tamponi in gomma ergonomici maggiorati 
antisdrucciolo per la massima aderenza al suolo

  Vaschetta portaoggetti e attrezzi

  Traversini di rinforzo sui gradini più lunghi

  Etichette e manuale d’uso e manutenzione

  Imballo in termoretraibile con poster

  Piattaforma automatica cm 28 x 25,5

  Gradini piani antisdrucciolo cm 8

  Distanza tra i gradini cm 25

  Montanti nervati e astine antiflessione sui gradini lunghi

  Rinforzo schienale (a partire dalla 8 gradini)

  Altezza guarda-corpo cm 60

  Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

  Sezione montanti schienale mm 40x20

  Spessore chiusa cm 33

  Imballo in termoretraibile con poster

D.lgs 81/2008

SCALE APRIBILI E MULTIUSO
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SCALE SCORREVOLI

F29 Scala ScoRReVole 
FRoNtale

F30 Scala ScoRReVole 
lateRale

Scala scorrevole laterale ideale per essere utilizzate nelle librerie, nei magazzini, 
nei negozi, ecc.. Costruita interamente in alluminio, la struttura è saldata in modo 
da risultare estremamente rigida e stabile, robusti gradini piani antiscivolo e 
ringhiere di protezioni sui tre lati con comoda piattaforma con piano antiscivolo 
dotata di fascia fermapiedi a norma sui tre lati. Dotata di carrello per scorrimento 
e quattro ruote alla base. Scorrimento mediante binario in alluminio da fissare 
direttamente alla scaffalatura/mobile .

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

ALTEZZE
SU MISURA

D.lgs 81/2008

D.lgs 81/2008

Scala scorrevole frontale ideale per essere utilizzate nelle 

librerie, nei magazzini, nei negozi, ecc.. Dotata di carrello 

con snodo che permette il posizionamento in verticale della 

scala. Scorrimento mediante binario in alluminio da fissare 

direttamente alla scaffalatura/mobile. Disponibile in quattro 

varianti.

VARIANTE 1
Completamente in alluminio con robusti gradini piani antiscivolo da mm 80 fissati 
ai montanti della scala con viti autobloccanti e ruote auto-frenanti.

VARIANTE 2
Completamente in alluminio con montanti verniciati neri con robusti gradini piani 
rigati antiscivolo da mm 80 fissati ai montanti della scala con viti autobloccanti 
e ruote auto-frenanti.

VARIANTE 3
Struttura portante con tubo tondo in ferro verniciato antracite con robusti gradini 
rigati antiscivolo in alluminio da mm 100 e ruote con freno.

VARIANTE 4
Struttura portante con tubo tondo in ferro verniciato antracite con robusti gradini 
rigati antiscivolo in legno faggio da mm 100 e ruote con freno.

TUTTO ALLUMINIO
MONTANTI E GRADINI

TUTTO ALLUMINIO
MONTANTI VERNICIATI NERI

IN TUBOLARE DI FERRO VERNICIATO 
GRADINI IN ALLUMINIO

IN TUBOLARE DI FERRO VERNICIATO
GRADINI IN FAGGIO

F29-1 F29-2 F29-3 F29-4

Ruote 
autofrenanti Ruote 

con 
freno 

a pedale

Ruote 
con 

freno 
a pedale
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PONTEGGI E TRABATTELLI
PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

MaGo tRaBattello 
MUltiPoSizioNe

PieGo tRaBattello

en 131

en 131

Trabattello multiposizione in alluminio termosaldato per lavori a 
bassa quota, trasformabile in scala a cavalletto, leggerissimo e 
pratico ed è completamente smontabile. 
Può essere utilizzabile in 6 posizioni: trabattello, scala a cavalletto, 
scala a cavalletto con parapetto trabattello zoppo, scala a cavalletto 
zoppa, scala singola. Si sposta con estrema facilità tramite ruote in 
PVC e passa attraverso le porte e corridoi.
Piano di calpestio costituito da una struttura in alluminio e piano 
in legno.

  Peso: Kg 12

  Altezza massima trabattello: m 1,83

  Altezza di lavoro: m 3,30

  Ingombro: m 1,18 x 0,55

  Profilo: mm 50x20

  Passo pioli: cm 28

  Piano di calpestio: struttura in alluminio e piano in legno

  Piolo per la salita comoda

  Ruote: Ø mm 100

OPTIONAL A RICHIESTA
  Prolunga optional per utilizzo zoppo su scalinate.

Trabattello ideale per lavori a bassa quota, in alluminio con inedite 
articolazioni in nylon.
Apertura e chiusura rapita a pacchetto e contenuta messa a 
riposo in un unico corpo con grande borsone in tessuto trattato 
per contenere diagonali e traverse a riposo.
Passa per le porte ed entra in ascensore.

  Peso: Kg 31,5

  Altezza al piano: cm 85

  Dimensioni in fase di lavoro:  
cm 150 x 0,75 x 198,5

  Altezza di lavoro: cm m 286 circa

  Spessore chiuso: cm 21

  Piano di lavoro composto da due 
semipiani, utilizzabili separatamente  
cm 35 x 153

  Ruote Ø 125 mm con freno

  Traverse mm 30 x 30

  Montanti 25 x 65 mm
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MiNi tRaBattello iN acciaio ziNcato, 
leGGeRiSSiMo e PRatico

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine ed è concepito per l’utilizzo professionale. È 

costituito da campate intermedie di m 1,20, da una base leggera e da una ringhiera di protezione rossa per una più facile 

identificazione dei prezzi che la compongono. È strutturato per un’altezza massima di m 5,12 ed è ideale per lavori di 

imbiancatura e manutenzione. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza l’utilizzo di attrezzi. 

Con l’aggiunta di 4 gambette optional regolabili può essere utilizzato zoppo su scalinate o dislivelli.

misure sTANDArD

 H  H   H  Campate   Piani 
 al piano totale di lavoro    di lavoro
 (mt) (mt) (mt) n. n.

 1,52  2,72  3,52  1  1

 2,72  3,92  4,72  2  1

 3,92  5,12  6,92  3  1

  Ingombro: m 1,60 x 0,70

  Altezze componibili: da m 1,52 a m 5,12

  Campata: altezza m 1,20 - peso Kg 14,40

  Base componibile: altezza da terra m. 0,32, completa 
di ruote pivottanti Ø 100, 4 staffe, 2 diagonali, 4 doppi 
cunei brevettati; peso Kg. 15,50

  Piano di calpestio acciaio/legno con botola:  
m 1,66 x 0,56 - peso Kg 19

  Portata: Kq 150/mq (compresa 1 persona)

OPTIONAL A RICHIESTA
  4 gambette regolabili per lavori su scale  

(dislivello massimo m. 1,00).

  Scaletta interna in alluminio m. 2,20

  Scaletta interna a 2 elementi m. 2,20/3,60

  Piano di base acciaio/legno per appoggio scaletta  
(m. 1,66 x 0,50)

  Piano in alluminio/legno con botola (m. 1,66 x 0,56)  
- peso Kg. 16

  Ancoraggio rapido in alluminio regolabile

en 1004

PONTEGGI E TRABATTELLI
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MeDiUM tRaBattello iN acciaio, 
leGGeRiSSiMo e PRatico 

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine ed è concepito per l’utilizzo professionale.  

È costituito da campate intermedie di m 1,50, da una base blu e da una ringhiera di protezione rossa per una più facile 

identificazione dei pezzi che le compongono. È costruito per un’altezza massima di m 7,60 ed è ideale per lavori di 

imbiancatura e manutenzione. Offre una grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza l’utilizzo di attrezzi. Le 

crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, formando inoltre 

un ampio spazio di lavoro in facciata. 

misure sTANDArD

 H  H   H  Campate   Piani 
 al piano totale di lavoro    di lavoro
 (mt) (mt) (mt) n. n.

 1,90  3,10  3,90  2  1

 3,10  4,60  5,10  3  1

 4,60  6,10  6,60  4  2

 6,10  7,60  8,10  5  2

  Ingombro: m 1,60 x 0,80

  Altezze componibili: da m 1,90 a m 7,60

  Campata: altezza m 1,50 - peso Kg 24

  Ringhiera di protezione rossa: altezza m. 1,20

  Base componibile: altezza da terra m. 0,40, completa 
di ruote Ø 150, 4 staffe, 4 cunei (normative italiane)  
o 4 freni (normative europee); peso Kg. 33

  Piano di calpestio acciaio/legno con botola:  
m 1,66 x 0,65 - peso Kg 25

  Portata: Kg 200/mq (comprese 2 persone)

  Montanti in tubo di acciaio tondo Ø 38 mm

OPTIONAL A RICHIESTA
  Scaletta interna in alluminio m. 2,20

  Scaletta interna a 2 elementi m. 2,20/3,60

  Piano di base acciaio/legno per appoggio scaletta  
(m. 0,88 x 0,56) - peso Kg 7,20

  Piano in alluminio/legno con botola (m. 1,66 x 0,65)  
- peso Kg. 20

  Staffe maggiorate per uso esterno a m 7,60 Kg. 16

  Ancoraggio rapido in alluminio regolabile

  Kit di sicurezza

* Per utilizzo esterno a norme europee UNIEN 1004 è obbligatorio l’uso di 
staffe maggiorate.

Tutti i trabattelli sono conformi al nuovo Decreto Legislativo 
n. 81 del 09/04/2008 (testo unico sulla sicurezza) art. 140. 
È obbligatorio utilizzare i trabattelli secondo le prescrizioni 
dell’art. 140 che obbliga all’ancoraggio alle costruzioni 
ogni 2 piani e il bloccaggio delle ruote. Le Norme Europee 
consentono l’utilizzo del trabattello senza ancoraggio 
(da effettuarsi solo ove possibile) e sono applicabili a 
trabattelli montati ad un’altezza massima dell’impalcato di 
mt. 12 all’interno e mt 8 all’esterno di edifici. Sotto i mt. 2,5 
di impalcato e sopra gli 8 e 12 mt., la norma europea non 
è applicabile. 

en 1004

PONTEGGI E TRABATTELLI
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MaJoR PoNteGGio PRoFeSSioNale 
iN acciaio

Realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine ed è concepito per l’utilizzo professionale. È costituito 
da campate intermedie di m 1,20, da una base blu e da una ringhiera di protezione rossa per una più facile identificazione dei 
pezzi che le compongono. È costruito per un’altezza massima di m 13,70. Offre una grandissima sicurezza di lavoro e facilità 
di montaggio senza l’utilizzo di attrezzi. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni 
anche a grandi altezze, formando inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. 

misure sTANDArD

 H  H   H  Campate   Piani 
 al piano totale di lavoro    di lavoro
 (mt) (mt) (mt) n. n.

 1,70  2,90  3,70  1  1

 2,90  4,10  4,90  2  1

 4,10  5,30  6,10  3  1

 5,30  6,50  7,30  4  2

 6,50  7,70  8,50  5  2

 7,70  8,90  9,70  6  2

 8,90  10,10  10,90  7  3

 10,10  11,30  12,10  8  3

 11,30  12,50  13,30  9  3

 12,50  13,70  14,50  10  3

  Ingombro: m 2,00 x 1,20

  Altezze componibili: da m 1,70 a m 13,70

  Campata: altezza m 1,20 - peso Kg 25

  Base componibile: altezza da terra m. 0,50, completa 
di ruote Ø 200, 4 staffe stabilizzatrici, 4 cunei (norme 
italiane) o 4 freni (norme europee); peso Kg. 43

  Piano di calpestio acciaio/legno con botola:  
m 2,04 x 1,00 - peso Kg 37

  Portata: Kg 200/mq (comprese 2 persone)

  Montanti in tubo di acciaio tondo Ø 45 mm

OPTIONAL A RICHIESTA
  Scaletta interna in alluminio m. 2,20

  Scaletta interna a 2 elementi m. 2,20/3,60

  Piano di base acciaio/legno per appoggio scaletta  
(m. 1,25 x 0,56) - peso Kg 9

  Piano in alluminio/legno con botola (m. 2,04 x 1,00)  
- peso Kg. 31

  Ancoraggio rapido in alluminio regolabile

  Kit di sicurezza

en 1004

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

PONTEGGI E TRABATTELLI
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MilleNiUM tRaBattello PRoFeSSioNale Realizzato 
iN leGGeRiSSiMa leGa Di allUMiNio

Trabattello professionale realizzato in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø 42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo 
ed è inattaccabile dalla ruggine. I gradini e i parapetti sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. È ideale per lavori 
di imbiancatura e manutenzione. Il trabattello è disponibile in due versioni, una versione standard con agganci a vite, a 
normativa italiana D.Lgs. 81/08, e da una versione speciale con agganci rapidi certificata secondo le normative europee UNI 
EN 1004. Costituito da un modulo di base da m 1,95, moduli intermedi da m 2,10, da un mezzo modulo da m 0,90 e da una 
ringhiera di protezione da m 2,13, per un’altezza massima di lavoro (alla mano) di m 10,18. Il trabattello è composto da pochi 
componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno 
di attrezzi. L’accesso ai piani può essere effettuato dalle spalle con gradini poiché hanno interasse di 30 cm e per normativa 
europea non c’è bisogno di utilizzare scalette interne.

A NOrme eurOpee uNi eN 1004

A NOrme iTAliANe D.lgs. 81/08

 H  H   H  Piani   Moduli 4 staffe  Obbligo  Peso 
 al piano totale di lavoro  n.    standard  ancoraggio  Kg

 1,00  1,95  3,00  1  A  NO  NO  31

 1,85  285  3,85  1  A+D  NO  NO  35

 3,08  408  5,08  1  A+B  NO  SI  52

 3,98  498  5,98  1  A+B+D  NO  SI  56

 5,18  6,18  7,18  2  A+B+C  SI  SI  94

 6,08  7,08  8,08  2  A+B+C+D  SI  SI  98

 7,28  8,28  9,28  3+  A+B+C+E  SI  SI  124

 8,18  9,18  10,18  3  A+B+C+D+E  SI  SI  129

 H  H   H  Piani   Moduli 4 staffe  Obbligo  Peso 
 al piano totale di lavoro  n.    maggiorate  ancoraggio  Kg

 1,00  1,95  3,00  1  A  NO  NO  32

 1,85  285  3,85  1  A+D  NO  NO  37

 3,08  408  5,08  1  A+B  SI  NO  68

 3,98  498  5,98  1  A+B+D  SI  NO  72

 5,18  6,18  7,18  2  A+B+C  SI  NO  100

 6,08  7,08  8,08  2  A+B+C+D  SI  NO  104

 7,28  8,28  9,28  3+  A+B+C+C  SI  NO  132

 8,18  9,18  10,18  3  A+B+C+C+D  SI  SI  136

  Ingombro di base: m 1,70x1,30

  Portata: kg 200/m² (comprese 2 persone)

  Passo gradini zigrinati: cm 30

  N.4 ruote in nylon con copertura in poliuretano iniettato antimpronta, 
Ø 125 mm, dotate di freno a doppio pedale

  Set 4 livellatori (optional) Kg. 1,6 con capacità di livellamento fino a 
cm 20

  Impalcato in alluminio con piano in legno: m. 1,40x0,60 Kg 13,80

OPTIONAL A RICHIESTA
  Piano di calpestio aggiuntivo con fermapiedi

  Modulo A con base automatica di apertura/chiusura

  Set di 4 livellatori per utilizzo su dislivelli o marciapiedi

  Zavorra (obbligatoria solo per uso esterno a norme europee)

en 1004

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Per il trabattello a norme Europee per uso esterno aggiungere 2 zavorre 
a m 7,08 (A+B+C+D) e 5 zavorre a m 8,28 (A+B+C+C) per non ancorare il 
ponteggio a parete.

Per il trabattello a norme Italiane è obbligatorio l’ancoraggio a parete ogni 2 
piani a partire da m 4,08 (A+B).

Per il trabattello a norme Europee non è obbligatorio l’ancoraggio tranne a 
m 9,18 (A+B+C+C+D)

PONTEGGI E TRABATTELLI



42

PIATTAfORME AEREE

PiD PiattaFoRMa 
a SFilo VeRticale

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Piattaforma a sfilo verticale con alimentazione a corrente alternata (o continua optional) è comandabile dal cestello mediante 
pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso spazi 
molto ridotti. Una robusta colonna in alluminio estruso, conferisce stabilità e sicurezza raggiungendo un altezza massima di 
12 metri ed è montata su rulli in nylon autolubrificante per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità.
Il design compatto ed il peso contenuto permettono a questa piattaforma di attraversare facilmente porte e corridoi oppure di 
essere caricata a bordo di ascensori e all’interno di furgoni grazie all’apposito sistema di ribaltamento facilmente utilizzabile 
da una sola persona. È possibile personalizzare i modelli da noi prodotti con misure ed opzional a Vs scelta. 

misure sTANDArD

PID 7 8,5 10 12

Altezza al piano mt.  5,00  6,40  7,80  10,00

Altezza di lavoro mt.  7,00  8,40  9,80  12,00

Dimensioni piattaforma cm  65x65  65x65  65x65  65x65

Larghezza mt.  0,80  0,80  0,80  0,80

Lunghezza mt.  1,28  1,28  1,28  1,28

Altezza chiuso mt.  1,98  1,98  1,98  2,38

Ingombro stabilizzatori in opera mt.  1,60x1,40  1,60x1,40  1,60x1,40  1,80x1,60

Alimentazione  220V  220V  220V  220V

Portata Kg  120  120  120  120

Operatori max in piattaforma  1  1  1  1

Peso Kg.  290  325  360  400

  Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul 
cestello e sul telaio

  Utilizzo interno ed esterno

  Chiave di blocco generale macchina

  2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza  
(no bilancino)

  Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio

  Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica

  Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica

  Robusta slitta di elevazione in alluminio  
a flessione controllata

  Valvola di discesa d’emergenza

  Punti di presa per muletto e gru

  Agevolatore di carico e scarico da autoveicolo con tampone 
di gomma e boccole di scorrimento in nylon autolubrificante

  Pneumatici anti impronta

  Ruote posteriori fisse con dispositivo di bloccaggio

  Ruote anteriori pivottanti

  Motore 12 V a corrente alternata 220 V, 50 Hz, 0,75 Kw

  Stabilizzatori in acciaio con martinetti a vite  
comodi ed ergonomici

OPTIONAL A RICHIESTA
  Presa aria compressa sul cestello

  Presa di corrente ce 220 v sul cestello

  Pid olio-pneumatico per utilizzo in ambienti antideflagranti 
(è indicato per ambienti dove è vietato l’uso di macchine 
elettriche o con motore a scoppio, alimentazione ad aria 
compressa a 4 bar, aria compressa in quota a richiesta)

  Alimentazione CC con batteria 24V e caricabatteria 
automatico
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PIATTAfORME AEREE

PiD eUi PiattaFoRMa a SFilo VeRticale 
PeR iNteRNi Di RiDotte DiMeNSioNi

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Piattaforma a sfilo verticale con alimentazione a corrente alternata (o continua optional) è comandabile dal cestello mediante 
pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso spazi 
molto ridotti. Una robusta colonna in alluminio estruso, conferisce stabilità e sicurezza raggiungendo un altezza massima 
di 12 metri ed è montata su rulli in nylon autolubrificante per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Non 
necessita di stabilizzatori estraibili per cui è utilizzabile anche dove gli spazi sono più limitati. Può essere spostata a spinta 
o tramite una leva di comando. È possibile personalizzare i modelli da noi prodotti con opzional a Vs scelta. 

  Comandi di azionamento e pulsante di emergenza  
sul cestello e sul telaio

  Utilizzo interno

  Chiave di blocco generale macchina

  2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza  
(no bilancino)

  Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio

  Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica

  Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica

  Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione 
controllata

  Valvola di discesa d’emergenza

  Punti di presa per muletto e gru

  Pneumatici anti impronta

  Ruote posteriori fisse con dispositivo di bloccaggio

  Ruote anteriori pivottanti

  Motore 12 V a corrente alternata 220 V, 50 Hz, 0,75 Kw

OPTIONAL A RICHIESTA
  Presa aria compressa sul cestello

  Presa di corrente ce 220 v sul cestello

  Pid olio-pneumatico per utilizzo in ambienti antideflagranti 
(è indicato per ambienti dove è vietato l’uso di macchine 
elettriche o con motore a scoppio, alimentazione ad aria 
compressa a 4 bar, aria compressa in quota a richiesta)

  Alimentazione CC con batteria 24V e caricabatteria 
automatico

misure sTANDArD

PID 8 9

Altezza al piano mt.  7,55  9,55

Altezza di lavoro mt.  9,55  11,55

Dimensioni piattaforma cm  65x65  65x65

Larghezza mt.  0,80  0,80

Lunghezza mt.  1,50  1,50

Altezza chiuso mt.  1,98  2,38

Alimentazione  220V  220V

Portata Kg  120  120

Operatori max in piattaforma  1  1

Peso Kg.  640  680
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PIATTAfORME AEREE

PiD SeMoVeNte

PiD ciNGolato

PiattaFoRMa a SFilo VeRticale 
aD iMPieGo iMMeDiato

PiattaFoRMa a SFilo 
VeRticale ciNGolata

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Piattaforma a sfilo verticale cingolata alimentata a batteria. Questa macchina è stata appositamente studiata per poter 
raggiungere aree di lavoro con terreni difficili anche grazie alle ridotte dimensioni di ingombro di solo 1.3 x 1.3 m. La 
versione in foto è alimentata con 8 batterie tubolari da 6 V ciascuna. La portata è di Kg. 200 comprese 2 persone, comandi 
completamente idraulici, 4 stabilizzatori anch’essi idraulici, indicatore di planarità elettronico, possibilità di avere la presa di 
corrente sul cesto di lavoro. Il piano di lavoro può raggiungere un’ altezza massima di 6,40 m. permettendo agli operatori di 
lavorare comodamente fino ad un’altezza di 8,40 m., è possibile richiederla anche con alimentazione diesel. 

Piattaforma a sfilo verticale monoposto dalle dimensioni compatte. La conformazione del telaio di base la rende utilizzabile 
senza livellatori e con la possibilità di spostarsi senza dover abbandonare il piano di lavoro. I comandi di traslazione, 
accessibili sono a piattaforma completamente abbassata, permettono di spostare la macchina con operatore a bordo. 
Questa piattaforma è alimentata con batterie che assicurano una notevole durata, indicatore di planarità elettronico, stacca 
batterie, caricabatterie elettronico e comandi di traslazione proporzionali. 

misure sTANDArD

PID 10

Altezza al piano mt.  6,40

Altezza di lavoro mt.  8,40

Dimensioni piattaforma cm  90x80

Larghezza mt.  1,43

Lunghezza mt.  1,43

Altezza chiuso mt.  2,16

Portata Kg  200

Operatori max in piattaforma  2

Peso Kg.  1060 

misure sTANDArD

PID 10

Altezza al piano mt.  7,80

Altezza di lavoro mt.  9,80

Dimensioni piattaforma cm  65x65

Larghezza mt.  0,80

Lunghezza mt.  1,60

Altezza chiuso mt.  1,98

Ingombro stabilizzatori  1,60x1,40
in opera mt.

Alimentazione  24V

Batterie  4x6V / 270Ah

Portata Kg  120

Operatori max in piattaforma  1

Peso Kg.  360 

  Omologazione per uso interno ed esterno

  Comandi di azionamento e pulsante di emergenza  
sul cestello e sul telaio

  Chiave di blocco generale macchina

  2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di 
sicurezza

  Cingoli in gomma

  Stabilizzatori idraulici indipendenti

  Pistone a doppia cromatura e precamera 
recupero olio

  Dispositivo paracadute di blocco per rottura 
meccanica

  Doppio dispositivo paracadute di blocco per 
rottura idraulica

  Robusta slitta di elevazione in alluminio a 
flessione controllata

  Valvola di discesa d’emergenza

  Punti di presa per muletto e gru

  Freno di stazionamento automatico

  Portata per 2 persone (200 kg)

OPTIONAL A RICHIESTA
  Presa aria compressa sul cestello

  Presa di corrente ce 220 v sul cestello

  Motore a scoppio (benzina)

  Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello 
e sul telaio

  Utilizzo interno

  Traslazione consentita solo a macchina completamente 
abbassata

  4 batterie corrazzate con caricabatterie automatico

  Chiave di blocco generale macchina

  Catene ad alto coefficiente di sicurezza

  Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio

  Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica

  Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica

  Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata

  Valvola di discesa d’emergenza

  Punti di presa per muletto e gru

  Pneumatici in gomma piena anti foratura

  Freno di stazionamento automatico

OPTIONAL A RICHIESTA
  Presa aria compressa sul cestello

  Presa di corrente ce 220 v sul cestello
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PIATTAfORME AEREE

MicRoliFt PiattaFoRMa a SFilo VeRticale 
PeR iNteRNi Di RiDotte DiMeNSioNi

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

Piattaforma professionale ideale per lavori di manutenzione in uffici, magazzini, industrie e negozi, elettricisti, meccanici, 
riparatori e istallatori. Il punto di forza di questa piattaforma a sfilo verticale sono le dimensioni di ingombro di solo 100 
x 70 x 175 cm che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente 
contenuto. Offrendo un’ altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza. Il funzionamento a 24 V 
a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia. Tra le dotazioni 
standard presenti sulle piattaforme aeree possiamo trovare il carica batterie elettronico incorporato nel telaio di base, 
indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote in nylon ad alto scorrimento ed un ampio piano di lavoro 
completamente in alluminio saldato di 100 x 70 cm con portata di 200 Kg. La colonna di sollevamento in alluminio estruso 
conferisce anche alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo la manutenzione 
necessaria. Questo modello di piattaforma aeree può essere utilizzata anche senza stabilizzatori inseriti ma raggiunge 
un’altezza max di lavori di mt. 3,70. 

  Peso kg 240

  Altezza max piattaforma m 2,99

  Altezza max di lavoro m 4,99

  Altezza max piattaforma (senza stabilizzatori inseriti) m 1,70

  Altezza max di lavoro (senza stabilizzatori inseriti) m 3,70

  Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon

  Cancelletto a chiusura automatica per gravità

  Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma

  Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di 
emergenza

  Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla 
base

  Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio 
per DPI

  Valvole di sovra portata e perdita di pressione

  Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)

  Componenti di facile accesso

  Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto

  4 Stabilizzatori con livellatori a martinetto a vite con piattello di 
appoggio a terra

  Omologata per uso interno

OPTIONAL A RICHIESTA
  Versione ad impiego immediato senza stabilizzatori, zavorrata 

peso Kg. 315

  Presa aria compressa sul cestello

  Presa di corrente ce 220 v sul cestello

  
  
 
 
Altezza al piano mt.  2,99

Altezza di lavoro mt.  4,99

Dimensioni piattaforma cm  70x90

Larghezza mt.  0,70

Lunghezza mt.  1,00

Altezza chiuso mt.  1,75

Alimentazione  24V

Portata Kg  200

Operatori max in piattaforma  1

Peso Kg.  240

miCrOliFT
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

ttal PiattaFoRMa aeRea MaNeGGeVole, PRatica, 
SileNzioSa e Di RiDotti iNGoMBRi

Piattaforma aerea maneggevole, pratica, silenziosa e di ridotti ingombri, la piattaforma elevatrice è una valida collaboratrice nei 
lavori in quota sia in luoghi chiusi che all’aperto. È costituita da un telaio metallico zincato di base sul quale sono sistemati gli 
elementi telescopici in estruso di alluminio. Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi 
è garantito anche in posizione di massima altezza da pattini ad attrito volvente. Il sistema di elevazione telescopico è fornito da 
un cilindro oleodinamico, alimentato da elettrocentralina corredata di valvole di sicurezza e comando di discesa d’emergenza. 
L’inserimento nella base degli stabilizzatori livellabili per la messa in bolla richiede pochi secondi e garantisce assoluta stabilità 
anche su piani sconnessi. Il cestello, realizzato in lega leggera, è posizionato ad una quota minima dal suolo in modo da 
facilitare l’operatore nell’accesso al piano e nel carico delle attrezzature i comandi di manovra in b.t. sono presenti a bordo 
cestello e sul quadro elettrico. Quest’ultimo è dotato inoltre di diagnostica delle sicurezze. La piattaforma è predisposta per la 
movimentazione con carrello elevatore. Il quadro elettrico è dotato della diagnostica di tutte le sicurezze che possono inibire 
il funzionamento della macchina. Ingombro ridotto permette il passaggio attraverso porte standard. Alimentazione C.A. 220V. 

misure sTANDArD

  TTAL 6 TTAL 8 TTAL 10 TTAL 12

HP - Altezza al piano mt.  5,8  8,0  10,0  12,0

HL - Altezza di lavoro mt.  7,8  10,0  12,0  14,0

HC - Altezza chiuso mt.  2,0  2,0  2,5  3,0

Ingombro base AxB  0,82x1,42  0,82x1,42  0,82x1,42  0,82x1,42

Peso Kg.  295  350  400  450

OPTIONAL A RICHIESTA
  Alimentazione a batteria 12V

  Cestello dimensioni utili 64 x 64 cm  
(1 persona 120 Kg)

  Cestello dimensioni utili 104 x 64 cm  
(2 persone 200 Kg)

  Cestello estraibile per una persona (portata 
120 Kg) con possibilità di estrazione fino a 
60 cm, grazie alla base contrappesata si può 
ridurre l’area degli stabilizzatori e lavorare 
più vicini alle pareti frontali, applicabile su 
modelli TTAL 6, TTAL8 e TTAL 10

  Presa corrente 220v sul cestello

  Presa aria compressa sul cestello

  Base zavorrata con limitazioni degli ingombri

  Applicazione sul carrello stradale trainabile

  Sistema di ribaltamento che consente la 
riduzione dell’ingombro verticale, agevolando 
il trasporto ed il passaggio attraverso le porte 
normali

PIATTAfORME AEREE
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PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

ttal i PiattaFoRMa aeRea 
iMPieGo iMMeDiato

OPTIONAL A RICHIESTA
  Alimentazione a batteria 12V

  Cestello estraibile per una persona (portata 120 Kg) con possibilità 
di estrazione fino a 60 cm (solo versione 6 mt)

  Presa corrente 220V sul cestello

  Presa aria compressa sul cestello

Piattaforma aerea impiego immediato, Senza obbligo di utilizzo degli stabilizzatori, per uso interno su pavimenti planari 
industriali. Costituita da una base zavorrata su cui sono sistemati gli elementi telescopici in estrusi di alluminio, dotata di 
timone per gli spostamenti e di 2 stabilizzatori per recuperare piccoli dislivelli.
Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi è garantito anche in posizione di massima 
altezza da pattini ad attrito volvente. Quadro elettrico dotato di diagnostica delle sicurezze, Indicatore di planarità elettronico 
per sblocco salita in caso di dislivello. Alimentazione C.A. 220V. 

misure sTANDArD

  TTAL 6 TTAL 8

HP - Altezza al piano mt.  5,8  8,0

HL - Altezza di lavoro mt.  7,8  10,0

HC - Altezza chiuso mt.  1,95  1,95

Ingombro base AxB  0,80x1,54  0,80x1,54

Peso Kg.  720  850

aNcHe iN VeRSioNe 
SeMoVeNte coN coMaNDo 
BoRDo ceStello

PIATTAfORME AEREE
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PiattaFoRMa 
PeR PeRSoNe

la PiattaFoRMa 
eleVaBile SPeciale

  Ruote girevoli con freno e stabilizzatori a vite 
con spine di blocco

  Pulsantiera a terra o a bordo cestello (versione 
elettrica)

  Sponda fissa o con sistema sali/scendi

  Ringhiera a caduta

  Carter di copertura motore

  Carter di copertura batterie

  Carter di copertura catene

  Dispositivi di sicurezza comandi ad uomo 
presente protetti contro azionamenti accidentali

  Cancelletto apribile

  Gradini di accesso alla piattaforma

La piattaforma elevabile speciale è stata progettata 
per le cabine di verniciatura tuttavia negli anni ha 
trovato applicazione in svariati settori grazie alla 
versatilità con la quale è possibile personalizzarla. 
Le dimensioni e l’altezza del piano di arrivo possono 
infatti variare secondo le esigenze del cliente e sia 
la traslazione a terra che il sollevamento del cestello 
possono avvenire manualmente o elettricamente. 

ALTEZZE
SU MISURA

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

ABBASSATO

SOLLEVATO

CANCELLETTO
APRIBILE

GRADINI DI ACCESSO 
ALLA PIATTAFORMA

STABILIZZATORE A VITE 
CON SPINE DI BLOCCO

PIATTAfORME AEREE
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PiattaFoRMa aeRea 
a PaNtoGRaFo
Piattaforma aerea a pantografo con alimentazione a batterie (6V 240A/H) 
che permettono un elevata autonomia di lavoro e una lunga durata nel 
corso del tempo ed è comandabile dal cestello mediante pulsantiera con 
comandi facilmente gestibili.
Può traslare in quota, grazie alla conformazione del telaio di base assicura 
un eccellente stabilità mantenendo un peso contenuto che la rende 
trasportabile.
I pantografi sono di sezione maggiorata per consentire un minor gioco e 
quindi una maggiore stabilità. Tutti i modelli con parapetto smontato sono 
alti massimo mt.1,75 in modo da entrare in qualsiasi porta a doppio battente 
o essere caricate su automezzi.
È completa di indicatore di planarità, controllo elettronico del carico 
nel cesto, indicatore di carica delle batterie, carica batterie elettronico, 
lampeggiante e avvisatore acustico di movimento. I pneumatici sono 
antiforatura da 400 mm. (disponibili anche in versione anti-traccia), per 
un utilizzo più sicuro e senza inconvenienti. La verniciatura con fondo di 
antiruggine e smalto è altamente resistente anche agli agenti atmosferici. 

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

  Utilizzo interno ed esterno

  Parapetto da 1 metro formato da ringhiere  
di protezione removibili

  Cestello estraibile a sbalzo da 1 metro 
portata  
kg. 100 con piano autodrenante

  Quadro comandi da terra ed indicatore di 
carica batteria

  Cancelletto d’ingresso con chiusura 
automatica

  Interruttore a chiave estraibile

  Pulsante di blocco di emergenza su telaio  
e piattaforma

  Bordo cestello dotato di presa di corrente  
220V con salvavita

  Disponibile versione con traslazione 
manuale completa di stabilizzatori fissi o 
estraibili

  Pulsante di blocco di emergenza su telaio  
e piattaforma

misure sTANDArD

    79T  93T  106T*  122T

HP - Altezza al piano mt.  5,90  7,30  8,60  10,20

HL - Altezza di lavoro mt.  7,90  9,30  10,60  12,20

HC - Altezza chiuso    1,40  1,50  1,65  1,75
senza parapetti mt.

A1xB1 - Piattaforma mt.  2,33x0,75  2,33x0,90  2,33x0,96  2,33x0,96

AxB - Base mt.    2,58x0,85  2,58x1,12  2,58x1,27  2,58x1,60

Portata Max Kg  Piano  300  300  300  300

 Cestello  100  100  100  100

Operatori n°  Piano  3  3  3  3

 Cestello  1  1  1  1

Peso Kg    1300  1480  1800  2100

* disponibile anche nella versione Cingolata con stabilizzatori idraulici

PIATTAFORMA A 
PANTOGRAFO CINGOLATA

PIATTAfORME AEREE
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  EM4  EM5  EM6  EM4C  EM5C  EM6C

H. max forche in alto mt.  3,85  5,45  7,20 3,45  4,85  6,25 

H. max forche in basso mt  3,30  4,90  6,63 2,87  4,27  5,70

H. chiuso mt  2,14  2,14  2,14 1,88  1,88  1,88

Larghezza cm  77  77  77 77  77  77

Lunghezza mm  1820/900  1820/900  1820/900  1520/900  1520/900  1520/900

Larghezza con stabilizzatori mm  1880*  1880  1880 1880*  1880  1880

Portata max Kg  380  340  300 280  280  280

Peso Kg  125  165  200 100  145  175

Ø ruote ribaltamento mm  200+125  200+125  200+125 200+125  200+125  200+125

VersiONe sTANDArD VersiONe COmpACT

eleVatoRe a 
SFilo MaNUale

SolleVatoRe VeRticale 
Di MateRiali

OPTIONAL A RICHIESTA
  piano di carico

  braccio con gancio

  stabilizzatori (per mod. EM4)

  forche prolungate

  personalizzazioni su misura

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

SOLLEVAMENTO MATERIALI

Il sollevatore verticale di materiali è un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori 
che hanno bisogno di sollevare fino a 7,2 mt.. Rapido da utilizzare e soprattutto compatto, 
leggero, maneggevole e facilmente trasportabile.
Telaio di base in acciaio saldato e verniciato dotato di 4 ruote in nylon da 125 mm girevoli 
con freno, gambe ripiegabili per un trasporto/stoccaggio più comodo e ruote di ribaltamento 
poste nella parte posteriore del sollevatore per un comodo trasporto su automezzi.
Dotato di colonna telescopica in alluminio, forche standard e il funzionamento è meccanico a manovella 
ergonomica e catene di rimando con dispositivo di blocco di sicurezza di serie. 

POSIZIONE DI TRASPORTO 
ORIZZONTALE
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SUPeR HoiSt SolleVatoRe Di MateRiale 
teleScoPico e PNeUMatico

eleVatoRe a FoRBice PiattaFoRMa eleVatRice coN 
StRUttURa a PaNtoGRaFo 
coMPletaMeNte iN acciaio 
VeRNiciato

Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli 
operatori che hanno bisogno di sollevare un quintale a 5 
metri e mezzo. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto 
facilmente trasportabile.
Il posizionamento del sollevatore dura pochi secondi, non 
sono necessari attrezzi. Le gambe si allargano dalla base 
per un posizionamento facile e veloce. La piattaforma si 
fissa al cilindro girando semplicemente lo spinotto.
Quando non si utilizza, il gruppo comando ed il relativo tubo 
trovano posto sotto la piattaforma.
Gli stabilizzatori completano il piacevole design del gruppo 
base (dispositivo brevettato).
Un semplice e sicuro meccanismo di blocco di sicurezza 
mantiene ogni stabilizzatore in verticale per lo stoccaggio o 
in orizzontale quando l’attrezzatura utilizza. 
Le ruote pivottanti si bloccano con un semplice tocco del 
piede. Facile da usare: le funzioni di salita e di discesa, 
inclusa la voltata di scarico, possono essere tutte azionate 
dal gruppo di comando brevettato, impugnabile con una 
sola mano. Il sollevatore è alimentato da bombola di CO² o 
da aria compressa (PSI raccomandati 5,86 bar) non forniti a 
cura del cliente. Completamente portatile. 
La compattezza e il peso del sollevatore permettono ad una 
sola persona di spostarlo rapidamente e senza alcun sforzo 
da un posto di lavoro all’altro. Autolubrificante, sul fondo di 
ogni cilindro dell’elevatore è presente una riserva d’olio. 
Questo sistema brevettato garantisce la corretta 
lubrificazione e aiuta a prevenire il drenaggio dell’olio 
lubrificante. 

Piattaforma elevatrice con struttura a 
pantografo completamente in acciaio 
verniciato. Ideale per sollevamento di 
merci, macchinari, attrezzature o sollevare 
oggetti su cui lavorare manualmente come 
moto, motorini, ecc. ecc. Le dimensioni e 
le caratteristiche tecniche quali portata, 
dimensioni del piano di lavoro e altezza 
vengono scelte dal cliente in base al 
tipo di utilizzo che questa piattaforma 
deve svolgere. Una robusta struttura a 
pantografo assicura una movimentazione 
rapida e precisa del carico, grazie a uno 
o più cilindri idraulici collegati ad una centralina con funzionamento a 220 V , 380 V oppure ad aria. Il piano di carico della 
nostra piattaforma elevatrice, può essere allestito con lamiera mandorlata in alluminio o ferro. piano a sfere per una massima 
scorrevolezza del materiale caricato, rulli folli in acciaio zincato con cuscinetti o lamiera liscia in ferro o alluminio. Altri 
accessori a richiesta del cliente 

SOLLEVAMENTO MATERIALI

misure sTANDArD

  GH 3.8  GH 5.6

(A) Altezza chiusa mt.  1,04  1,37

Altezza sollevamento mt.  3,80  5,60

(B) Lunghezza piattaforma cm  48  48

(C) Larghezza piattaforma cm  61  61

(D) Larghezza base mt. 1,35  1,35
(da angolo ad angolo) 

Portata Kg  136  113

Dimensioni stoccaggio  36X36X100  36X36X100
/trasporto cm

Dimensioni ruote cm  Ø 20  Ø 20

Peso Kg  34  37

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA



52

ATTREZZATURE CIMITERIALI

alzaFeRetRi 320

   Azionabile da un solo operatore

   Struttura in carpenteria metallica

   Montanti mobili movimentati da cilindro oleodinamico

   Guida di scorrimento in profilo estruso di alluminio

  Ruote imperforabili con battistrada largo per terreni 
ghiaiosi

 Stabilizzatori sfilabili e regolabili in altezza per  
il livellamento dell’attrezzatura

   Cestello mobile asportabile

 Piano porta-feretri a rulli, richiudibile per limitarne 
l’ingombro in posizione di riposo

   Cinghie con cricchetto per vincolare la bara al piano  
a rulli durante la fase di sollevamento

   Valvole di sicurezza e valvole d’emergenza di discesa

   Dispositivo per l’elevazione manuale del piano a rulli, 
tale dispositivo permette di elevare il piano a rulli dalla 
quota di tumulazione di 3600 mm a 3 livelli superiori

    + 3800 mm con partenza da terra a +1200 mm

    + 4000 mm con partenza da terra a +1400 mm

    + 4200 mm con partenza da terra a +1600 mm

 Il dispositivo è completamente manuale con spine 
di blocco con sicurezza (a richiesta con pompa 
oleodinamica)

CARATTERISTICHE TECNICHE
  Altezza min. cestello operatore 420 mm

  Altezza max. cestello operatore 2990 mm

  Altezza min. del piano a rulli porta bara 800 mm

  Altezza max. di tumulazione 4200 mm

  Portata complessiva 320 Kg

  Portata piano a rulli porta bara 200 Kg

  Portata piano cestello operatore 120 Kg

  Dim. Ingombro a riposo 780 x 1512 x H 1950 mm

  Dim. Ingombro in posizione di lavoro circa 1510 x 1680 x H 4500 mm

  Dim. piano a rulli porta bara 400 x 1250 mm

  Piano portaoggetti da sovrapporre alla rulliera utile nelle operazione di 
sigillatura

   Rulliera per tumulazioni frontali

   Introduttore a rulli d’avvicinamento al loculo per facilitare la tumulazione

 Dispositivo di elevazione rulliera portaferetri per mezzo di cilindro 
idraulico e pompa a mano (grazie al quale si agevolano le operazioni di 
caricamento e innalzamento della bara)

 Motorizzazione autonoma per movimentazione a terra con elettro-
motoruota di trazione ideale per pavimentazione lastricate - 
alimentazione da accumulatori da trazione 24 Vcc (tale sistema prevede 
la movimentazione della macchina senza fatica e senza azione manuale 
dell’operatore)

  Motorizzazione autonoma per movimentazione a terra con doppie ruote 
di trazione anteriori su assale/differenziale particolarmente adatte per 
terreni sterrati o ghiaiosi - alimentazione da accumulatori da trazione 24 
cc, comandi da timone (tale sistema prevede la movimentazione della 
macchina senza fatica e senza azione manuale dell’operatore)

  Motorizzazione autonoma con sottocarro completo di cingoli in gomma 
lunghezza mm. 1100 x 150 - funzionamento idraulico e frenatura negativa 
- motore a benzina hp 10,5 con avviamento elettrico - movimentazione 
tramite 2 leve avanti/indietro e sterzo con bloccaggio del cingolo interno 
(tale sistema consente di superare elevate pendenze, gradoni e piani 
sconnessi)

  Cestello per 2 operatori (in questa configurazione la macchina è dotata 
di n.2 cestelli la cui portata è di 80 kg cad.)

 Dispositivo per applicazione/rimozione lastre di marmo loculi. Per 
eseguire questo tipo di operazione è necessario il doppio cestello. 
Il dispositivo è previsto solo per la versione a corrente continua. Non 
è possibile applicare questo accessorio con le macchine dotate di 
dispositivo di elevazione della rulliera mediante cilindro idraulico

 Dispositivo per carico/scarico dagli automezzi mediante argano a 
manovella da posizionare sulla sponda retrocabina

 Rampe di carico per consentire le operazioni di carico/scarico dagli 
automezzi

alzaFeRetRi 
PeR tUMUlazioNi

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

COsTruiTA iN iTAliA iN CONFOrmiTÀ 
AllA DireTTiVA mACCHiNA Ce

OPTIONAL A RICHIESTA
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Disponibile in tre varianti:

MoDello aF/M
>  Versione manuale

>  Sollevamento mediante pompa oleodinamica doppio 
effetto e discesa libera a velocità controllata

>  Nella versione standard la pompa è posizionata sul telaio 
di base, a richiesta può essere montata a bordo cestello

>  Peso 275 Kg

MoDello aF/cc
>  Versione elettrica con motore CC

>  Sollevamento mediante elettrocentralina con motore cc 
24V alimentato da batterie

>  Carica batterie e pompa manuale d’emergenza

>  Alim. Accumulatori per trazione 2 x 60 Ah 12V

>  Potenza assorbita 1,2 KW

>  Comando a bordo cestello da pulsantiera fissa

>  Peso 320 Kg

MoDello aF/ca
>  Versione elettrica con motore in corrente alternata 

monofase 230V-50Hz

>  Sollevamento mediante elettrocentralina

>  Potenza assorbita 1,1 KW

>  Pompa manuale d’emergenza

>  Comando a bordo cestello da pulsantiera pensile

>  Quadro elettrico in cassetta termoplastica

>  Peso 310 Kg
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ATTREZZATURE CIMITERIALI

alzaFeRetRi 
a PaNtoGRaFo

alzaFeRetRi Di 
DiMeNSioNi RiDotte 320

CARATTERISTICHE TECNICHE
  h. minima di carico mm 850

  h. max di sollevamento mm 3.600

  Portata kg 200

  Ingombri mm 730 x 1.450

  Motore centralina oleodinamica 1200 W – 12 V

  Ruote pneumatiche

 

OPTIONAL A RICHIESTA
  Motorizzazione automatica per movimentazione a terra con 

elettro-motoruota ideale per pavimentazione lastricante 

Alzaferetri di dimensioni ridotte, pensato per l’utilizzo nelle cappelle cimiteriali ed in tutte le realtà che richiedono ingombri 
minimali (ascensori, furgoni, etc.…).
Ha il sistema di innalzamento idraulico, mediante pantografo a 3 forbici e può raggiungere la e 5^ fila di loculi.
Il sistema di tumulazione mediante rulliera è composta da telaio scorrevole, consente la tumulazione sia frontale, che laterale 
senza alcuno sforzo da parte degli operatori. La cassa viene infatti portata all’imboccatura del loculo direttamente dalla 
macchina. Non prevede postazioni per l’operatore a bordo, proprio per ridurre le dimensioni.
È assolutamente maneggevole ed utilizzabile da un solo operatore.
Può essere fornito anche in versione semovente, con motoruota per lo spostamento su terreni in pendenza. Dotato di 
n. 4 stabilizzatori a vite di cui n. 2 estraibili per ridurre gli ingombri e n. 2 orientabili per facilitare il posizionamento della 
macchina su terreni sconnessi, sistema anti schiacciamento in modo da evitare l’investimento dell’operatore qualora azioni 
la retromarcia inavvertitamente, la rulliera è composta da un telaio scorrevole con corsa di avvicinamento al loculo per 
facilitarne l’introduzione, rulliera per tumulazione sia frontale che laterale, cinghia di fissaggio bara, timone ergonomico, 
raggio di sterzata zero che permette alla macchina la rotazione su se stessa a 360° e fungo di stop d’emergenza, con blocco 
del circuito elettrico ed elettronico, secondo la vigente normativa pressostato di limitazione carico. 

COsTruiTA iN iTAliA iN CONFOrmiTÀ 
AllA DireTTiVA mACCHiNA Ce

PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA
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ATTREZZATURE CIMITERIALI
PRogettAzione e 
PeRsonAlizzAzione
SU MISURA

calaFeRetRi

caRRello PoRtaFeRetRi

RUllieRa

calaFeRetRi 
PeR tUMUlazioNi

coNSeNte le oPeRazioNi Di 
caRico/ScaRico Del FeRetRo 
coN DiSiNVoltURa

PeR iNtRoDUzioNe 
Del FeRetRo 

  Calaferetri in carpenteria metallica elettrozincata

  Composizione della struttura: due spalle a cavalletto 
laterali unite da una traversa superiore

  Movimentazione su quattro ruote pivottanti in gomma 
imperforabile o pneumatica diam. 260 mm

  Argano di sollevamento manuale a vite senza fine

  Funi rinviate su carrucole montate su cuscinetti stagni

  Traverse mobili sulle quali sono collegate le funi 
metalliche di sollevamento e le due cinghie con cricchetto 
per l’imbragatura della cassa

 

DATI TECNICI
  Portata max 250 Kg

  Dim. Ingombro base 2850 x 1160 x H 1900 mm

  Peso complessivo 130 Kg

  Corsa max verticale 4200 mm

Particolarmente apprezzato per la sua praticità, consente le 
operazioni di carico/scarico del feretro con disinvoltura. La 
portantina estraibile agevola, infatti, l’attività degli operatori 
in fase di carico/scarico, garantendo sicurezza e stabilità. Si 
presenta sobrio ma elegante nel contempo.
 

DATI TECNICI
  struttura in acciaio verniciato

  portantina estraibile o fissa

  ruote in gomma imperforabile

  altezza cm 140

  lunghezza cm241

Si tratta di uno strumento pratico ed indispensabile per 
consentire lo scivolamento del feretro all’interno del loculo 
per mezzo dei suoi rulli di scorrimento.

Argano manuale

Barra di 
sospensione

Ruote imperforabili o pneumatiche 
girevoli con freno

Cinchie con 
cricchetti

COsTruiTA iN iTAliA iN CONFOrmiTÀ 
AllA DireTTiVA mACCHiNA Ce
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