Il brico dalle mille idee...

RIVESTIMENTI PER SCALE IN LEGNO

Un programma completo per realizzare o rivestire scale in muratura e in ferro. Tante
essenze, tutte le tipologie di gradino e sottogrado disponibili per arredare la tua scala
con gusto e personalità ..
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GRADINI IN LEGNO

GRADINO

GRADINO
Gradino per scale in legno massello lamellare in dimensioni stanstandard o realizzato a misura. Il gradino è rifinito sul lato lungo
con fresatura di tipo A, B oppure tagliata a spigolo vivo per permettere lavorazioni particolari. . La fresatura può essere realizzata
anche su uno o entrambi i lati corti.

PIANEROTTOLO

Spigolo vivo

Fresatura A

Fresatura B

PIANEROTTOLO
Pianerottolo di dimensione quadrata e/o rettangolare, disponibile
nello stesso tipo di finitura. La lavorazione di fresatura può essere
realizzata su uno, 2, 3 o sui 4 lati del pianerottolo.

PIE’ D’OCA A DUE VENTAGLI

PIE’ D’OCA A TRE VENTAGLI

SET 2 O 3 GRADINI A FAZZOLETTO PER ANGOLI
Piè d’oca a 2/3 ventagli: coppia (terna di gradini) per angoli retti o
quasi rette di scale.
I gradini sono realizzati sulla base delle misure dei due lati del
rettangolo della scala e con la vena del massello nella direzione
perpendicolare a quella di salita. Questi gradini sono realizzati sia
in forma regolare, che su sagome o indicazione di fuori squadro
fornite dal cliente per i fazzoletti della scala.
++++++++++++++++++++++++++++
Disponibili in versione grezza e verniciata. Nella versione grezza,
questi pezzi si presentano perfettamente levigati e pronti per la
verniciatura.
Nella versione verniciata, la parte non a vista è trattata semplicemente con fondo. Per impieghi a vista è possibile averlo con la
stessa finitura su tutte le superifici.
E' proposto in più spessori e in diverse essenze:
Abete, Pino, Larice, Faggio, Faggio finger joint, Iroko, Doussie,
Rovere Slavonia, Acero, Olmo, Rovere, Frassino, Wengè, Ciliegio,
Mogano, Olmo e Castagno.

LINEA SLIM

SERIE SLIM
Gradini, pianerottoli e piè d’oca in lamellare di spessore
mm.20 con bordo riportato, idoneo in tutte quelle situazioni
in cui è necessario operare con rivestimenti, ma si ha
l’esigenze di spessore ridotto. Sono configurabili e personalizzabili come la serie normale.

GRADINI IN LEGNO

GRADINI SU DISEGNO
I gradini possono essere realizzati con sagome particolari,.
Frequenti sono i casi di scale il cui gradino di partenza
presenta invito su uno dei due lati o su entrambi.
Comune è anche la situazion in cui all’inizio della scala è
presenta un gradino a pianerottolo sagomato in maniera
specifica. Questi possono essere realizzati a partire dal
gradino con la forma che contiene la sagoma, applicando il
taglio a sagoma.
Anche le situazioni di scale che presentano una pedata
costante, realizzate con gradini diversi uno ad uno (fig.
fondo pagina) possono essere realizzati dalla nostra officina. In questo caso è necessario inviare la sagoma, in cartone o in pioppo, oppure il disegno quotato di tutti i gradini, oil
file formato dwg o dxf degli stessi.
E’ possibile inoltre eseguire forature e scassi particolari per
inserimento su staffe o collegamento ferramenta di fissaggio per elementi vari.
Sono possibili configurazioni di gradini con invito su uno dei
due lati o su entramb. E’ possibile eseguire forature e
scassi particolari per inserimento su staffe o collegamento
ferramenta di fissaggio per elementi vari

Diversi spessori e tante essenze
disponibili. Puoi adattare la scala
ad ogni tipo di parquet e pavimento il legno, o giocare su contrasti con legni diversi.
Con la spazzolatura, disponibile
su legni venati, puoi ottenere
l’effetto di una scala dal sapore
vissuto e d’effetto.
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ALZATE E APPRODI

ALZATE PER SCALE

BATTISCOPA

ALZATA DRITTA

ALZATA TIPO 2

Battiscopa h 7 cm.
Battiscopa (eventualmente riducibile) nelle stesse essenze e finitura dei gradini. E’ idoneo a scale in cui vuole prevalere la leggerezza estetica.
Alzata Diritta H max 20 cm
Liberamente posizionabile tra gradino e gradino. E’ la soluzione da prediligere nel caso di scale particolarmente
irregolari e dove l’esatta posizione rispetto ai gradini superiore e inferiore è configurabile sul posto. Viene realizzata a misura secondo la larghezza e l’altezza della scala.
Alzata Doppio Incasso tipo 2 e tipo 3
L’alzata con incasso permette un montaggio rapido, semplice e perfetto in tutti i casi in cui la strada è estremamente regolare oppure sono presenti misure che permettono di compensare imperferzioni dei gradini.
Realizzabile a misura secondo la larghezza e l’altezza
della scala.

ALZATA TIPO 3

SOGLIA D’APPRODO
Questo articolo è utilizzato per essere innestato sul pavimento del piano superiore della scala. Lo spessore della
parte superiore viene realizzato a misura per essere innestato sul pavimento esistente. Il toro, tondo o quadro è di
spessore 4 cm e sporgente 3cm. Entrambe queste misure
possono essere adattate alle specifiche del cliente. Sulla
parte frontale la fresatura sarà la stessa del gradino scelto.

Esempio di scala con
gradino a fresatura
di tipo A e alzata
dritta.

BATTISCOPA E FASCIONI PER SCALE
BATTISCOPA E PEZZI SPECIALI DI FINITURA
Elementi di finitura per lati a muro delle scale. In funzione del
tipo di disegno che si vuole realizzare si può scegliere tra le
seguenti opzioni:
I-II) pezzi speciali NICE-L e NICE-T
da abbinare a BATO4 per fazzoletti e pianerottoli
III-IV) pezzi speciali CLASSIC-L e CLASSIC-T
da abbinare a BATO7 per fazzoletti e pianerottoli
V-VI) pezzi speciali ALTA-L e ALTA-T
VII)
pezzo speciale GRADO
da abbinare a BATO14 per fazzoletti e pianerottoli
I pezzi speciali NICE, CLASSIC e ALTA, sono ordinabili solo
unitamente ai gradini e presentano lo scasso corrispondente
alla fresatura del gradino corrispondente.
-BATO4 Battiscopa h 4 cm
disponibile in tre lunghezze L 30 cm, L 100 cm e L150 cm
-BATO7 Battiscopa H 7 cm
disponibile in due lunghezze L 30 cm, L 100 cm e L150 cm
-BATO14 Battiscopa H14
disponibile in due lunghezze L 30 cm, L 100 cm e L 150 cm

NICE-L

NICE-T

CLASSIC-L

CLASSIC-T

BATO4

BATO4

BATO7

BATO7

ALTA-L

BATO14

ALTA-T

BATO14

ESEMPI DI COMPOSIZIONE SCALA

BATO
SET 3
FAZZOLETTI
CLASSIC-T

GRADINO

GRADO

BATO14

BATO

ALZATA
BATTISCOPA

FASCIONE DI TAMPONAMENTO LATERALE
Questo articolo è impiegato per chiudere lateralmente la
scala e costituire l’eventuale basamento della ringhiera.
Viene realizzato nelle stesse essenze e
finiture dei gradini e in due spessori, in funzione
dell’essenza scelta.
Viene fornito con tutti i lati a vista rifiniti. Gli smussi per il
fissaggio a terra possono essere realizzati sul posto per
evitare errori o dal nostro laboratorio con le precise dimensioni delle angolazioni.
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FASCIONE

PANORAMICA PRODOTTI

PANORAMICA PRODOTTI
Un assortimento completo di pezzi che permette di realizzare o
rivestire qualunque tipo di scala.
Per esigenze particolari potrete comunque contattarci. La nostra
falegnameria “La bottega di Mastro Geppetto” è in grado di
realizzare ogni prodotto con tutte le essenze normalmente
reperibili in commercio.
Il nostro ufficio progettazione è inoltre in grado di studiare
soluzioni personalizzate per situazioni particolari.

I gradini e tutti gli altri
componenti per scale sono realizzati in tutte le essenze indicate.
E’ possibile ordinarle sia nella versione grezza, ma levigata e pronta per la
verniciatura, che spazzolata per le essenze venate (Abete, Pino, Larice, Rovere,
Olmo Frassino, Wengé, e Castagno).
E’ possibile inoltre ordinarle nella versione verniciata, nelle finiture riportare nello
schema accanto.

CONSIGLI PER IL FISSAGGIO

Come fissare i gradini su scale in muratura
La superficie del gradini va livellata, se
necessario con cemento autolivellante. Sulla
superficie asciugata perfettamente, si possono
incollare i gradini con colla per parquet.
Come fissare i gradini su scale in ferro
I gradini si fissano su strutture in ferro con viti a
legno di lunghezza adeguata.
Come fissare i gradini su scale in legno
Possono essere utilizzati perni in legno e colla,
oppure regoli in legno e viti.
Come fissare le alzate su scale in muratura
Se la scala è in murature, si usa colla per
parquet, se è in ferro, viti a legno o colla di
montaggio.
Consigli per la verniciatura dei gradini
Pur essendo possibile trattare con ogni prodotto
per legno i
gradini, data la forte usura a cui essi sono
soggetti, si consiglia di eseguire trattamenti con
fondi e finitura particolarmente duri come i
prodotti indicati per la verniciatura del parquet.
Questo permetterà ai vostri gradini di mantenersi
inalterati più a lungo. Vedere i consigli e le
istruzioni per la verniciatura del parquet e gradini
scale riportati nella sezione consigli per
trattamenti del nostro sito.

Puoi completare la tua scala con un ringhiera in
legno, in alluminio o in acciaio. Vedi gli articoli
disponibili nel nostro shop e scarica le guide
“ringhiere e balaustre di design e “ringhiere e
balaustre in legno”

ESSENZE

Se tra tanti prodotti non hai trovato i
componenti giusti per la tua scala, noi
li possiamo realizzare! Inviaci il
disegno, con le indicazioni del
numero dei pezzi e dell’essenza
desiderata. Il nostro studio tecnico
studierà la fattibilità del tuo progetto e
formulerà un’offerta personalizzata.
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