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design
materia
know how



Negli anni ‘70 Albini & Fontanot iniziò un importante percorso  

di rinnovamento per trasformare la scala, sino ad allora prodotto 

tipicamente artigianale, in un progetto industriale capace  

di rivoluzionare l’abitare.

Da allora non c’è stata mai pausa ed ancora oggi il percorso 

continua con ulteriori grandi obiettivi ed un rinnovato spirito 

industriale.

Che sia a chiocciola, a rampa, in legno, in acciaio o in plastica, 

una scala Fontanot supera i limiti dell’elemento funzionale 

di collegamento tra piani e diventa un’architettura 

di pregio, capace di creare una continuità tra mondi diversi.
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2:Easy System: rispetto alla scala 
a chiocciola tradizionale, l’alzata 
è più bassa di almeno 3 cm e la pedata 
interna è uguale alla pedata esterna. 
Massima comodità e sicurezza in salita 
e in discesa.

2:Easy System è un brevetto d’Invenzione
(Patent Pending).

ricerca
tecnologia
ambiente
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stile
contemporary
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Minimalista? Intima? Esotica? D’altri tempi? Qualunque sia lo stile 

della vostra casa, Contemporary racchiude un numero così ampio 

di architetture, materiali e finiture che renderà la vostra scala 

Fontanot un pezzo unico.

Contemporary è lo stile flessibile, personale e personalizzabile 

che propone soluzioni architettoniche e progettuali in grado di 

intercettare le necessità sempre nuove e in continuo cambiamento 

dell’abitare contemporaneo.

Genius, in linea con l’anima Fontanot, interpreta a pieno titolo 

questa capacità della scala di diventare un elemento forte  

e irrinunciabile di espressione della personalità.

Spingetevi oltre l’immaginazione scegliendo la composizione 

perfetta di gradino, ringhiera e corrimano.

L’unico limite? La vostra fantasia.
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progetta
la tua
scala

Con il software che trovi all’indirizzo www.fontanot.it/genius 

progetta la tua scala su misura con pochi click.

Scegli fra una scala tonda, quadra o a rampa e inserisci 

le misure del tuo vano scala. 

Il programma ti fornisce il progetto geometrico dettagliato 

della scala su misura per il tuo spazio, selezionando per te una 

delle 300.000 combinazioni: 

2 essenze, 7 tinte del legno, 7 colori delle parti metalliche 

e 7 ringhiere diverse!

Alla fine ottieni il prezzo di acquisto, di montaggio 

e di trasporto della tua scala su misura.

Per visionare il prodotto dal vivo ed eventuali acquisti, 

rivolgiti ai Fontanot Store elencati sul sito www.fontanot.it.
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A RAMPA

LARGHEZZE  da 67 a 95 cm

ALTEZZE da 164 a 434 cm

ALZATE da 18 a 23 cm

PEDATE da 19 a 26 cm

CHIOCCIOLE QUADRE

LARGHEZZE da 110 a 140 cm

ALTEZZE da 214 a 381 cm

ALZATE da 21,3 a 23,8 cm

CHIOCCIOLE TONDE 

CON GRADINI TRADIZIONALI

DIAMETRI  da 110 a 160 cm

ALTEZZE  da 214 a 381 cm

ALZATE  da 21,3 a 23,8 cm

CHIOCCIOLE TONDE 

CON GRADINI 2:EASY SYSTEM

DIAMETRI da 110 a 140 cm

ALTEZZE da 160 a 380 cm

ALZATE da 17,6 a 21,1 cm

www.fontanot.it/genius

Il software seleziona per te il tuo progetto su 300.000 
combinazioni possibili.
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Ringhiera 010

È una ringhiera caratterizzata 

da un corrimano in massello 

di faggio o di frassino, ancorato 

alle colonnine in acciaio verniciato, 

a sezione circolare del diametro 

di 27mm, collegate fra loro da cinque 

cavi longitudinali in acciaio inox.

Ringhiera 020

Questa ringhiera ha un corrimano 

in massello di faggio o di frassino, 

ancorato a colonnine in acciaio 

verniciato a sezione quadrata che, 

grazie ad un interspazio ridotto, 

creano una geometria solida e sicura.

Ringhiera 030

Questa ringhiera presenta colonnine 

in acciaio verniciato a sezione 

circolare del diametro di 20mm, 

sormontate da un corrimano in 

massello di faggio o di frassino.

ringhiere
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010

020

030
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Ringhiera 040

I cavetti in acciaio 

inossidabile della 

ringhiera 040 collegano 

tra di loro le colonnine in 

alluminio anodizzato dalla 

triplice scanalatura che 

sostengono il corrimano 

circolare in massello di 

faggio o di frassino.

Ringhiera 050

Le colonnine in acciaio 

inox a finitura lucida 

con diametro 27mm 

sono collegate fra loro 

da tondini longitudinali 

anch’essi in acciaio 

inox e sormontate da un 

corrimano in massello di 

faggio o frassino.  

I fissaggi sono in metallo  

con finitura acciaio 

satinato.

Ringhiera 060

Le colonnine in acciaio 

nichel satinato con 

diametro 27mm sono 

collegate fra loro da 

tondini longitudinali in 

acciaio inox e sormontate 

da un corrimano in 

massello di faggio o 

frassino.  

I fissaggi sono in metallo  

con finitura acciaio 

satinato.

Ringhiera 070

La ringhiera 070, 

realizzata interamente 

in massello di faggio o 

frassino, è caratterizzata 

da colonnine dalla forma 

conica sormontate da un 

corrimano circolare.

I fissaggi sono in metallo  

verniciato.

ringhiere
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genius 

chiocciole 

tonde

CONFIGURAZIONE TONDA / CHIOCCIOLA
La struttura modulare delle scale a chiocciola tonde Genius 

garantisce la massima adattabilità a qualsiasi esigenza. 

L’ampia scelta di materiali, ringhiere e colori garantisce 

l’abbinamento estetico a qualsiasi ambiente.
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MAGGIORE COMODITÀ  
E SICUREZZA 

LA PEDATA INTERNA È UGUALE 
ALLA PEDATA ESTERNA

abbiamo
reinventato
la scala
a chiocciola
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2:Easy System è stato studiato per aumentare lo spazio calpestabile 

a disposizione per ogni gradino. Grazie alla nuova particolare forma 

dei gradini alternati, salire e scendere una scala a chiocciola 

non è mai stato così facile e sicuro per tutti.

Anche un anziano o un bambino ha molto più spazio dove appoggiare 

il piede e chi calza scarpe con i tacchi non deve cercare la superficie 

più ampia dell’esterno del gradino.

Lo studio del rapporto tra alzata e pedata crea un compromesso 

ergonomico mediamente accettabile in ogni condizione, 2:Easy 

System agevola la fruibilità della scala a tutto vantaggio della 

sicurezza di utilizzo.

2:Easy System è l’insieme equilibrato di comodità, sicurezza  

e bellezza: la scelta ideale per qualunque tipo di ambiente.

2:EASY SYSTEM: 
GRADINI COMODI, SICURI ED ELEGANTI
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salire
e scendere
non e mai stato
cos   confortevole
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GENIUS 010     Colore bianco e faggio tinta noce chiaro. Balaustra al piano superiore.

010
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010

GENIUS 010          Colore cromo e faggio tinta noce biondo.

01 _ Terminale passacavo in metallo.

02 _ Fissaggio della colonnina al gradino. 

03 _ Fissaggio della colonnina al corrimano.

01

0203
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GENIUS 020       2:Easy / Colore cromo e faggio tinta noce scuro.

020
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020

GENIUS 020          Colore bronzo e faggio tinta noce scuro.

01 _ Fissaggio in tecnopolimero della colonnina 

  al corrimano.

02 _ Fissaggio in metallo della colonnina al muro. 

03 _ Fissaggio in metallo del corrimano al muro.

01

0203
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GENIUS 030       2:Easy / Colore cromo e frassino tinta tortora.

030
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030

01 _ Fissaggio delle colonnine al gradino.

02 _ Fissaggio a pavimento del primo gradino. 

03 _ Particolare tappo corrimano.

01

0203

GENIUS 030                   2:Easy / Colore cromo e frassino tinta tortora.
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GENIUS 040       2:Easy / Frassino tinta avana scuro.

040
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040

01 _ Fissaggio della colonnina al corrimano.

02 _ Fissaggio della colonnina al gradino. 

03 _ Particolare tenditore cavo inox.

01

0203

GENIUS 040                   2:Easy / Frassino tinta avana scuro.
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GENIUS 050       2:Easy / Acciaio inox AISI 304 lucido e faggio tinta sbiancato.

050
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050

01 _ Tappo corrimano in metallo.

02 _ Particolare del gradino. 

03 _ Particolare palo centrale.

01

0203

GENIUS 050          Colore bianco e faggio tinta noce biondo.
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GENIUS 060          Colore bianco e frassino tinta sbiancato.

060
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060

GENIUS 060            Colore bianco e frassino tinta sbiancato.

01 _ Fissaggio a muro. 

02 _ Paletto rinforzo balaustra. 

03 _ Fissaggio della colonnina al corrimano.

01

0203
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GENIUS 070          Faggio tinta tortora.

070
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070

01 _ Particolare dei gradini. 

02 _ Fissaggio delle colonnine al gradino. 

03 _ Fissaggio della colonnina al corrimano.

01

0203

GENIUS 070                   2:Easy / Acciaio inox AISI 304 lucido e faggio tinta sbiancato.
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genius 

chiocciole 

quadre

CONFIGURAZIONE QUADRATA
La scala a chiocciola a pianta quadra è stata studiata 

per essere collocata in aderenza a due o più pareti. 

A seconda dei casi, la ringhiera può essere sostituita 

dal corrimano a muro o eliminata del tutto lasciando 

solo la struttura modulare della scala. 

L’ampia scelta di materiali, ringhiere e colori è sinonimo 

di massima libertà estetica.

2:Easy System non è previsto per le scale a chiocciola 

a pianta quadra.
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GENIUS 010          Colore bronzo e faggio tinta ciliegio.

010
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GENIUS 020            Colore cromo e faggio tinta noce biondo.       
 

020
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GENIUS 050          Frassino tinta teak.

050
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GENIUS 070          Colore bianco e faggio tinta noce chiaro.

070
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SCALE A RAMPA
La scala modulare a rampa Genius consente 

il collegamento di diversi piani con più comodità. 

Si adatta a qualsiasi ambiente e si può personalizzare 

scegliendo la ringhiera, i colori e i materiali. 

Il risultato è una scala unica che si inserisce 

perfettamente nell’arredamento della vostra casa.

genius 

scale 

a rampa
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GENIUS 010                  Colore argento e frassino tinta wengè.

010
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GENIUS 010   Supporti in acciaio colore cromo e spessori in policarbonato.

010

01 _ Particolare ringhiera.

02 _ Fissaggio a muro. 

03 _ Fissaggio in metallo del corrimano alla colonnina.

01

0203
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GENIUS 020                  Colore bronzo e frassino tinta teak.

020
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020

GENIUS 020   Colore cromo e faggio tinta noce scuro.

01 _ Giunto di raccordo in tecnopolimero del corrimano.

02 _ Mensola a muro. 

03 _ Sostegno a pavimento.

01

0203



69



70

GENIUS 030                  Colore cromo e faggio tinta tortora.

030
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030

GENIUS 030   Colore cromo e faggio tinta tortora.

01 _ Struttura portante della scala.

02 _ Fissaggio della colonnina al corrimano. 

03 _ Fissaggio della colonnina al gradino.

01

0203
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GENIUS 040                  Colore nero ramato e faggio tinta avana scuro.

040
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040

GENIUS 040                  Colore nero ramato e faggio tinta avana scuro.

01 _ Fissaggio della colonnina al corrimano.

02 _ Fissaggio del corrimano alla colonnina. 

03 _ Particolare ringhiera.

01

0203
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GENIUS 050                  Colore nero ramato e faggio tinta ciliegio.

050
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050

GENIUS 050   Colore nero ramato e faggio tinta ciliegio.

01 _ Particolare raccordo corrimano.

02 _ Fissaggio a muro. 

03 _ Particolare tappo corrimano.

01

0203
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GENIUS 060                  Colore bianco e frassino tinta teak.

060
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060

GENIUS 060                  Colore bianco e frassino tinta teak.

01 _ Mensola a muro.

02 _ Fissaggio colonnina al gradino.

03 _ Particolare raccordo tondino.

01

0203
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GENIUS 060                  Colore nero ramato e faggio tinta avana scuro.

070
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articoli opzionali

Il sottogrado è un elemento che riduce lo spazio esistente tra 

due gradini, garantendo i requisiti di sicurezza e la protezione 

contro le cadute verso il basso.

sottogrado
01
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Il sottogrado è un accessorio tubolare in acciaio disponibile 

per tutte le configurazioni della collezione Genius: chiocciola 

a pianta tonda con gradini 2:Easy o tradizionali, chiocciola a 

pianta quadra e rampa.

Grazie alla semplicità di montaggio ottenuta da un’attenta 

progettazione degli elementi, il sottogrado può essere 

installato durante la posa della scala, oppure in un secondo 

momento.

Il sottogrado è disponibile negli stessi colori delle parti 

metalliche della scala.

sottogrado
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articoli opzionali

Il pannello di protezione è un accessorio di sicurezza da 

applicare alle balaustre in piano, al fine di impedire ai bambini 

di arrampicarsi sugli elementi orizzontali della stessa.

pannello 
di protezione

02
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Il pannello di protezione è un elemento modulare, composto 

da un pannello e da fissaggi in policarbonato trasparente, che 

soddisfa l’esigenza di sicurezza con il minimo impatto visivo.

Questo accessorio si può applicare al momento 

dell’installazione della balaustra, oppure successivamente. 

Quando i bambini saranno cresciuti, sarà possibile smontare 

l’accessorio, senza danneggiare in alcun modo la balaustra. 

pannello 
di protezione
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Le scale della collezione Genius  

si contraddistinguono per la solidità  

delle parti realizzate in legno massello  

di faggio o di frassino disponibile in 

sette diverse tinte. 

Per la finitura delle parti in legno Fontanot 

utilizza un particolare processo di 

verniciatura con prodotti UV all’acqua 

che sono la massima espressione della 

tecnologia nel campo delle vernici in 

termini di prestazioni ed in termini di 

salvaguardia dell’ambiente e della salute. 

Il risultato è un materiale ecologico, 

atossico, naturale al tatto, dalla finitura 

pregiata e resistente all’abrasione 

e ai segni del tempo.

tinte

FAGGIO
01_tortora

02_sbiancato

03_avana scuro

04_ciliegio

05_noce chiaro

06_noce biondo

07_noce scuro

01 02

04

06

05

07

03
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FRASSINO
01_tortora

02_sbiancato

03_avana scuro

04_ciliegio

05_teak

06_tabacco

07_wengè

01 02

04

06

05

07

03
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colori

L’acciaio utilizzato per le parti strutturali 

della collezione Genius è disponibile 

verniciato, in acciaio INOX AISI 304 lucido  

e in acciaio nichel satinato.  

L’acciaio verniciato è disponibile  

in cinque diverse finiture ed è sottoposto  

ad un particolare processo di verniciatura  

con polveri epossidiche essiccate ad alte 

temperature. Questo trattamento garantisce 

prestazioni superiori per uniformità 

cromatica e resistenza all’abrasione.

Nota: il supporto della rampa acciaio non è 

disponibile in acciaio INOX AISI 304 lucido.

01

03

02
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01 bronzo

02 bianco _ RAL 9010

03 argento _ RAL 9006 

04 cromo

05 nero ramato

06 acciaio nichel satinato

07 acciaio inox AISI 304 lucido

04

06

05

07
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07

06

05

04

03

02

01

Fontanot non si limita ad installarvi una scala,  

ma vi offre un servizio articolato, per un rapporto 

destinato a durare nel tempo.

servizi

100



PROGETTA 
LA TUA SCALA ON-LINE:
grazie al Configuratore di nostra realizzazione, 

puoi progettare la tua scala su misura. Inserendo 

i dati geometrici del tuo vano potrai dimensionare 

la scala, scegliendola tra le infinite combinazioni possibili. 

Inoltre riceverai immediatamente un preventivo di spesa.

VISIONE DIRETTA 
DEI PRODOTTI:
con una rete di show room su tutto il territorio, oltre 

a toccare i modelli, potrete avere ogni tipo di informazione.

CERTEZZA DEI TEMPI 
DI CONSEGNA:
la rapidità e la puntualità sono il nostro tratto distintivo. 

Le caratteristiche di questa collezione consentono 

un termine di spedizione di due settimane.

POSA IN OPERA:
una rete di posatori altamente qualificati garantisce la 

perfetta installazione delle nostre scale su tutto il territorio.

GARANZIA:
ogni nostra scala è coperta da garanzia.

PULIZIA E MANUTENZIONE:
ogni nostra scala è corredata di SCHEDA PRODOTTO dove, 

oltre a visionare le caratteristiche tecnico-costruttive, troverete 

utili informazioni sulle modalità di pulizia e manutenzione.

SERVIZIO POST VENDITA PUNTUALE:
l’Ufficio Commerciale Fontanot è pronto a rispondere a 

qualsiasi vostra richiesta e a risolvere ogni vostra esigenza.

NUMERO VERDE 800.847021:
per avere informazioni sul punto vendita della vostra città.

101
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Fontanot è conforme allo standard di qualità Iso 9001:2008.
Il cliente finale rappresenta per noi il “vero valore”: su questo principio 
si fonda il sistema aziendale Fontanot che è, quindi, un’azienda
“customer oriented” i cui obiettivi e metodologie sono sempre rivolti 
alle esigenze e alle aspettative della sua clientela. 
Il sistema aziendale si basa su una serie di processi armonicamente utilizzati 
fra gli enti aziendali al fine di raggiungere la massima efficacia, efficienza 
e flessibilità. Da ciò risulta una scrupolosa attenzione alla ideazione, 
progettazione e realizzazione del prodotto che risulterà estremamente 
innovativo e di elevato livello qualitativo, grazie anche ad un processo 
di produzione flessibile e in continua evoluzione e miglioramento.

certificazioni
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genius

I prodotti illustrati sono 
soggetti ad una costante 
verifica dei particolari funzionali 
ed a una continua ricerca 
tecnologica sui trattamenti 
di finitura.

Tutte le foto e le immagini 
contenute in questo catalogo 
sono di proprietà di
Albini & Fontanot S.p.A.

NUMERO VERDE
800.847021
per i punti vendita della tua città.

I prodotti rappresentati nella 
presente pubblicazione, nonché 
le descrizioni e le caratteristiche 
tecniche riportate, sono 
indicativi e possono essere 
soggetti a modifiche 
senza preavviso da parte 
di Albini & Fontanot SpA. 
Si consiglia di verificare 
le caratteristiche del prodotto 
presso i punti vendita.

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa 

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa 
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11

fax  +39.0541.90.61.24

info@fontanot.it
www.fontanot.it

Documento non contrattuale.
Albini & Fontanot S.p.A.

Albini & Fontanot S.p.A. Company System

CSQ ISO-9001 certified

Design: Centro Ricerche Fontanot




