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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 Fontanot SpA.  
Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.



PERCHÉ

Fontanot ama l’ambiente: progetta le sue scale tenendo conto dell’intero 

ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione, passando per la produzione, la 

fruizione da parte del cliente fino al momento dello smaltimento. In fase di 

produzione la percentuale di materiale inutilizzabile viene ridotta al minimo con 

l’obiettivo di creare meno rifiuti e di conseguenza diminuire lo spreco di energia.



PERCHÉ

utilizza materiali ecocompatibili e privi di sostanze pericolose a tutela della 

sicurezza e della salute sia dei suoi lavoratori che dell’utente finale. Grazie, 

ad esempio, all’utilizzo di speciali vernici all’acqua del tutto prive di sostanze 

tossiche, Fontanot è autorizzata ad applicare sui propri prodotti l’etichetta A+ 

che indica la classe con il grado più basso di emissione di sostanze nocive a 

salvaguardia della qualità dell’aria e degli ambienti. 

fase di verniciatura

PERCHÉ

non accetta legno tagliato illegalmente e per i prodotti Magia ha ottenuto la 

certificazione FSC® che assicura la provenienza del legno da foreste gestite in 

modo responsabile.

PERCHÉ 

la Scala Fontanot è il risultato di una attenta gestione delle risorse aziendali: la 

certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità è 

il segno concreto di una organizzazione efficace e scrupolosa.

scopri perché



Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme a 
tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo 
utilizzo nell’Unione Europea.

www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce

0970
Perché scegliere un prodotto marcato CE
La marcatura CE è un’etichetta che indica che il prodotto è conforme ai 
requisiti essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo del prodotto 
nell’Unione Europea.

Come si ottiene la marcatura CE
Innanzitutto occorre dimostrare con calcoli e test di laboratorio che la 
scala soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle norme europee.
Si necessita poi di un benestare tecnico (ETA), rilasciato da un ente 
di approvazione (nel nostro caso l’Istituto della Tecnologia per le 
Costruzioni facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che 
attesta e comprova le caratteristiche di sicurezza, resistenza, durabilità 
e funzionalità del prodotto scala.

Fontanot è una delle poche aziende produttrici di scale
che ha voluto e ottenuto la marcatura ce



0970

Dove puoi 
trovare 
la nostra 
marcatura CE

Come leggere la nostra marcatura CE

0970

Fontanot S.p.A.
Via P. Paolo Pasolini, 6

47853 Cerasolo Ausa (RN) - Italy
Manufacturing plant located in

Villa Verucchio (RN) - Italy

13
0970-CPD-0080/CE/FPC13

ETA 13/0373
Prefabricated spiral stair kit with

wood steps
“Magia70”

ETAG 008-01

Logo CE

Numero dell’ente che ha rilasciato i certificati
(Approval Body)
Nome del produttore e sede legale

Primo anno di affissione della marcatura

Numero del certificato FPC (Factory production control)

Numero ETA (European Technical Approval)

Nome della scala

Tipo di scala

Linea guida (GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL 
APPROVAL OF PREFABRICATED STAIR KITS)

Indirizzo stabilimento produttivo

scopri perché



spessore solaio

piano di arrivo

piano di partenza

altezza  
da piano  
a piano

dimensione  
del Foro

ampiezza
del vano
scala

tinte leGno colori acciaio

piano di arrivo

piano di partenza

01_RACCOGLI TUTTI I DATI

03_SCEGLI LE FINITURE DISPONIBILI

Determina la distanza

da pavimento finito del piano 

inferiore (di partenza) 

a pavimento finito del piano 

superiore (di arrivo) e lo spessore 

del solaio.

chiara ciliegio grigio ghisa bianco

se il foro esiste:

misura le dimensioni del foro 

al piano superiore. Per il foro 

tondo è necessario rilevare 

il diametro. Per tutte le altre 

tipologie di foro, prendi le 

misure di tutti i lati.

se il foro deve essere ancora 

realizzato:

individua la tipologia di scala in 

base alle dimensioni del vano 

scala (consulta le configurazioni 

on line), quindi stabilisci

la posizione e le dimensioni 

del foro.

le pareti ed i lati del foro 

devono essere realizzati

a regola d’arte.

Misura le dimensioni del vano 

in cui verrà posizionata la scala 

considerando sempre gli elementi 

architettonici, come pareti, 

porte, finestre, radiatori ecc,

che possono ostacolare 

l’inserimento della scala.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?



chiocciole salvaspazio rampe

arrivo diretto al solaio/
senza foro

arrivo diretto al solaio/
senza foro

arrivo diretto al solaio/
senza foro

04_CONFIGURA LA TUA SCALA

02_INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DI SCALA / MODELLO

Magia70.Xtra / Magia70

Magia50.Xtra / Magia50

Magia90.Xtra / Magia90Magia30.Xtra / Magia30

foro tondo

foro quadro

foro quadroforo rettangolare

foro rettangolare

foro a L

per tutte  
le info 
tecniche

www.fontanot.it/magia
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Magia70.Xtra

magia70.Xtra è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio 

ghisa con i gradini in multistrato di betulla tinta chiara o tinta 

ciliegio. Il corrimano è in PVC con un’anima di alluminio ed 

è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento 

al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in 

acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore 

delle colonnine. Le finiture sono dello stesso colore delle parti 

in acciaio. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che, 

adattato in opera, può assumere tre diverse configurazioni, 

trapezoidale, triangolare o circolare, consentendo l’installazione 

della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario 

o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera. 

DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm 

ALTEZZA MIN. 231 cm

ALTEZZA MAX. 359 cm

www.fontanot.it/magia

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

www.fontanot.it/tech
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Magia70

magia70 è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio 

ghisa con i gradini in multistrato di betulla tinta chiara 

o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un’anima 

di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa 

in abbinamento al colore della scala. La ringhiera 

è composta da colonnine in acciaio verniciato. Le finiture 

sono dello stesso colore delle parti in acciaio. La scala 

è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, 

può assumere tre diverse configurazioni, trapezoidale, 

triangolare o circolare, consentendo l’installazione 

della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario 

o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm 

ALTEZZA MIN. 231 cm

ALTEZZA MAX. 359 cm

www.fontanot.it/magia

www.fontanot.it/tech
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Magia50.Xtra

COLORI ACCIAIO

magia50.Xtra è realizzata in acciaio verniciato bianco 

o grigio ghisa con vernici idonee all’uso esterno. 

La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato 

e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore delle 

colonnine. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene 

deciso al momento della posa in opera.

DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm 

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

www.fontanot.it/magia

www.fontanot.it/tech
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Magia50

COLORI ACCIAIO

magia50 è realizzata in acciaio verniciato bianco 

o grigio ghisa con vernici idonee all’uso esterno. 

La ringhiera è composta da colonnine in acciaio 

verniciato. Il senso di rotazione, orario o antiorario, 

viene deciso al momento della posa in opera.

DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm 

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

www.fontanot.it/magia

www.fontanot.it/tech
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Magia90.Xtra

magia90.Xtra è regolabile in altezza, pedata e rotazione 

durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima 

adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o 

due curve. La scala è realizzata in acciaio verniciato bianco o 

grigio ghisa. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara 

o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un’anima di alluminio 

ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento 

al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in 

acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore 

delle colonnine. Le finiture sono dello stesso colore delle parti 

in acciaio. La pedata è regolabile da 18 a 22 cm (per i gradini 

da 70 cm) e da 22 a 26 cm (per i gradini da 80 e 90 cm).

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

LARGHEZZA SCALA: 70 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 205 cm

ALTEZZA MAX. 349 cm

www.fontanot.it/magia

www.fontanot.it/tech





18

Magia90

www.fontanot.it/tech

magia90 è regolabile in altezza, pedata e rotazione 

durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima 

adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una 

o due curve. I gradini sono in multistrato di betulla tinta 

chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un’anima 

di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa 

in abbinamento al colore della scala. La ringhiera 

è composta da colonnine in acciaio verniciato. 

Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio. 

La pedata è regolabile da 18 a 22 cm (per i gradini 

da 70 cm) e da 22 a 26 cm (per i gradini da 80 e 90 cm).

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

LARGHEZZA SCALA: 70 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 205 cm

ALTEZZA MAX. 349 cm

www.fontanot.it/magia
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Magia30.Xtra

www.fontanot.it/tech

magia30.Xtra è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti d’acciaio verniciato di colore 

bianco o grigio ghisa con finiture degli stessi colori 

del supporto. I gradini sono in multistrato di betulla tinta 

chiara o tinta ciliegio. La ringhiera è composta da colonnine 

in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli, nello stesso 

colore delle colonnine.

Il corrimano è in PVC con un’anima di alluminio 

ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa

in abbinamento al colore della scala.

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

LARGHEZZA SCALA: 59 cm

ALTEZZA MIN. 212 cm

ALTEZZA MAX. 351 cm

www.fontanot.it/magia
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Magia30

www.fontanot.it/tech

magia30 è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti d’acciaio verniciato di colore 

bianco o grigio ghisa con finiture degli stessi colori 

del supporto. I gradini sono in multistrato di betulla

tinta chiara o tinta ciliegio.

La ringhiera è composta da colonnine in acciaio 

verniciato nello stesso colore del supporto.

Il corrimano è in PVC con un’anima di alluminio 

ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa 

in abbinamento al colore della scala.

COLORI ACCIAIOTINTE LEGNO

LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 212 cm

ALTEZZA MAX. 351 cm

www.fontanot.it/magia
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articoli opzionali

modelli

magia70.Xtra

magia70

magia50.Xtra

magia50

magia90.Xtra

magia90

magia30.Xtra

magia30

Balaustra  
120 cm

Pannello
di protezione

Ringhiera
esterna

Cancelletto
di protezione

Sottogrado

*

*

*

*

*

*

* www.fontanot.it/01k

** Installabile solo su scale adiacenti ad una parete con l’utilizzo dell’optional da acquistare a parte



Cancelletto
di protezione

Kalypto

www.fontanot.it/tech

struttura: il cancelletto Kalypto è un articolo di 
protezione per bambini di età da 0 a 24 mesi 
applicabile su ringhiere di scale a chiocciola e a 
rampa. La struttura è costituita da un telo teso 
mediante un telaio rigido tubolare in acciaio verniciato 
bianco e da giunti in plastica per fissare il cancelletto 
alla ringhiera. Nella confezione di Kalypto vengono 
forniti anche simpatici adesivi Tangram applicabili sul 
telo. Kalypto è conforme alla normativa Europea
EN 1930-2011 e non contiene sostanze nocive. 

optional (fig. a*): l’attacco a parete opzionale 
permette di installare Kalypto anche in presenza di 
pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza 
di paletti idonei alla sua installazione.

TELO PVCSTRUTTURA ACCIAIO

LARGHEZZA 54 ÷ 82 cm

ALTEZZA 73,5 cm

a*

(0-24 mesi)



SCOPRI

Fontanot For You È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT  

OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI. GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT  

SONO A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI 

BISOGNO PER SCEGLIERE LA SCALA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.  

CHIAMA GRATIS il numero verde Fontanot For You 800 84 70 21.

www.fontanot.it/for-you



cerchi la scala  
più adatta 
a te?

cerchi  
il rivenditore  
più vicino a te?COSA POSSIAMO FARE PER TE

“chiamaci” 

hai GiÀ comprato o sei indeciso?

Gli esperti delle scale sono a tua disposizione per fornirti informazioni sia prima che 

dopo l’acquisto.  

Dubbi sul montaggio? Hai bisogno di un aiuto per sapere come calcolare le misure?  

Vuoi un consiglio sulla scala più adatta alle tue esigenze?  

Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità.  

consiGli per la scelta delle scale.

I nostri tecnici sono a tua disposizione per aiutarti a scegliere le tue scale.

Chiamaci per sapere come prendere le misure e quali caratteristiche devono 

avere le scale per essere più adatte al tuo progetto.  

Quarant’anni d’esperienza al tuo servizio.

Fontanot For You mette a tua disposizione conoscenza del prodotto, professionalità e 

la capacità  di offrire sempre la migliore soluzione per il cliente. 



0970

IT
AL

IA
NO

_S
TA

M
PA

 S
ET

. 2
01

5 
   

CO
D.

 0
66

59
00

00
_3

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

seguici anche su:

facebook - twitter - pinterest

linkedin - google+

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.

certificato CSQ ISO-9001

Design: Centro Ricerche Fontanot

Il legno utilizzato per Magia
è certificato:


