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APPLICAZIONI SU MISURA - Scale speciali a disegno

Forte di un'esperienza trentennale nella produzione di scale speciali, Frigerio 
Carpenterie è in grado di offrire alla propria clientela una consulenza tecnica 
"su misura" individuando la soluzione ottimale per ogni specifica esigenza.

A differenza di molte scale su misura, realizzate artigianalmente, le scale 
Frigerio vengono costruite con i più alti criteri qualitativi, in conformità alle 
normative vigenti, e possono essere testate, facoltativamente, da enti privati. 
Viene inoltre rilasciata una garanzia, un libretto istruzioni ed un'etichetta 
identificativa per ogni tipologia di prodotto.

« Gradini indeformabili in profilato di alluminio con 
superficie anti-scivolo profondità 200 mm.

« Larghezza gradini a scelta tra 600 - 800 - 1000      
o 1200 mm. 

« Disponibili con ruote auto-disattivanti, ruote               
con freno Ø 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm.                     
o con piastre di fissaggio al suolo

« Scale smontabili costruite con sistema modulare  
basato su collegamenti a vite tra gli elementi    
della scala

« Il sistema modulare permette la sostituzione      
degli elementi in caso di riparazioni o modifiche

« Parapetti amovibili, corrimani e protezioni al 
ginocchio ergonomici, altezza parapetti 1100 mm. 

« Portata d’uso secondo le esigenze della clientela

Gradino in alluminio con 
superficie anti-scivolo
Profondo 200 o 250 mm. 
garantisce  la massima 
comodità del piede anche nelle 
più difficili condizioni d'uso.

Gradino in grigliato di acciaio
Profondo 200 o 250 mm. 
consente di far defluire l’acqua 
ed evita i depositi nevosi 
garantendo sempre la 
sicurezza anti-scivolo.

Scala 7760 per affiancamento a 
parete con zavorra anti-ribaltamento

Scala tralicciata motorizzata

Scala 7260 speciale a ponte 
rinforzata con portata elevata

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

Un ufficio tecnico all’avanguardia 
che progetta, sviluppa e               
verifica le migliori                       
soluzioni per le tue                     
necessità, avvalendosi                    
della tecnologia dei 
più moderni                               
programmi di                             
progettazione                                       
CAD 2D e 3D                                             
con analisi                                            
statiche dei                                          
carichi applicati.

Su richiesta : Gradini speciali con profondità o larghezza maggiore in lamiera 
mandorlata  con superficie antiscivolo o in grigliato di alluminio, 
piattaforme a sbalzo o componibili.

Su richiesta : Inclinazione rampa di salita personalizzata.

Su richiesta : lavorazioni aggiuntive come verniciatura, anodizzazione, etc... 
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Gradino in lamiera 
mandorlata di alluminio
Permette di creare gradini   
anti-scivolo molto robusti con 
larghezza e profondità definite 
sulla specifica richiesta.
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Esercito Italiano

Esercito Italiano

Scala articolata 

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.
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Scala 7780 con piattaforma maggiorata per manutenzione automezzi

Guardia forestale

Scala a palchetto in 
vetroresina  isolante

Pedane mobili a composizione
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Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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Scala per ispezione camion 

Scala anti-incendio

Scala piattaforma ecologica
con gradini in grigliato

Piattaforma per 
carro-armati 

Scala telescopica per ispezione camion cisterna

Scala 7260 a ponte rinforzata 
con piattaforma di mt. 4,00 
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Scala con piattaforma 
a sbalzo e livellatori 

Passerella mobile speciale

Scala manutenzione treno 
in vetroresina isolante

Gradinate a composizione

Pedana speciale verniciata 

Scala manutenzione treno 

Sgabello speciale con 
ruote auto-disattivanti
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