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Pensando al miglior modo di introdurvi la nostra azienda, siamo giunti alla conclusione che C.P.R. Scale 
è il risultato di anni di ambizione, fatica, consolidamento, specializzazione, esperienza, ma innanzitutto 
collaborazione fra persone.

Mani esperte e menti creative si fondono qui ogni giorno per dare alla luce SCALE D’ARREDAMENTO per 
INTERNI ed ESTERNI, prodotti di qualità dal valore pratico ed estetico.

Dal 1983 cogliamo l’essenza delle tendenze, realizzando ogni richiesta dei nostri clienti non solo sul territorio 
nazionale, ma anche oltre confine. Un team di esperti tecnici e progettisti è a vostra disposizione per carpire, 
dare forma e personalizzare le vostre idee.

Potrete visionare i nostri prodotti visitando lo showroom e toccando con mano le nostre realtà, qualità dei 
materiali, esperienza e professionalità.

Per ampliare il vostro panorama, realizziamo rappresentazioni tridimensionali, mostrandovi un’anticipazione 
del prodotto finito e delle peculiarità che lo distingueranno, seguendovi, consigliandovi e accompagnandovi 
passo passo, affinché la scelta che ne deriverà soddisfi al meglio le vostre aspettative.

Il nostro depliant ritrae le scale da voi pensate, da noi sviluppate, realizzate ed installate nelle vostre case, 
prodotti d’arredamento che sono il perfetto connubio tra la funzionalità e lo stile che da sempre vi garantiamo. 

C.P.R. Scale... produttori per passione

C.P.R. Scale... artigiani per vocazione  

 ... da più di trent’anni a vostra disposizione  

l‘Azienda
“Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente 

e nasce la volontà di riuscire, di superare un ostacolo, 
si ha la coscienza del proprio valore”    

(M. Montessori)
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le Scale



Scala a giorno mod. 
“Iron T5 (variante)” 

composta da lamiera 
saldata in continuo 

a formare alzata e 
pedata, rivestita 
in legno rovere 

sp.mm.40 e completa 
di ringhiera metallica 
realizzata su disegno 

dell’architetto.
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Scala a nastro mod. “Iron A7” composta da lamiera continua in acciaio smerigliato e trattato con vernici trasparenti a polvere epossidica. 
Parapetti strutturali in vetro extrachiaro con accessori a vista in acciaio inox satinato.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti Glass A6” con pedate in vetro extrachiaro triplo strato fissato 
alla parete mediante appositi accessori in acciaio inox. Ringhiera a tondini orizzontali 
completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a sbalzo mod. “Fly A6” composta da gradini sagomati 
ad ala di gabbiano sp.mm.120/80 fissati direttamente 
a parete portante*, ringhiera a tondini orizzontali 
completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a sbalzo elicoidale 
mod. “Liberti T5” con 
gradini sp.mm.80 e 
pianerottolo d’arrivo in 
pezzo unico sp.mm.120 
in legno rovere, fissati a 
parete mediante struttura 
pre-murata. Ringhiera in 
acciaio verniciato composta 
da tubolari e tondini saldati. 
Balaustra composta da lastre 
in vetro extrachiaro.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A6” con 
pedate in legno faggio sp.mm.80. 
Ringhiera composta da montanti in 
doppio piatto, tondini orizzontali e 
corrimano in acciaio inox satinato. 
Gradone d’invito iniziale sp.mm.180.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A7” 
con gradini in legno faggio sbiancato 

sp.mm.80. Rivestimento della scala 
(muratura compresa) con lamiera nera 

cerata. Parapetti in vetro extrachiaro 
strutturale a comporre ringhiera e 

balaustra. Accessori a vista 
in acciaio inox satinato.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A6” con pedate in legno faggio resinato sp.mm.80. 
Ringhiera e balaustra a tondini orizzontali completamente in acciaio inox satinato. 

Struttura portante in acciaio verniciato in adiacenza alla parete.
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Scala a sbalzo mod. “LIBERTI A10A” con pedate in legno rovere spazzolato sp.mm.80 
e ringhiera a tubi verticali in acciaio inox satinato da gradino a soletta. 

A destra variante A6 con ringhiera a tondini orizzontali e 
struttura in acciaio inox in adiacenza alla parete.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A7/S” composta 
da gradini a petalo in legno faggio resinato sp.mm.80 e vetro strutturale extrachiaro. 

Struttura in acciaio verniciato a rinforzo della parete non portante. 

27



Scala a sbalzo mod. “Liberti A6” con pedate complete di frontali a chiusura delle alzate 
in legno faggio sp.mm.80. Inserti in acciaio inox fra i gradini. 
Ringhiera a tondini orizzontali completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a sbalzo elicoidale mod. “Liberti A4” con 
gradini sp.mm.80 fissati a parete portante. Ringhiera 

saldata in acciaio verniciato composta da tubolari, 
colonne e piatti sagomati. Corrimano a muro 

elicoidale in acciaio verniciato.
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Scala a sbalzo mod.“Liberti T6 (va-
riante)” con pedate in legno faggio 
decapato sp.mm.60. Ringhiera e ba-
laustra a tondini orizzontali contenuti 
da tubolari cm.4x4 completamente in 
acciaio inox satinato. Distanziali di col-
legamento fra i gradini a sez. quadra.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A7” con 
pedate in legno faggio sp.mm.80. 

Parete strutturale in vetro extrachiaro 
a comporre ringhiera e balaustra. 

Accessori a vista in acciaio
 inox satinato.
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Scala a sbalzo 
mod. “Liberti A7/S” 
con pedate
in legno faggio resinato 
sp.mm.80 e 
lastra monolitica 
in vetro extrachiaro 
strutturale.
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Scala a sbalzo elicoidale 
mod. “Liberti A6” 

con pedate in legno rovere 
spazzolato sp.mm.80. 

Ringhiera elicoidale 
a tondini orizzontali 

completamente 
in acciaio inox satinato. 
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Scala a sbalzo 
mod. “Liberti 
A7/S” con 
pedate in legno 
faggio resinato 
sp.mm.80 
e ringhiera 
strutturale in 
vetro extrachiaro.

43



Scala a sbalzo mod. “Liberti A7/S” con pedate 
in legno faggio sp.mm.80 e parapetti in vetro 
extrachiaro strutturale. Gradone d’invito
iniziale sp.mm.180.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A6” con pedate in legno faggio decapato sp.mm.80. 
Ringhiera e balaustra a tondini orizzontali completamente in acciaio inox satinato. 
Vetro a protezione del soppalco fissato con guida annegata nel pavimento.
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Esempi di balaustre con fissaggio laterale alla soletta o con guida integrata nel pavimento.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A7/S” con pedate in legno faggio decapato sp.mm.60 e ringhiera strutturale in vetro extrachiaro degradante sottosoletta.
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Scala a sbalzo mod. 
“Liberti A7/S” 
con gradini in faggio 
decapato sp.mm.80 
sostenuti da parete 
portante e ringhiera 
strutturale in vetro 
extrachiaro.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A5” con pedate in legno faggio sp.mm.80.
Ringhiera composta da montanti in doppio piatto in acciaio verniciato, 

tondini orizzontali e corrimano in acciaio inox satinato. 

Nella pagina a fianco alternativa ringhiera mod. “A6” 
completamente in acciaio inox.
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Scala a sbalzo mod. “Liberti A7/S” con pedate 
in legno faggio decapato sp.mm.80 e parapetti 

in vetro extrachiaro strutturale.
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Scala a giorno mod. 
“Tecnica Light A5” 
composta da gradini in 
legno faggio sp.mm.40 
e mono-struttura a fascia 
piena in acciaio verniciato 
a polvere epossidica. 
Ringhiera a tondini 
orizzontali con montanti in 
acciaio verniciato.
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Scala a giorno mod. “Tecnica A5/A6” a doppia struttura portante a fascia piena in acciaio 
verniciato o asolata in acciaio inox; gradini in legno faggio o in pietra sp.mm.40. 
Ringhiera a tondini orizzontali con montanti in acciaio verniciato o in acciaio inox. 
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Scala a giorno mod. “Activa A7” a doppia 
struttura portante a zeta in acciaio verniciato 

con polveri epossidiche e gradini in legno 
faggio sp.mm.40 con fissaggi a scomparsa. 

Parapetto in vetro extrachiaro.
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Scala a giorno mod. “Tecnica A5/A7” a doppia struttura portante a fascia in acciaio verniciato e gradini in legno 
faggio sp.mm.60. Ringhiera lungo il fianco interno a tondini orizzontali con montanti in acciaio verniciato. Parete 
in vetro extrachiaro a protezione del fianco esterno della scala, prolungata al piano superiore come balaustra.
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Scala a giorno mod. “Activa A6” a doppia struttura a zeta in acciaio 
inox satinato, gradini in legno resinato a spatola sp.mm.60.
Larghezza cm 130. Ringhiera e balaustra a tondini orizzontali 
completamente in acciaio inox satinato. 
Collocazione in luogo pubblico.
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Scala a giorno mod. “Tecnica A6” a 
doppia struttura a fascia in acciaio inox 

satinato, gradini in legno rovere decapato 
sp.mm.60 e ringhiera a tondini orizzontali 

completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a giorno mod. “Activa A5” a doppia struttura a zeta in acciaio 
verniciato, gradini in legno faggio sp.mm.40 e ringhiera a tondini 
orizzontali con montanti in acciaio verniciato.

71



Scala a giorno mod. “ACTIVA Stone A6” a doppia struttura 
portante a zeta e telai in doppio tubolare in acciaio inox satinato 

a sostegno delle pedate in pietra nera. Parapetto a tondini 
orizzontali completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a giorno mod. “Tecnica Glass A7” a doppia struttura in acciaio inox satinato a sostegno delle pedate 
in vetro extrachiaro triplo strato con antiscivolo. Ringhiera in vetro extrachiaro
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Scala a giorno mod. “Tecnica Light A7” composta da gradini 
in legno faggio sp.mm.60 e vetro strutturale extrachiaro.  
Struttura a fascia piena in acciaio verniciato a polvere epossidica.
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Scala a giorno mod. “Activa Glass A5” a 
doppia struttura portante a zeta e telai 

in doppio tubolare in acciaio verniciato a 
sostegno delle pedate in vetro cracklè float. 
Parapetto composto da montanti in doppio 

piatto in acciaio verniciato, tondini orizzontali e 
corrimano in acciaio inox satinato.
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Scala a giorno mod. “Activa A5 Glass” a doppia struttura portante a zeta in acciaio verniciato e pedate in legno faggio sp.mm.40. 
Parapetto composto da montanti in doppio piatto a contenimento di lastra in vetro e corrimano in acciaio inox satinato. 

Nella pagina a fianco: mod. “ACTIVA A5” con ringhiera a 3 tondini e corrimano in legno.
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Scala a giorno mod. “Activa Light A5/A1A” 
composta da gradini in legno faggio 
sp.mm.40 e mono-struttura a zeta in acciaio 
verniciato a polvere epossidica. 
Ringhiera a tondini orizzontali (A5) o a 
colonne verticali in acciaio inox (A1A).
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Scala a giorno mod. “Activa A7” a doppia struttura portante a zeta e telai in acciaio verniciato 
a sostegno delle pedate in pietra serena. Parapetto in vetro extrachiaro.
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Scala a giorno mod. “Tecnica Glass A6” a doppia struttura in acciaio verniciato a fascia 
asolata a contenimento di adeguate vaschette predisposte ad ospitare le pedate in vetro 
cracklè extrachiaro. Ringhiera a tondini orizzontali completamente in acciaio inox satinato.
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Scala a giorno mod. “Tecnica Glass A6” a doppia struttura a fascia e 
telai in doppio tubolare in acciaio inox satinato a sostegno delle pedate 

in vetro biancolatte. Parapetto a tondini orizzontali completamente in 
acciaio inox satinato e corrimano a muro con inserti a LED.
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Scala a giorno mod. “Tecnica A7” a 
doppia struttura portante a fascia in 
acciaio verniciato e gradini in legno 
rovere sp.mm.40 tinto a campione 
come parquet. Frontali metallici a 
chiusura delle alzate e pannellatura 
sottoscala con porta a scomparsa in 
legno. Ringhiera in vetro extrachiaro.
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Scala a giorno mod. “ACTIVA A6” a doppia struttura portante a zeta in acciaio flessibilato con 
finitura a polvere trasparente colorato (a scelta fra rosso, blu, giallo, verde). Larghezza cm 125. 
Gradini in legno faggio spazzolato sp.mm.60 e ringhiera completamente in acciaio inox satinato. 
Collocazione in luogo pubblico.
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Scala elicoidale mod. “Tecnica A6” a doppia struttura a fascia in 
acciaio inox satinato, gradini in legno faggio sp.mm.60 e ringhiera 

a tondini orizzontali completamente in acciaio inox satinato.
Balaustra a tubi verticali in acciaio inox da pavimento a soffitto.
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Scala elicoidale mod. “Tecnica Iron A6” a doppia struttura 
elicoidale in acciaio verniciato a contenimento delle pedate in 

lamiera nera grezza presso-piegata. Ringhiera a tondini orizzontali 
completamente in acciaio inox satinato.
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Scala elicoidale mod. “Tecnica Iron A5” a doppia struttura asolata 
elicoidale in acciaio verniciato a contenimento delle pedate 
in lamiera nera grezza presso-piegata. Ringhiera a tondini 
orizzontali con montanti in acciaio verniciato.
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Scala parzialmente elicoidale mod. “Tecnica A5” a doppia struttura 
a fascia in acciaio verniciato, gradini in legno faggio sp.mm.40 con 
inserto in alluminio mandorlato e ringhiera a tondini orizzontali con 
montanti in acciaio verniciato. Tripode a sostegno della prima rampa.
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Scala da esterno mod. “Activa Stone A6” a doppia struttura portante a zeta e telai in doppio 
tubolare in acciaio verniciato con trattamento TRIPLEX* a sostegno delle pedate in pietra. 
Parapetto a tondini orizzontali completamente in acciaio inox aisi 316 satinato.
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Scala salva spazio mod. “Pedarola Tech A5” a doppia struttura 
portante a fascia piena o asolata in acciaio verniciato, gradini a 
pedata alternata in legno faggio sp.mm.40 e ringhiera a tondini 

orizzontali con montanti in acciaio verniciato. 
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Scala modulare mod. “PRATIKA A8” a struttura portante 
regolabile in acciaio verniciato, gradini in legno faggio 
sp.mm.40 e ringhiera a colonne verticali 

Scala a giorno mod. “CALIBRA A2A” a struttura portante centrale 
in acciaio verniciato, gradini in legno faggio sp.mm.40 e ringhiera a 

colonne verticali con inserto
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Scala di servizio a uso industriale 
mod. “CALIBRA 2 T5” a doppia struttura in tubolare 
a sostegno delle pedate in lamiera mandorlata 
e ringhiera semplice completamente in acciaio 
verniciato completa di battipiede.
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Scala a giorno mod. “Electa A1/A2A” composta da doppia struttura e gradini 
in legno faggio sp.mm.40. Ringhiera a colonne verticali in acciaio verniciato, 

a scelta fra lisce (A1) o elaborate (A2A).
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Scala a giorno mod. “Electa Light A1” composta da mono-struttura 
e gradini in legno faggio sp.mm.40. Ringhiera a colonne verticali 
in acciaio verniciato.
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Scala a giorno mod. “Electa A5” composta da 
doppia struttura e gradini in legno faggio 
sp.mm.40. Ringhiera a tondini orizzontali in acciaio
inox, montanti in acciaio verniciato e corrimano

in legno. Ripostiglio con anta a battente.
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Scala a giorno mod. “Electa A7” a doppia
struttura portante, gradini in legno faggio sp.mm.80

 e ringhiera in vetro float.
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Scala a giorno mod. “Electa W6” a doppia struttura portante e gradini 
in legno faggio decapato sp.mm.40. Ringhiera composta da fascia in 
legno a contenimento di tondini orizzontali in acciaio inox satinato.
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Scala a giorno mod. “Electa Light A1” composta 
da mono-struttura e gradini in legno faggio sp.mm.40.
Ringhiera e balaustra a colonne verticali in acciaio verniciato.
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Scala a chiocciola da esterno mod. “Cristal Stone A5” composta da doppia struttura elicoidale e telai in acciaio verniciato 
con trattamento TRIPLEX* a sostegno delle pedate in pietra. Ringhiera a tondini orizzontali con montanti in acciaio verniciato.

Balaustra a protezione del balcone con lastre in vetro extrachiaro 
fissato alla muratura mediante pinze in acciaio inox satinato.
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Scala a chiocciola mod. “Cristal A6” composta da doppia struttura 
elicoidale, telai e ringhiera a tondini orizzontali in acciaio inox 

satinato. Pedate in vetro extrachiaro. 
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Scala a chiocciola mod. “Full Cristal A6” composta da palo centrale cieco, 
struttura elicoidale esterna, telai e ringhiera a tondini orizzontali completamente 
in acciaio inox satinato. Pedate in vetro float. Balaustra in vetro strutturale float 

fissato alla soletta mediante accessori regolabili in acciaio inox.
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Scala a chiocciola mod. “Cristal A5” composta da 
doppia struttura elicoidale, pedate e ringhiera a tondini 

orizzontali completamente in acciaio verniciato.
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Scala a chiocciola mod. “C 20 S” composta da struttura 
centrale e ringhiera a tondini orizzontali in acciaio inox 
lucido, struttura elicoidale esterna in acciaio verniciato 
e gradini in legno faggio sp.mm.40.
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Scala a chiocciola 
mod. “C 20 Glass” 

con struttura 
centrale e ringhiera 
a tondini orizzontali 

completamente in 
acciaio inox satinato; 

pedate in vetro 
extrachiaro illuminate 

mediante LED.
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Scala a chiocciola 
mod. “C 20” a 
pianta circolare e 
mod.“Q20” a pianta 
quadra - pagina a 
sinistra - composta 
da struttura centrale 
e ringhiera a tondini 
orizzontali in acciaio 
inox satinato. 
Gradini in legno 
faggio sp.mm.40.
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Scala a chiocciola mod. “C 31” composta da struttura centrale e gradini 
in legno rovere decapato. Ringhiera a tondini orizzontali e corrimano 

in acciaio inox satinato con montanti in acciaio verniciato.
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Scala a chiocciola mod. “Q 31” a pianta quadra e 
e mod.“C 31” a pianta circolare - pagina a destra - 
composta da struttura centrale in acciaio verniciato, 
gradini in legno faggio sp.mm.40  e ringhiera a tondini 
orizzontali con montanti in acciaio verniciato. 
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Scala a chiocciola mod. “C5”composta da 
struttura centrale in acciaio verniciato e 
gradini in legno faggio sp.mm.40. Ringhiera 
a colonne verticali e corrimano elicoidale 
in PVC disponibile in 3 colori. 

Scala a chiocciola 
mod. “C 21” composta 
da struttura centrale in 
acciaio verniciato e gradini 
in legno faggio sp.mm.40. 
Ringhiera a colonne 
verticali e corrimano 
elicoidale in acciaio 
verniciato.
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    Soluzioni originali

  Materiali di qualità I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a puro titolo indicativo.
C.P.R. Scale si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli in qualunque  momento per ragioni di natura tecnica o commerciale

C.P.R. Scale si riserva tutti i diritti sulle immagini di questo catalogo, vietandone la riproduzione.

C.P.R. Scale realizza scale per l’arredamento di 
interni ed esterni, progettando ogni componente, 
per dare vita a prodotti esclusivi sia per la cura dei 
dettagli sia per la qualità dei materiali impiegati, che 
si tratti di legno, metallo, acciaio, cristallo e pietra.

Nel laboratorio, composto da un reparto di falegnameria 
ed uno di carpenteria metallica leggera, macchine 
all’avanguardia consentono di eseguire con precisione 
qualsiasi lavorazione su misura prevista in progetto. 

Non vi sono limiti di immaginazione per il cliente, la 
scala che arrederà la vostra casa dovrà essere perfetta! 

Faggio decapatoResina bicolore spatolata

Rappresentazione tridimensionale:
progetto per scala/armadio.

Rovere spazzolatoResina spatolataFaggio effetto Corten




