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Larghezza** Alzata e pedata regolabili

Altezza totale Numero alzate* Numero gradini Gradini

  HT

222,5 ÷ 266,5 cm 12  12-1 -

241,0 ÷ 289,0 cm 13 12 Kit base

259,5 ÷ 311,5 cm 14  12+1 +1

278,0 ÷ 334,0 cm 15  12+2 +2

296,5 ÷ 356,5 cm 16  12+3 +3

**Per Tech 75, 85 e 95 il foro deve essere superiore alla larghezza della scala.

Alzate e gradini

A

P

Senso di salitaConfigurazione L-U

UL

A

P

A 18,5÷22,5 cm 

P  20÷22,5 cm (L75 cm)

     22,5÷25 cm (L 85-95 cm)
L 75 - 85 - 95 cm

* In caso di sbarco a filo pavimento il numero di alzate è uguale al numero di gradini.

Tech
Tech è la novità di Misterstep che presenta linee moderne ed 

essenziali e al tempo stesso garantisce un’elevata flessibilità. 

È infatti regolabile in alzata e in pedata e per questo si adatta 

perfettamente a tutti i vani. I gradini e il corrimano, in legno 

di faggio massello, sono verniciati con tinta atossica a base 

d’acqua e sono disponibili in due tonalizzazioni, Naturale 

e Noce. La struttura, verniciata con polveri epossidiche, 

permette di scegliere Ia tipologia di sbarco, a filo pavimento 

o sotto soletta. Il kit base comprende 12 gradini completi 

di ringhiera interna ma è possibile personalizzare la propria 

scala grazie all’ampia gamma di accessori disponibili. 

Modello comunitario depositato.

Naturale Noce

Finiture legno 

Finiture metallo

Grigio argento

Kit addizionale 
cavetti

≤ 100 mm

Spessore gradino

40 mm

Prima alzata fissa: 19 cm
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Naturale Noce

Finiture legno

Finiture metallo 

Grigio argento Bianco

Universal Maxi
Universal Maxi è una comoda scala a rampa che grazie ad 

innovativi sistemi di regolazione può essere adattata ad 

una molteplicità di situazioni abitative, assecondando lo 

spazio a disposizione. Regolabile in alzata ed in pedata, 

Universal Maxi è progettata per semplificare al massimo 

l’installazione. I gradini ed il corrimano sono entrambi in 

legno massello di faggio, verniciato con tinta naturale 

atossica all’acqua mentre la struttura e la ringhiera, 

entrambe in acciao verniciato, sono disponibili nei colori 

grigio, nero e bianco. Il kit base comprende 12 gradini 

completi di ringhiera interna ma è possibile personalizzare 

la propria scala grazie all’ampia gamma di accessori.

** Per Universal Maxi 75 e 94, il foro deve essere superiore alla larghezza della scala.

Alzata e pedata regolabiliLarghezza** 

Configurazione L-U Senso di salita

L 75 - 94 cm

A

P

Alzate e gradini

Altezza totale Numero alzate* Numero gradini Gradini 

  HT

211,0 ÷ 282,5 cm 12  12-1 -

228,5 ÷ 306,5 cm 13 12 Kit base

246,0 ÷ 330,5 cm 14  12+1 +1

263,5 ÷ 354,5 cm 15  12+2 +2

281,0 ÷ 378,5 cm 16  12+3 +3

A

P

*In caso di sbarco a filo pavimento il numero di alzate è uguale al numero di gradini.

A  17,5÷24 cm 

P  18÷22 cm (L75 cm)

      22÷26 cm (L 94 cm)

Prima alzata fissa: 18,5 cm

UL

Kit addizionale 
cavetti

≤ 100 mm

Spessore gradino

40 mm
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Altezza totale Numero alzate* Numero gradini Gradini 

  HT A

220,0 ÷ 264,0 cm 11  11-1 -

241,0 ÷ 285,0 cm 12 11 Kit base

261,0 ÷ 309,0 cm 13  11+1 +1

281,0 ÷ 333,0 cm 14  11+2 +2

301,0 ÷ 357,0 cm 15  11+3 +3

**Per Mini, il foro deve essere superiore alla larghezza della scala.

Larghezza Alzata e pedata regolabili Alzate e gradini 

LI

Configurazione L-U Senso di salita

Naturale Noce 

Finiture legno

Finiture metallo 

Grigio argento

A 20÷24 cm 

L 60,5 cm

Mini
Mini è una scala a giorno particolarmente compatta, nata 

per offrire una soluzione a rampa anche quando non c’è 

abbastanza spazio per una normale scala a giorno. Gli speciali 

gradini sagomati riducono al minimo l’ingombro, senza 

rinunciare alla comodità. Il kit base è composto da 11 gradini 

+ ringhiera interna ma è possibile personalizzare la propria 

scala grazie all’ampia gamma di accessori disponibili, tra 

cui il pianerottolo. I gradini e il corrimano sono entrambi in 

legno massello di faggio, verniciati con tinta naturale atossica 

all’acqua, mentre la struttura e la ringhiera sono entrambe in 

acciaio verniciato.

Pianerottolo opzionale

Prima alzata fissa: 21 cm

≤ 100 mm

Spessore gradino

40 mm
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Alzate e gradini 

ForiSenso di salita

Alzata regolabileDiametro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altezza totale Alzate Numero 
gradini

Gradini Palo Corrimano  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

A

**Per Gamia Wood,Gamia Metal ed Exterior Zink il foro minimo deve essere almeno di 5 cm superiore al diametro della scala. 

Gamia Wood/Metal Exterior Zink

Gamia Wood è una chiocciola progettata per soddisfare una 

molteplicità di situazioni abitative. Grazie a sistemi di regolazione 

innovativi e a pratiche istruzioni di montaggio, l’installazione è 

semplice e veloce. La versione base è disponibile in 3 diametri - cm 

120, 140 e 160 - e comprende 12 gradini, 1 pianerottolo di sbarco 

universale, ringhiera a colonne e corrimano in moplen. I gradini 

sono in legno massello di faggio, verniciati con tinta naturale 

atossica all’acqua, mentre la struttura e la ringhiera sono entrambe 

in acciaio verniciato, ma è possibile personalizzarla grazie all’ampia 

gamma di accessori, tra cui il corrimano in legno di faggio.

Gamia Wood

Naturale Noce 

Finiture legno 

Finiture metallo 

NeroGrigio argento 

Spessore gradino

38 mm

≤ 100 mm
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Alzate e gradini 

ForiSenso di salita

Alzata regolabileDiametro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altezza totale Alzate Numero 
gradini

Gradini Palo Corrimano  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

A

**Per Gamia Wood,Gamia Metal ed Exterior Zink il foro minimo deve essere almeno di 5 cm superiore al diametro della scala. 

Gamia Wood/Metal Exterior Zink

Gamia Metal è la scala a chiocciola in metallo ideale per 

soddisfare una molteplicità di situazioni di spazio e di occasioni 

di utilizzo. Grazie ad innovativi sistemi di regolazione ed alle 

pratiche istruzioni di montaggio, l’installazione risulta semplice 

e veloce. Gamia Metal è disponibile in 3 diametri - cm 120, 140 

e 160 - ed è impreziosita da una vasta gamma di accessori. La 

versione base comprende 12 gradini, 1 pianerottolo di sbarco 

universale, ringhiera a colonne e corrimano in moplen.

Gamia Metal

Grigio chiaro   
RAL 7035 

Finiture metallo 

≤ 100 mm
Grigio argento 
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Alzate e gradini 

ForiSenso di salita

Alzata regolabileDiametro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altezza totale Alzate Numero 
gradini

Gradini Palo Corrimano  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m)

+1
Solo per - ø 160

A

**Per Gamia Wood,Gamia Metal ed Exterior Zink il foro minimo deve essere almeno di 5 cm superiore al diametro della scala. 

Gamia Wood/Metal Exterior Zink

Exterior Zink è la scala a chiocciola in acciao zincato ideale per un 

utilizzo esterno. Tutti i componenti in acciaio sono protetti da un 

bagno di zinco, rendendo così la scala solida e resistente anche alle 

condizioni atmosferiche più avverse. Grazie ad innovativi sistemi di 

regolazione ed alle pratiche istruzioni di montaggio, l’installazione 

risulta semplice e veloce. La viteria è in acciaio inox e il corrimano 

in moplen presenta una forma ergonomica che ne facilita la presa. 

La versione base comprende 12 gradini + 1 pianerottolo di sbarco 

universale + ringhiera con corrimano, ma è possibile personalizzare 

la scala grazie alla gamma di accessori disponibile.

Exterior Zink

Finiture metallo 

≤ 100 mm-20C°+50 C°Acciaio zincato
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Escalmatic
ESCALMATIC è la nuova scala retrattile motorizzata e 

coibentata, firmata Rintal, che ti consente di sfruttare il 

sottotetto con la massima comodità, sicurezza e senza alcuna 

dispersione di calore o energia.

MoTorizzATA Il suo motore di nuova generazione ti 
permette di estrarla utilizzando il solo telecomando.

robuSTA Carico massimo certificato di 260 kg.

SiCurA Il doppio corrimano (disponibile su richiesta) e i 
gradini antiscivolo rendono Escalmatic ancora più stabile e 
sicura nel salire. 

CoibenTATA La coibentazione della botola e la Termocover 
isolante brevettata (disponibile su richiesta) impediscono il 
ricircolo aria calda-fredda attraverso il foro. Ciò permette di 
massimizzare il risparmio energetico e di migliorare la classe 
energetica dell’abitazione.

Palco

Stairs Studio srl
Via Giacomo Filippi, 7 - 47122 Forlì (FC) - Italy - tel +39 0543 791111
Fax +39 0543 796493 - info@misterstep.it - http://www.misterstep.com
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Scala retrattile a soppalco composta da 11 gradini e struttura mobile 

realizzati in lamiera stampata 15/10 zincata e da molle ammortizzatrici 

e di richiamo che facilitano l’apertura e la chiusura della scala. Per 

agevolare la salita e la discesa è fornito un corrimano telescopico sul 

lato destro e due maniglioni di sbarco in tubolare tondo diametro 30 

mm altezza 1000 mm. La botola è costituita da un pannello in multis-

trato di pioppo di prima scelta spessore mm 14 certificato a emissione 

minima di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005).


