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Erano gli anni ‘70 quando Albini & Fontanot iniziò un grande 

percorso di rinnovamento per trasformare la scala, prodotto 

tipicamente artigianale, in un progetto industriale capace  

di rivoluzionare l’abitare. Oggi questo percorso si arricchisce 

di una tappa fondamentale: l’azienda ripensa se stessa  

in un nuovo marchio, per aprirsi al futuro con uno spirito 

Sistema Aziendale 
Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001 



5

industriale rinnovato e tracciare ancora orizzonti inesplorati 

nel mercato della scala per interni. Che sia a chiocciola,  

a rampa, elicoidale, 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.



oxa

RAMPE
 legno
 configurazione I-L-U
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oxa

Le scale per interni Oxa di Fontanot portano

nell'arredamento il fascino antico del legno 

lavorato in modo artigianale. 

La collezione è caratterizzata da modelli 

con eleganti fascioni laterali con ringhiere 

disponibili in variegate versioni e materiali. 

Per tutti i modelli è disponibile la balaustra 

realizzata con gli stessi elementi della 

ringhiera.

COLLEZIONE



9

oxa

mini

air

light
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oxa

OXA è composta da fascioni laterali con 

gradino incassato. La ringhiera della scala 

è proposta in diverse versioni e materiali: 

colonnine in acciaio, colonnine con decoro 

in ghisa, colonnine con tondini in acciaio 

inox satinato, colonnine in legno lisce, 

colonnine in legno con sfera, pannelli in 

vetro trasparente o decorato. 

Le parti in legno, fascioni, gradini e 

corrimano, sono in massello di faggio 

verniciato. La balaustra è realizzata con 

gli stessi elementi che compongono la 

ringhiera della scala.  

Su richiesta è possibile avere il sottogrado 

e il rivestimento delle pedate con pedanine 

in moquette autoadesiva.
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oxa
         OXA

Ringhiera con colonnine e tondini in acciaio inox satinato. 

Tinta noce scuro.
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oxa

Particolare

         OXA

Ringhiera con colonnine e tondini in acciaio inox satinato. 

Tinta noce scuro.







oxa
         OXA

Ringhiera con colonnine con decoro in ghisa. 

Tinta noce chiaro.
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oxa
         OXA

Ringhiera con colonnine con decoro in ghisa.

Tinta noce chiaro.
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oxa

01

03 02

         OXA

Ringhiera con colonnine in acciaio verniciato nero.

Tinta noce chiaro.

02 _ Particolare caposcala ringhiera

01 _ Particolare fascione laterale      

03 _ Particolare gradini



21



oxa
         OXA

Ringhiera con colonnine in acciaio cromato lucido. 

Tinta noce chiaro.
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02

03
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04

         OXA

Ringhiera con pannelli di vetro decorato.

Tinta ciliegio.

03 _ Particolare ringhiera con vetro decorato

02 _ Particolare ringhiera esterna01 _ Arrivo scala

04 _ Particolare ringhiera con vetro trasparente
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         OXA

Ringhiera con colonnine in legno lisce.

Tinta noce chiaro.





FONTANOT _ OXA

28

oxaoxa air

OXA AIR è composta da fascioni con gradini 
incassati su un lato.
La ringhiera della scala è proposta in diverse 
versioni e materiali: colonnine in acciaio 
e colonnine con decoro in ghisa.
La balaustra è realizzata con gli stessi elementi 

che compongono la ringhiera della scala. 
Le parti in legno, fascioni, gradini e corrimano, 
sono in massello di faggio verniciato. 
Su richiesta è possibile avere il rivestimento 
delle pedate con pedanine in moquette 
autoadesiva.
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oxa air
         OXA AIR

Ringhiera con colonnine in acciaio cromato lucido.

Tinta noce biondo.
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oxa air

01

03 02

FONTANOT _ OXA

         OXA AIR

Ringhiera con colonnine in acciaio cromato lucido.

Tinta noce biondo.

02 _ Vista dall'alto

01 _ Particolare collegamento ringhiera-gradino

03 _ Particolare caposcala ringhiera
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oxa mini

OXA MINI è una OXA per piccoli spazi, costituita  
da fascioni laterali e gradini in massello di faggio 
sagomati e sfalsati.
La ringhiera della scala è proposta in diverse 
versioni e materiali: colonnine in acciaio, 
colonnine con decoro in ghisa, colonnine 

con tondini in acciaio inox satinato, colonnine 
in legno lisce e con sfera. 
La balaustra è realizzata con gli stessi elementi 
che compongono la ringhiera della scala. 
Le parti in legno, fascioni, gradini e corrimano, 
sono in massello di faggio verniciato.
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oxa mini
         OXA MINI 

Ringhiera con colonnine in acciaio grigio perla.  

Tinta noce biondo.
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oxa mini

01

03 02

         OXA MINI

Ringhiera con colonnine in legno con sfera. 

Tinta noce biondo.

02 _ Vista dal basso

01 _ Particolare colonnina legno con sfera

03 _ Vista dall'alto
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oxa light

OXA LIGHT è composta da fascioni laterali 
con gradini non incassati. 
La ringhiera della scala è proposta in diverse 
versioni e materiali: colonnine in acciaio, 
colonnine con decoro in ghisa, colonnine 
in legno lisce e con sfera.

Le parti in legno, fascioni, gradini e corrimano, 
sono in massello di rubberwood verniciato. 
La balaustra è realizzata con gli stessi elementi 
che compongono la ringhiera della scala.
Su richiesta è possibile avere il sottogrado 
e il rivestimento delle pedate con pedanine 
in moquette autoadesiva.
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oxa light
         OXA LIGHT 

Ringhiera con colonnine in legno con sfera.  

Tinta noce biondo.
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oxa light

01

03 02

         OXA LIGHT

Ringhiera con colonnine in legno con sfera.  

Tinta noce biondo.

02 _ Staffa sotto i gradini

01 _ Fascione laterale

03 _ Caposcala





oxa light
         OXA LIGHT 

Ringhiera con colonnine bianche.  

Tinta naturale.
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Le ringhiere OXA sono disponibilili in diverse
versioni e materiali quali legno, acciaio e ghisa.

ringhiere
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oxa, air, mini, light oxa, air, mini, light oxa, mini

Ringhiera con colonnine in acciaio verniciato 
nei colori bianco, grigio perla, bronzo e nero 
e colonnine in acciaio cromato (a eccezione 
della Oxa Light).

Ringhiera con colonnine con decoro in ghisa. Ringhiera con colonnine e tondini in acciaio inox 
satinato.
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oxa, mini, light oxa, mini, light oxa

Ringhiera con colonnine in legno lisce. Ringhiera con colonnine in legno con sfera. Ringhiera con pannelli di vetro trasparente o 
decorato.
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FONTANOT _ OXA

OXA, OXA AIR e OXA MINI sono realizzate 
in massello di faggio, OXA LIGHT in massello 
di rubberwood. 
Entrambe le essenze del legno sono tinte 
e verniciate con prodotti all’acqua catalizzati 

con raggi UV. Questo processo non inquinante 
protegge il legno in maniera naturale, ecologica 
e molto resistente.
Su richiesta, per i modelli OXA, OXA AIR e OXA 
MINI, sono disponibili tinte a campione.

tinte
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RUBBERWOOD:

05_ NATURALE

06_ NOCE BIONDO

07_ NOCE SCURO

08_ CILIEGIO

FAGGIO:

01_ NOCE CHIARO

02_ NOCE BIONDO

03_ NOCE SCURO

04_ CILIEGIO
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L'acciaio della collezione OXA può essere 
cromato lucido, satinato nella ringhiera 
con tondini oppure verniciato con polveri 
epossidiche essiccate a oltre 200° nei 
colori bianco, grigio perla, bronzo e nero.
OXA, OXA AIR, OXA MINI e OXA LIGHT sono 

disponibili in acciaio verniciato bianco, 
grigio perla, bronzo e nero.
OXA, OXA AIR e OXA MINI sono disponibili 
in acciaio cromato lucido. 
OXA e OXA MINI sono disponibili in acciaio 
satinato nelle ringhiere con tondini.

colori
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RAL 9010
BIANCO BRONZO

RAL 9017
NERO

RAL 9006 
GRIGIO PERLA CROMATO INOX SATINATO*
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Tutte le scale OXA sono su misura. I gradini di 
OXA, OXA AIR e OXA LIGHT hanno una larghezza 
da 60 a 100 cm. I gradini di OXA MINI hanno una 
larghezza da 60 a 70 cm. La misura delle alzate 
varia da 16 a 23 cm per OXA, OXA MINI e OXA 
LIGHT e da 16 a 21 cm per OXA AIR. 

La profondità delle pedate varia da 20 a 30 cm 
per tutti i modelli della collezione.
La posa in opera della scala, per le caratteristiche 
di finitura, viene effettuata  ad abitazione 
completamente ultimata. I fissaggi vengono fatti 
con tasselli ad espansione.

dimensioni
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A

CC

B

S

C

oxa
OXA
ALCUNE POSSIBILI 
CONFIGURAZIONI 
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oxa air

oxa mini
A B

A B C

OXA AIR        
ALCUNE POSSIBILI 
CONFIGURAZIONI

OXA MINI        
ALCUNE POSSIBILI 
CONFIGURAZIONI
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oxa light
B B

C C

OXA LIGHT        
ALCUNE POSSIBILI 
CONFIGURAZIONI
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Fontanot non si limita ad installarvi una scala,  

ma vi offre un servizio articolato, per un rapporto 

destinato a durare nel tempo.

servizi
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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.

PROGETTAZIONE  
MULTIMEDIALE DEI PRODOTTI:
grazie ad un software di nostra realizzazione, è possibile 

ricevere il progetto dettagliato della scala scelta. Inserendo 

i dati geometrici del vostro vano potrete dimensionare 

la scala, scegliendola tra le infinite combinazioni possibili. 

Inoltre riceverete immediatamente un preventivo di spesa.

PROGETTO GRATUITO:
a richiesta un tecnico verrà ad effettuare le misure 

necessarie, per fornirvi gratuitamente il progetto 

e il preventivo di fornitura e posa in opera.

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 cinque 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.
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certificazioni

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.
Il nostro obiettivo primario: il raggiungimento della qualità del prodotto 
partendo dai desideri e dalle esigenze del nostro fruitore principale, 
il cliente finale.

Sistema Aziendale 
Albini & Fontanot S.p.A.  
certificato CSQ ISO-9001
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certificazioni
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Albini & Fontanot S.p.A. Company System

CSQ ISO-9001 certified
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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.

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

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.

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

Design: Centro Ricerche Fontanot


