
 

 

LISTINO PREZZI SCALE CON GABBIA IN ALLUMINIO 2022-II semestre  

SCALA IN ALLUMINIO 

SC40 Scala a pioli in alluminio da 40 cm (al metro) € 75,00 

SC55 Scala a pioli in alluminio da 55 cm (al metro) € 135,00 

SCGSB Scala a gabbia con staffe 15 cm compreso 1,10 m sbarco (indicativo) €/ml 370,00 

SCGQ Scala a gabbia con staffe 15 cm considerando dislivello (indicativo) €/ml 440,00 

SGP Scala con gabbia modulo di partenza da 3.00 m (8 kg) € 410,00   

SG3 Scala con gabbia da 3.00 m (20 kg) € 950,00  

SG21 Scala con gabbia da 2.10 m (13 kg) € 670,00  

SG12 Scala con gabbia da 1.20 m (8,5 kg) € 380,00 

MSB Scala di sbarco da 1,60 m (9 kg) € 510,00  

MSBL Modulo di sbarco laterale DX/SX 1,30 m (9kg) € 595,00  

MSDOP Modulo di sdoppiamento con gabbia DX/SX da 2,40 m (28 kg) € 1.250,00 

S15 Staffe in alluminio da 15 cm (ogni 2 metri) € 125,00 

S30 Staffa in acciaio inox da 30 cm (ogni 2 metri) € 225,00 

S50 Staffa in acciaio inox da 50 cm (ogni 2 metri) € 350,00 

LVS Linea vita verticale per scala “Artiglio” da 10,00 m € 455,00 

SLIT Slitta per fune da 8 mm € 395,00 

MAN Maniglioni di sbarco (coppia) € 150,00 

BAI Botola anti-intrusione (lucchetto escluso) € 260,00 

LUCC Lucchetto € 35,00   

PRIP Piano di riposo ribaltabile € 290,00 

CANC Cancelletto di uscita con molla automatica € 310,00 

MSAS Maggiorazione scala di accesso separata € 270,00 

PEDM Pedana 600 x 500 mm con maniglioni € 690,00 

PED Pedana 600 x 600 mm con parapetti e scala a pioli da 1 m € 850,00  

SCALET Scaletta di sbarco da 1,00 m con staffa da 15 cm € 380,00 

FISSAGGI 

VIT Vite per cemento autofilettante € 4,00 

BF20 Barra filettata M 12 in acciaio Inox da  20 cm con accessori € 6,00 

BF30 Barra filettata M 12 in acciaio Inox da  30 cm con accessori € 8,00 

RES Resina con doppia certificazione 300 ml € 25,00 

C-U Contropiastra a U in acciaio Inox L= 260 mm € 30,00 

 

 
NB:I prezzi sono suscettibili a variazioni in base alle variazioni del prezzo delle materie prime. 


