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CO.PI. Scale di Colasante Pierino è un’azienda artigianale nata nel 1980, specializzata nella co-
struzione di scale a giorno, a chiocciola, rivestimenti, ringhiere, corrimani elicoidali, soppalchi, 
tetti e tornitura del legno. Nel corso degli anni la nostra crescita è stata costante. L’esperienza 
acquisita nel tempo ci permette di dare una giusta risposta ad ogni tipo di richiesta Producia-
mo con carattere esclusivamente artigianale; la scelta accurata di materiali di altissima qualità, 
la professionalità nella lavorazione fanno si’ che ogni prodotto viene curato ai massimi livelli, 
offrendo cosi’ un pezzo unico che rimane inalterato nel tempo. Il nostro scopo è di soddisfare 
il cliente mettendo a disposizione professionalità, consulenza e cortesia.

Scale a chiocciola

Scale a
chiocciola
Scale a
chiocciola
Mod. Tl/G
TL/G scala a pianta tonda in legno 
massello Frassino a poro aperto
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Scale a chiocciola

NoMe Scala

N N

Mod. QG
Scala a chiocciola pianta tonda in legno 
massello faggio naturale con invito a giorno.  
colonna tubolare metallo mod. Fp

Mod. Tl
Scala a chiocciola a pianta tonda in 
legno massello IROKO tinto.
Colonna cilindrica mod. R

Mod. Tl/i
Scala a chiocciola a pianta tonda in 
legno massello Mogano, ringhiera 
acciaio Inox.
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Scale a chiocciola

Mod. Qe
Scala a chiocciola pianta quadra 
legno massello Iroko, colonna 
tubolare Metallo.

Mod. aF/M
Scala con struttura centrale in metallo. 
Legno Iroko, ringhiera con colonna 
tubolare in metallo.

Mod. Qi
Scala a chiocciola pianta quadra in le-
gno massello Frassino a poro aperto.
Ringhiera colonna acciaio Inox.

Mod. QF
Scala a chiocciola pianta quadra legno 
Iroko ringhiera a fasce.
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Scale a
GioRNo

Mod. Ga
Scala a giorno doppia struttura portante 
legno Faggio finitura ciliegio alzata aperta. 
Ringhiera colonna rettangolare.
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Mod. Ga/V
scala a giorno doppia struttura portante alza-
ta chiusa legno Iroko. Ringhiera misto vetro
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Mod. Ga/U
Scala a giorno doppia struttura portante le-
gno massello Iroko. Ringhiera con colonna 
cilindrica

scala a giorno con doppia  struttura portante 
laccata bianca, gradini e corrimano  in legno 
rovere tinto, colonna tornita laccata

Mod. Ga/U
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Mod. MD
Scala modulare legno Faggio tinto ciliegio.
Ringhiera acciaio Inox.

Mod. Ga/1
Scala a giorno con 
un’unica struttura latera-
le autoportante. 
Legno Iroko

Mod. Ga/Ui

Scala a giorno con  
doppia struttura 
portante, legno 
Iroko. Colonnine 
tubolari Inox.

Mod. Gl
Scala con doppia struttura laterale legno 
teak. Ringhiera in vetro
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Scala a giorno con struttura 
centrale in metallo, gradini 
e corrimano il legno  rovere 
sbiancato, ringhiera in acciaio 
inox

Mod. aF/S
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Mod. GM/F
Scala a giorno con doppia struttura la-
terale in metallo, gradini e corrimano in 
legno massello Teak, ringhiera in metallo.

Mod. G/inox
Scala a giorno con doppia 
struttura portante laterale in 
acciaio Inox, legno Doussié.
Ringhiera in acciaio Inox.

Scala a giorno con  doppia struttura la-
terale  in metallo, gradini e corrimano 
in legno doussiè , ringhiera in metallo

Mod. lM

Scala a giorno con  doppia struttura 
laterale  in metallo, gradini in legno 
larice , ringhiera in metallo

Mod. GM
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Scala a giorno con struttura centrale in 
metallo, gradini e corrimano il legno 
frassino sbiancato, ringhiera in metallo

Mod. aF/c

Mod. aF
scala a giorno con struttura centrale 
in metallo legno Iroko. Ringhiera con 
colonna tubolare in metallo.

Mod. a/inox
Scala a giorno con 
struttura centrale in 
acciaio inox. Legno 
Iroko. Ringhiera in ac-
ciaio Inox.

Scala MaRiNaRa

Mod. MF/M
Scala Marinara, 

legno Rovere, 
doppia struttura metallica

Mod. MF Scala marinara, legno Iroko naturale.
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RiVeSTiMeNTi

Rivestimento scala in legno 
Wengé, pedata e battiscopa. Rin-
ghiera in acciaio Inox.

Rivestimento scala in legno Iroko, 
alzata semi-chiusa. Ringhiera ac-
ciaio Inox, corrimano in legno

Rivestimento scala in legno Rove-
re spazzolato alzata chiusa. Rin-
ghiera in vetro.

Rivestimento scala in legno Afror-
mosia alzata chiusa. 

Rivestimento scala in legno Iroko, 
alzata chiusa. Ringhiera tornita 
mod. H
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RiNGhieRe

Mod. eUGeNio
Ringhiera con colonne in ferro battuto 
con corrimano in legno Iroko

Mod. PieRo
Ringhiera a tre fasce con 
corrimano legno Iroko.

Mod. FV
Ringhiera legno Iroko  
misto vetro.

Mod. R
Ringhiera colonna cilin-
drica. Fissaggio su basa-
mento, legno Iroko.

Mod. BiaNca
Rigiera con colonna qua-
drata, fissaggio latera-
le legno faggio laccato 
bianco.
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RiNGhieRe RiNGhieRe
Mod.F
Colonna tornita legno 
iroko con fissaggio su 
basamento.

Mod.l
Colonna tornita legno 
rovere naturale con cor-
rimano elicoidale.

coloNNiNe
Q      B    R    M      e       F       G      i       h     S      l     K

coRRiMaNo

RiNGheRe PeR eSTeRNo

Mod. M/l

Mod. M/a

Mod. M/l

Mod. M/B

26 27




