


Natural sense for building.
“Importante è la continua ricerca di
nuove idee. Importante è perfezionare
ogni esecuzione... Fondamentali sono la
modestia e la semplicità, da sempre le
armi infallibili dei costruttori”.
Giuseppe Roversi



   

Esperienza e know-how.

“Non è scontato che una bella scala sia tale in ogni ambiente. 

Proprio come un abito, chi lo indossa deve saperlo portare. Per 

questo quando parlo delle mie scale le paragono spesso a creazioni 

di sartoria”. Queste realizzazioni Custom Made richiedono la 

sinergia di diversi talenti e competenze: un insieme di know-how 

specializzato, sensibilità artigiana, creatività e capacità di ascoltare 

e vedere. Si tratta di cogliere le caratteristiche peculiari degli spazi 

in cui andrà a vivere la scala: la luce, i colori, gli arredi, l’insieme 

di quello che dà personalità e anima alla casa stessa. La scala va 

inserita in modo organico, senza forzature, scegliendo con 

attenzione i materiali e creando il layout sulla base delle funzioni 

che andrà a svolgere. Quella di Roversi non è mai stata un’attività 

seriale. L’intero processo produttivo è seguito dall’inizio alla fine, 

dall’ideazione all’esecuzione, in ogni dettaglio. Queste scale 

nascono sempre dall’inventiva, dall’immaginazione e dalla voglia 

di creare qualcosa di nuovo. Di conseguenza i tempi di realizzazione 

e di consegna sono subordinati alla natura stessa della creazione, 

alle esigenze della manualità, alla tipologia dei materiali scelti e 

al collaudo.

La via più breve 
per unire due punti 
è una linea retta.
La più breve,
non la più originale.

L’arte del dettagio



       

La visione e la passione.

Quando la sensibilità e la passione per il proprio lavoro si fondono, 

nasce l’immagine di come vorremmo costruire il nostro futuro, il 

progetto di come realizzeremo il “sogno”. Roversi s.n.c. è nata 

dallo sviluppo di Tekno Scale di Roversi che, sin dalla fine degli 

anni Ottanta, si occupava della commercializzazione di scale per 

interni. Ma la storia e il perché di questa azienda non si riflettono 

unicamente nelle tappe cronologiche. Ha senso parlarne solo in 

funzione di un movimento dell’anima, all‘interno del quale ogni 

realizzazione è il particolare di un unico progetto creativo.

Ogni geometria, ogni dettaglio sono espressione e sintesi della 

crescita professionale di Giuseppe Roversi, sono la memoria del 

suo lavoro, il prolungamento delle sua autentica passione, la sua 

immaginazione plasmata dagli spazi e dal respiro delle case dei 

suoi clienti. Il frutto di tutto questo sono scale allo stato dell’arte, 

perché questo lavoro è artigianato puro e nobile, che crea, non 

produce. In quanto “artigiano/artista” Giuseppe Roversi interpreta 

e offre soluzioni che vanno al di là della sola funzionalità.

Radiosità tecnologica e rispetto per l’ambiente.

Il nostro amore per il bello, l’armonia e l’equilibrio ci ha sempre spinti 

in modo del tutto spontaneo a considerare il rispetto per l’ambiente 

parte integrante della nostra etica professionale. Tutte le parti in 

legno dei nostri prodotti sono realizzate con materiali provenienti da 

zone a rimboscamento programmato. Non utilizziamo materie plastiche 

e tutti i componenti sono trattati e finiti su impianti a basso impatto 

ambientale. I nostri materiali di scarto sono riciclabili al 99,7%.

Muoversi nel bello, ogni giorno.

Una scala non è solo una parte dell’arredamento. Riflette uno stile 

di vita, un modo di vivere la casa. La scala è un collegamento, un 

ponte, una soglia di passaggio da un ambiente di una certa natura 

ad un altro. Salire e scendere le scale è un gesto quotidiano, spesso 

inconsapevole e necessario. Questo piccolo rito di passaggio deve 

dunque poter essere piacevole, facile, agevole e sicuro. Solidità e 

leggerezza, armonia e funzionalità non sono concetti antitetici e in-

conciliabili. In ogni nostra creazione questi si fondono in un equilibrio 

di forme, colori e materiali. Le nostre guide sono l‘idea del bello e la 

volontà di soddisfare i desideri e le necessità di chi si affida a noi.



KATE è una scala realizzata combinando l’utilizzo di diversi materiali. La struttura portante 
è in acciaio e successivamente viene rivestita in cartongesso. La ringhiera è realizzata 
con doppio piatto accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi in acciaio inox naturale 
a formare la barriera. Il corrimano è in acciaio inox. Nelle immagini due soluzioni della 
scala a sviluppo elicoidale. È possibile naturalmente anche la realizzazione di scale a 
rampa rettilinea.

Kate 9



PRO-K2 è una realizzazione personalizzata. È una scala in cui si sono volutamente       
accostati elementi con dimensioni diverse, inclinazioni delle strutture e dei gradini che 
evidenziassero forme quasi contrastanti e proprio questi elementi hanno creato l’armonia 
della realizzazione.

Pro-k2 11



Nel modello ALEXIS la struttura si presenta senza viti a vista nella parte esterna della scala, 
realizzata con moduli continui e giunte non visibili. I perni in acciaio sono posizionati nella parte 
interna della struttura; questa viene poi completata con i supporti della pedata, realizzati 
con due tubi sotto al gradino avvitati in fori ciechi. I gradini possono essere in legno massello, 
vetro o pietra. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi 
in acciaio inox a formare la barriera. Il corrimano è realizzato in acciaio. Anche in questo 
caso, nella parte esterna non sono visibili viti o perni. Questo modello permette di realizzare 
qualsiasi forma, dalla scala circolare, a quella con sviluppo elicoidale o semplicemente retta.

Alexis 13



Il modello DAVIZ è una scala essenziale. Viene realizzata sul posto, saldando e molando 
i vari componenti fino ad ottenere la scala senza alcuna vite di giunzione.

Daviz 15



Il modello KRISTAL è la scala che armonizza la modernità del progetto e la morbidezza 
delle forme. È realizzata con moduli singoli in acciaio esterni ai gradini e a completare la 
struttura portante vi sono i supporti della pedata: due tubi sotto al gradino. Quest’ultimo  
può essere in legno massello, vetro o pietra. La ringhiera viene realizzata con doppio 
piatto accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi in acciaio inox a formare la barriera. 
Il corrimano è in acciaio. Questo modello permette di sviluppare qualsiasi forma, dalla 
scala circolare, a quella con sviluppo elicoidale o semplicemente retta.

Kristal 17
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Il modello WOOD è la scala essenziale, con la struttura in tubolare posizionata sotto 
al gradino; la ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno sono inseriti tondi 
in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro. Nelle immagini 
si possono notare alcune varianti al modello tradizionale, con l’inserimento di cavetti e      
tiranti in acciaio o con il supporto del gradino realizzato con piastra sagomata e struttura 
tubolare maggiore.

Wood 19



Il modello TWIST è il connubio tra modernità e fluidità delle forme. È una scala realizzata 
con moduli singoli in acciaio verniciato posizionati esternamente ai gradini. A completare la 
struttura portante vi sono i supporti della pedata, realizzati con due tubi sotto al gradino, 
il quale può essere in legno massello, vetro o pietra. La ringhiera è a doppio piatto 
accoppiato al cui interno sono inseriti tondi in acciaio inox a formare la barriera.
Il corrimano è in acciaio verniciato. Questo modello permette di realizzare qualsiasi 
forma, dalla scala circolare, a quella con sviluppo elicoidale o semplicemente retta.

Twist 21



Simple 23

La scala SIMPLE viene realizzata con una doppia struttura posizionata sotto al gradino 
che è in legno massello. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno sono 
inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro.



Il modello LIFE è la soluzione che apre le porte all’eleganza dell’acciaio inox. La scala è 
realizzata con lame in acciaio esterne ai gradini e, a completare la struttura portante, vi 
sono i supporti della pedata: due tubi sotto al gradino Quest’ultimo può essere in legno 
massello, vetro o pietra. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno sono 
inseriti tondi in acciaio inox a formare la barriera. Il corrimano è in acciaio. Questo modello 
si presta alla realizzazione in qualsiasi forma, dalla scala circolare, a quella con sviluppo 
elicoidale o semplicemente retta.

Life 25





Il modello KNEE BLADE viene realizzato con la struttura in lamiera a taglio laser posizionata 
esternamente al gradino con uno sviluppo a ginocchio. La ringhiera è a doppio piatto 
accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la 
barriera. Il corrimano è in ferro.

Knee blade 29



Il modello SIMPLE KNEE è la scala per spazi importanti, e vede quattro lame in acciaio 
esterne ai gradini. A completare la struttura portante vi sono i supporti della pedata, 
realizzati con due tubi sotto al gradino, il quale può essere in legno massello, vetro o 
pietra. La ringhiera viene realizzata con doppio piatto accoppiato al cui interno vengono 
inseriti tondi in acciaio inox a formare la barriera. Il corrimano è in acciaio. Questo modello 
si plasma a qualsiasi forma, dalla scala circolare, a quella con sviluppo elicoidale o 
semplicemente retta.

Simple Knee 31
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Il modello WIND è realizzato con la struttura in lamiera a taglio laser posizionata al centro
del gradino e uno sviluppo a fascione sagomato. Viene assemblata con distanziatori                
imbullonati alle lame. La ringhiera viene realizzata con doppio piatto accoppiato al cui interno
sono inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro.
Nell’immagine la versione con ringhiera a cavetti in acciaio e tiranti.

Wind 33



Il modello KATY evidenzia l’aspetto tecnico della costruzione. E’ realizzata con moduli a 
tre lame assemblate con perni in acciaio esterni ai gradini ed è adatta anche per scale 
di grandi dimensioni. A completare la struttura portante vi sono i supporti della pedata, 
realizzati con due tubi sotto al gradino, il quale può essere in legno massello, vetro o 
pietra. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi in 
acciaio inox a formare la barriera. Il corrimano è in acciaio. Questo modello permette 
di realizzare qualsiasi forma, dalla scala circolare, a quella con sviluppo elicoidale o 
semplicemente retta.

Katy 35



Il modello MISTRAL è realizzato con la struttura in tubolare posizionata sotto al gradino 
con sviluppo a ginocchio. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno vengono 
inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro. Nelle 
immagini si possono notare alcune varianti al modello tradizionale, con l’inserimento di 
ringhiera a colonne verticali con corrimano in legno.

Mistral 37



Il modello SOUND è la scala a sbalzo.Viene realizzata inserendo la struttura in lamiera a 
taglio laser nel muro, I supporti del gradino sono fissati alla struttura portante e succes-
sivamente vengono infilati i gradini in legno con spessore maggiorato da 80 mm.

Sound 39
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La scala SIMPLE KRISTAL viene realizzata con una doppia struttura posizionata sotto al 
gradino, In questo caso al metallo verniciato vengono accostati i gradini in vetro stratificato 
e temperato. La ringhiera è realizzata con doppio piatto accoppiato al cui interno sono 
inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro.

Simple kristal 41



Il modello BLADE viene realizzato con la struttura in lamiera a taglio laser posizionata 
esternamente al gradino con uno sviluppo a fascione. La ringhiera è a doppio piatto 
accoppiato al cui interno vengono inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la 
barriera. Il corrimano è in ferro. Nelle immagini vengono proposte alcune versioni del 
modello Blade:

• Blade: con ringhiera in pezzo unico senza viti di assemblaggio.
• Blade-Force: si caratterizza per la presenza di forature sulla struttura portante.
• Blade-Elix: realizzata a sviluppo elicoidale con la ringhiera in acciaio inox lucido.

Blade 4343

Blade | ForceBladeBlade | Elix



La scala JULIA viene realizzata con una doppia struttura posizionata sotto al gradino, 
che è in legno massello. La ringhiera è a doppio piatto accoppiato al cui interno vengono 
inseriti tondi in acciaio inox naturale a formare la barriera. Il corrimano è in ferro.

Julia 45



Chiocciole 47



Chiocciole 49



Metodo 

Il nostro lavoro è orientato alla funzione e all’estetica. Nella tipologia residenziale 

e commerciale italiana la realizzazione su misura è imposta dalla varietà del 

patrimonio immobiliare esistente. Progetto di massima, Progetto esecutivo 

e Realizzazione sono il nostro lavoro. A meno che desideriate una scala su 

disegno, non serve che Voi o il Vostro tecnico di fiducia realizziate lo schizzo 

o il layout della scala. Noi dovremmo quasi sicuramente modificarlo.

Progetto di massima e preventivo di spesa 

Quote di dislivello, ingombri in pianta, eventualmente esigenze particolari di 

entrata ed uscita rispetto alle murature. Questi sono gli elementi necessari per 

ottenere un progetto di massima, gratuito, anche via Web. La quantificazione 

dei costi dipende da modello, materiali e finiture richieste. Per tutti i modelli 

in produzione standard un preventivo di spesa viene redatto con il progetto di 

massima. Per le scale speciali, soprattutto le Custom, serve invece verificare 

quale tipologia e quali lavorazioni sono richieste. La redazione del preventivo 

di spesa richiede dunque uno scambio di informazioni aggiuntivo.

Commissione di fornitura 

È l’incarico di fornire ed installare il prodotto, completo delle notizie tecniche 

e degli accordi commerciali, nonché della tempistica di realizzazione.

Progetto esecutivo e realizzazione 

Il progetto esecutivo segue la commissione di fornitura. Esso è completo di 

tutte le notizie che riguardano misure, materiali, finitura e condizioni di installa-

zione.Tutte le scale Custom e Design sono realizzate in “built-in”, in officina. 

Significa che la scala viene costruita e montata nell’esatto posizionamento 

che la attende in cantiere. Ciò permette di ottimizzare tutti i particolari tecnici 

ed estetici. Al collaudo funzionale seguono le operazioni di finitura (levigatura, 

colorazione, etc.). Le scale della serie Edile sono invece realizzate secondo 

modelli precedentemente collaudati e sono calibrate a misura sulla tipologia 

richiesta. Le operazioni di assemblaggio coincidono in questo caso con il 

montaggio finale in opera del prodotto. I sistemi di costruzione prevedono 

che tutti i prodotti siano completamente smontabili senza interventi invasivi, 

né sulla scala, né sulle strutture murarie.

Rilievo misure

Va effettuato da personale competente, che può essere un nostro tecnico 

o il tecnico di cantiere. La tolleranza ammessa dipende dalla semplicità del 

progetto. Misure approssimate in mm. sono le benvenute. Particolare atten-

zione, soprattutto nei lavori di ristrutturazione, va dedicata agli eventuali non-

in-squadro o fuori livello, che vanno rilevati con precisione assoluta.

Installazione 

L’installazione viene realizzata direttamente da noi, se non richiesto diversa-

mente. Di norma nessun accorgimento particolare è preventivamente richiesto 

sulle murature o strutture di ancoraggio. Alcune, rare, tipologie di scale curve 

a disegno possono richiedere a noi ed al tecnico di cantiere la realizzazione 

preventiva di ancoraggi speciali che saranno forniti da noi con il dovuto 

anticipo. È buona norma che l’installazione sia eseguita a locali pressoché 

ultimati. La tempistica di consegna varia a seconda dei modelli, e non è mai 

inferiore ad alcune settimane. 

Assistenza e garanzia 

Tutti i prodotti sono garantiti a norma di legge per struttura, materiali e finitura. 

Nelle note informative che accompagnano la scala sono specificati gli accor-

gimenti utili per conservare intatte nel tempo le qualità funzionali ed estetiche 

di ogni prodotto.

Visita il nostro sito web per maggiori dettagli:  www.roversiscale.it
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Sede
Produttiva 

Via Ghedi 8/a 
25010 Montirone (BS)
Tel. +39.030.2677180
Fax +39.030.2168091

Sede
Commerciale

Via A. Diaz, 95/a
25010 S. Zeno Naviglio (BS)
Tel. +39.030.266131
Fax +39.030.2168091

info@roversiscale.it
www.roversiscale.it


