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UN PROGETTO CHE RIEVOCA L’ESSENZIALITÀ 
DEL DISEGNO GEOMETRICO. TECHNE È STATA SELEZIONATA  
DA ADI DESIGN PER LA PUBBLICAZIONE  
NEL VOLUME ADI DESIGN INDEX 2008

A project that commemorates 

essential geometric design. Techne 

was selected by ADI Design to be 

published in the ADI Design Index 

2008.
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UNA MATERIA INEDITA PER UN’ESPERIENZA 
SENSORIALE UNICA.

An uncommon material 

for a unique sensory experience.
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made in italy
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Frutto di un intenso lavoro di progettazione, ricerca  

e sviluppo, che ha portato a brevetti internazionali, Techne  

è un ritorno all’essenzialità del design inteso come progetto 

ed un’esaltazione della tattilità della materia.  

La particolare tecnologia produttiva del sovrastampaggio 

permette di avere un gradino con superficie antisdrucciolo 

costruito in soli due pezzi, a garanzia di una solidità elevata.

Result of an intense planning, 

research and development which 

brought to international patents, 

Techne is a return to the essential 

of design intended as project

and exaltation of tactile material. 

Its particular production technology 

in overprint, allows to obtain a tread 

with a non-slip surface created

in only two pieces, a guarantee 

of great strength.
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Techne è realizzata con un compound di polimeri rinforzati 

con fibra di vetro ed utilizza la tecnologia dello stampaggio 

ad iniezione per ottenere, con un numero ridotto di componenti, 

una scala in grado di mantenere invariate le prestazioni strutturali 

in qualsiasi condizione ambientale.

La colorazione direttamente in pasta conferisce un colore  

resistente nel tempo all’usura ed ai raggi UV.

Techne is created with a compound of polymers reinforced with fiber glass, and uses 

an injection printing technology, which allows to obtain a staircase whose structural 

performance remains unchanged in any climatic condition, although composed  

of a reduced number of components. The coloring directly in the mixture gives  

a color which is resistant to usage and to UV rays.
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Le ringhiere della scala Techne sono 

disponibili in quattro diversi modelli.  

01_ La ringhiera Linear è realizzata 

con colonnine da 20 mm di diametro, 

in acciaio verniciato con polvere epossidica, 

che sorreggono un corrimano in PVC 

con anima in alluminio.  

02_ La ringhiera Skin è caratterizzata da 

colonnine di 27 mm di diametro disposte 

una per gradino e da un tessuto plastico 

high tech di colore bianco.

Techne railings are available 

in four different versions. 

01_ The Linear railing is composed 

of 20 mm diameter balusters 

in steel, varnished with epoxy powder, 

that support a plastic handrail with 

an aluminum core.  

02_ The Skin railing has 27 mm

balusters (one for each tread) which

are surrounded by a white high tech

plastic fabric.
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03_ La ringhiera Lux è realizzata con 

colonnine da 27 mm di diametro, in acciaio 

inox con finitura lucida, che sorreggono  

un corrimano in PVC con anima in alluminio.

Le colonnine sono collegate mediante 

tondini longitudinali in acciaio inox.  

04_ La ringhiera Titan è caratterizzata da 

colonnine da 27 mm di diametro in acciaio 

con finitura satinata. Le colonnine sono 

collegate mediante tondini longitudinali  

in acciaio inox.

03_ Lux railing is composed of stainless

steel balusters, with a polished finish 

with a diameter of 27 mm, that support 

a plastic handrail with an aluminum core.

The balusters are connected with lengthwise, 

stainless steel bars.

04_ Titan railing is composed of stainless steel 

balusters, with a satin finish, with a diameter 

of 27 mm, that support a plastic handrail 

with an aluminum core. The balusters are 

connected with lengthwise, stainless steel bars.
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01 _ Tappo corrimano

 Handrail cap

02 _ Fissaggio in nylon della colonnina al corrimano

 Nylon fixing of the baluster to the handrail

03 _ Gradini visti dall’alto

 Top view of the treads
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01 _ Snodo terminale della ringhiera Skin

 Skin railing ending joint

02 _ Fissaggio inferiore della ringhiera Skin

 Skin railing bottom joint

03 _ Tessuto plastico della ringhiera Skin

 Skin railing plastic fabric



transparency

resistance

fibre

33

resistenza
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techne lux
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01 _ Fissaggio del corrimano alla colonnina

 Handrail fixing to the baluster  

02 _ Tondini longitudinali

 Lengthwise steel bars

03 _ Ringhiera Lux, vista frontale

 Lux railing, front view
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01 _ Fissaggio tondino

 Bar fixing

02 _ Ringhiera Titan, vista dall’alto

 Titan railing, top view



49



50

colori

Bianco / WhiteVerde / Green Rosso / Red

skinlinear

Verde / Green

Bianco / White

Rosso / Red

Bianco / White

Per ambienti interni ed esterni

For indoor and outdoor

Per ambienti interni

For indoor

COLOURS
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linear

Verde / Green

Bianco / White

Rosso / Red

lux

Bianco / White

Finitura lucida / Polished finish

titan

Bianco / White

Finitura satinata / Satin finish

Per ambienti interni ed esterni

For indoor and outdoor

Per ambienti interni

For indoor

Per ambienti interni

For indoor
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TECHNE 

QUESTI DISEGNI RAPPRESENTANO UNA GUIDA PER 

UNA RAPIDA E CORRETTA PROGETTAZIONE DI UNA 

SCALA IN PIANTA DA REALIZZARE CON IL SISTEMA 

TECHNE A BASE TONDA:    

Ogni alzata della scala è regolabile in altezza da 

20,5 a 23,5 mm.

Il pianerottolo di sbarco viene utilizzato per il 

fissaggio superiore della scala.  

La forma del pianerottolo è triangolare.

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. 

MINIMO  
minimun   

Ø +5 cm 

diametro  
diameter   

= Ø

TECHNE 

THESE DRAWINGS REPRESENT A GUIDE  

FOR A QUICK AND CORRECT PLAN  

OF A STAIRCASE WITH THE TECHNE  

ROUND CONFIGURATION SYSTEM:

Each rise of the staircase can be regulated 

in height between 20.5 and 23.5 mm.

The landing is used to fix the upper 

part of the staircase.

The landing has a triangular shape.

Because of its finish, the installation 

of the staircase takes place once the home

is completely built/renovated. The fastening 

of the staircase is done with expansion plugs.

dimensioni  techne linear   skin    lux   titan

GRAZIE AL MECCANISMO DI REGOLAZIONE  

VERTICALE DELLA STRUTTURA, TECHNE PUÒ  

ADATTARSI ALLE DIVERSE ALTEZZE DEI SOFFITTI. 

TECHNE IS ADAPTABLE TO DIFFERENT  

CEILING HEIGHTS THANKS TO THE MECHANISM  

WHICH ALLOWS TO VERTICALLY REGULATE  

THE STRUCTURE. 

DIMENSIONS
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ALZATA da 20,5 a 23,5 cm Rise from 20.5 to 23.5 cm

ALZATE / rises numero / numbers 10 11 12 13 14 15 16

GRADINI / treads numero / numbers 10 11 12 13 14 15 16

ALTEZZA SCALA
stair height

da cm / from cm
a cm / to cm

206  
236

226 
259

247
283

267  
306

288  
330

308  
353

329  
377

Diametro scala ringhiera LINEAR, TITAN e LUX Diameter of stair with LINEAR, TITAN and LUX railing

ø 143 α = h.m. 42 47 52 57 62 66 72

Diametro scala ringhiera SKIN Diameter of stair with SKIN railing

ø 150 α = h.m. 42 47 52 57 62 66 72

Esempio sull’uso della tabella 

Numero delle alzate 10.

Altezza della scala variabile tra 206 e 236 cm.      

Scala di ø 143 cm α = 42 minuti

Scala di ø 150 cm α = 42 minuti

La scala è caratterizzata da un pianerottolo  

che consente l’installazione in aperture di qualsiasi

forma e dimensione.

Il senso di rotazione, orario e antiorario,  

viene deciso al momento della posa in opera.

Example of how to use the table

Number of rises 10.

Height of the staircase variable between 206 and 236 cm.    

Staircase ø 143 cm α = 42 minutes

Staircase ø 150 cm α = 42 minutes

The staircase’s landing allows it to be installed  

in openings of any shape and size.

The direction of rotation, clockwise or anti-clockwise, 

can be decided during the installation.

LE CONFIGURAZIONI MOSTRATE NEL PRESENTE CATALOGO SONO DEL TUTTO 

INDICATIVE E, NELL’OTTICA DI UN MIGLIORAMENTO CONTINUO, POSSONO ESSERE 

SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE SEMPRE 

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRESSO I PUNTI VENDITA FONTANOT.

THE CONFIGURATIONS SHOWN IN THIS CATALOG ARE MERELY AN INDICATION,  

AND CAN BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE. WE SUGGEST YOU ALWAYS VERIFY 

THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT AT ONE OF THE FONTANOT SALES POINTS.

TECHNE IS ADAPTABLE TO DIFFERENT  

CEILING HEIGHTS THANKS TO THE MECHANISM  

WHICH ALLOWS TO VERTICALLY REGULATE  

THE STRUCTURE. 
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SERVICE

Fontanot non si limita ad installarvi una scala,  
ma vi offre un servizio articolato, per un rapporto 
destinato a durare nel tempo.

Fontanot does not simply install your

staircase – it offers you an all-round service 

in order to build a long-lasting relationship.

servizio
SERVICE

09
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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 questi modelli consentono un termine 

di spedizione di due 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 risolverà ogni vostra 

esigenza.

NUMERO VERDE 800.847021:
per avere informazioni sul punto vendita della vostra città.

DIRECT VIEWING OF PRODUCTS:
the extensive showroom structure enables you to get hands-on 

experience of products and request all kinds of information.

MULTIMEDIA PRODUCT DESIGN:
thanks to software solutions designed by us, it is possible

to receive the detailed drawing of your chosen staircase.

By entering the measurements of your stairwell, you may select 

the most appropriate staircase dimensions among an infinite 

number of available combinations. 

Moreover, you may immediately receive a quotation.

FREE-OF-CHARGE PROJECT:
upon request, a technician of ours will be sent to take 

the necessary measurements and provide you a freeof-charge 

drawing and quotation for staircase supply and installation.

COMPLIANCE WITH DELIVERY 
DEADLINES:
fast, punctual delivery is our defining trait.

The features of this collection allow for delivering products within 

a two-week deadline.

INSTALLATION:
a network of highly qualified installers ensures perfect 

installation of our staircases throughout the territory.

GUARANTEE: 
all our staircases are guaranteeed.

CLEANING AND MAINTENANCE:
every one of our staircases comes with a PRODUCT TECHNICAL 

DATA SHEET where you can find technical or construction 

related details as well as useful information regarding 

cleaning and maintenance.

EFFICIENT AFTER-SALES SERVICE:
Fontanot’s Commercial Department is always on hand 

to reply to any query or need you may have.
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Fontanot è conforme allo standard di qualità Iso 9001:2000.
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

Fontanot complies with the ISO 9001:2000 quality standard.
We identify “true value” with the final customer: this is the principle underlying our 
company system, which makes Fontanot a customer-oriented company that directs 
its objectives and processes to satisfying the needs and expectations of its customers.
Our company system is based on a series of processes that are harmoniously implemented 
across the various company divisions, in order to achieve maximum effectiveness, 
efficiency and flexibility. This procedure ensures that the planning, design and 
manufacturing phases are carried in a rigorous manner to yield an extremely innovative 
product of high quality, also thanks to a flexible production process that is constantly 
updated and improved.

Our primary objective is to achieve a high-quality product that satisfies the desires 
and needs of our main user: the final customer.

certificazioni
CERTIFICATIONS

Albini & Fontanot S.p.A. Company System 
CSQ ISO-9001 certified
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Documento non contrattuale.
Non-contractual document.
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.

The products illustrated are subject 
to constant verifications of their 
functional details and a continuous 
technological research 
on the finishing treatments.

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 S.p.A. 
Si consiglia di verificare 
le caratteristiche del prodotto 
presso i punti vendita.

The products depicted in this 
catalogue, including the relative 
descriptions and technical features,
are purely indicative and may be 
subject to change without prior 
notice by Albini & Fontanot S.p.A.
We suggest verifying the product’s 
features at the sales outlets.

NUMERO VERDE
800.847021
per i punti vendita della tua città.

Questa pubblicazione  
è stata prodotta e ideata  
da Albini & Fontanot S.p.A.

This publication has been  
produced and conceived  
by Albini & Fontanot S.p.A.
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grafica graphics:
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Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
Registered and administrative office 

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
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