






scale modulari, rette - miste- elicoidali

scale con travi a fascia continua, rette - miste

ringhiere per scale

balaustre “non scalabili”



tecnologia  innovazione  design
mast

l’espressione piú alta dell’esperienza
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Design registration applied for
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La cura rigorosa dei particolari 

Pedate  
•	Rette:	da	300 e	250	regolabili	a	280 e 230.
•	Legno	varie	essenze	-	cristallo	stratificato	-
	 MDF	fibra	di	legno	tutto	colore	-	
	 marmo/pietra.

Alzate
•	Regolabili,	con	passo	2,	da	170	a	208 e	da	222	a	234.

Rampa
•	Luci	nette	da	400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900  
 - 1000 - 1200 ed	oltre.

Elica
•	Disponibili	vari	diametri	esterni	con	passo	100;		 	
	 diametro	minimo	1200;
•	Rotazione:	oraria	o	antioraria.

Pianerottoli
•	Di	tipo	piano	con	figura	quadrata	-	rettangolare	-		 	
	 poligonale.

Struttura
•	Moduli	esterni	ed	interni	con	finitura,	a	scelta,	
	 in	acciaio	INOX	satinato	o	acciaio	verniciato.

Misure in millimetri 
(A richiesta altre dimensioni)



10



11

Design registration applied for
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Il valore unico dei dettagli

Pedate
•	Rette:	da	300 e	250	regolabili	a	280 e 230.
•	Legno	varie	essenze	-	cristallo	stratificato	-
	 MDF	fibra	di	legno	tutto	colore	-	
	 marmo/pietra.

Alzate
•	Regolabili,	con	passo	2,	da	170	a	208 e	da	222	a	234.

Rampa
•	Luci	nette	da	400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900  
 - 1000 - 1200 ed	oltre.

Elica
•	Disponibili	vari	diametri	esterni	con	passo	100;		 	
	 diametro	minimo	1200;
•	Rotazione:	oraria	o	antioraria.

Pianerottoli
•	Di	tipo	piano	con	figura	quadrata	-	rettangolare	-		 	
	 poligonale.

Struttura
•	Moduli	esterni	ed	interni	con	finitura,	a	scelta,	
	 in	acciaio	INOX	satinato	o	acciaio	verniciato.

Misure in millimetri 
(A richiesta altre dimensioni)
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Design registration applied for
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La ricerca 
continua 

della 
tecnologia

Pedate
•	Rette:	fisse	da	300 - 280 - 250.
•	Legno	varie	essenze	-	cristallo	
	 stratificato	-	MDF	fibra	di	legno	
	 tutto	colore	-	marmo/pietra.

Alzate
•	Regolabili,	con	passo	2,	da	170	a	208.

Rampa
•	Luci	nette	da	600 - 700 
 800 - 900 - 1000 - 1200
 ed	oltre.

Elica
•	Disponibili	vari	diametri	
	 esterni	con	passo	100;		 	 	
	 diametro	minimo	1600;
•	Rotazione:	
	 oraria	o	antioraria.

Pianerottoli
•	Di	tipo	piano	con	figura	
	 quadrata	-	rettangolare	-		 	 	 	
	 poligonale.

Struttura
•	Moduli	esterni	ed	interni	
	 con	finitura,	a	scelta,	
	 in	acciaio	INOX	satinato	
	 o	acciaio	verniciato.

Misure in millimetri
(A richiesta 
altre dimensioni)
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Design registration applied for
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La scelta attenta dei materiali

Pedate
•	Rette:	fisse	da	300 - 250.
•	Legno	varie	essenze	-	cristallo	stratificato	-
	 MDF	fibra	di	legno	tutto	colore	-	
	 marmo/pietra.

Alzate
•	Regolabili,	con	passo	2,	da	170	a	208.

Rampa
•	Luci	nette	da	600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200
 ed	oltre.

Elica
•	Disponibili	vari	diametri	esterni	con	passo	100;		 	
	 diametro	minimo	1600;
•	Rotazione:	oraria	o	antioraria.

Pianerottoli
•	Di	tipo	piano	con	figura	quadrata	-	rettangolare	-		 	
	 poligonale.

Struttura
•	Moduli	esterni	ed	interni	con	finitura,	a	scelta,	
	 in	acciaio	INOX	satinato	o	acciaio	verniciato.

Misure in millimetri
(A richiesta altre dimensioni)



28

scale	a	struttura	continua
Mast	realizza	scale	originali	su	progetto.

Le	fasce	continue	vengono	sagomate	ad	hoc	
per	creare	preziosi	pezzi	unici.

giunzioni	ogni	2/3	ml.
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Fascia retta
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Fascia forata

Fascia a scala
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Fascia a rampa

Fascia ondulata



Modularità innovativa
La	composizione	a	moduli	permette	una	progettazione	libera

Scomparsa dei giunti a vista
Connessioni	perfette	senza	giunzioni:	la	superficie	in	acciaio

si	fa	impeccabile	

Personalità della materia
Libere	interpretazioni	materiche,	la	scelta	delle	texture	dà	vita	a	infinite	

e	personali	soluzioni

Tecnologia integrata
Pedate	e	alzate	regolabili	che	consentono	

una	gestione	ottimale	dello	spazio
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tecnica
ricerca	e	sviluppo	di	soluzioni	efficienti	e	all’avanguardia
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N° 4 - 6 - 8 elementi 
protettivi Ø8 in acciaio inox

Montanti / base a terra in acciaio 
verniciato cromo satinato

interasse

da definire

Corrimano Ø40 in acciaio inox satinato retto/elicoidale
Accessori in acciaio inox

Parapetti MAST
Carico di esercizio kN/m 1,00 e 2,00

Non scalabile

Ringhiere e balaustre
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Particolari parapetti MAST

Ringhiere e balaustre
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per noi la libertà progettuale 
merita sempre

una considerazione speciale
Il nostro ufficio tecnico si dedica allo sviluppo di ogni progetto, 
senza alcuna limitazione ai modelli proposti in questo catalogo.

Dedichiamo il nostro know-how al progettista per collaborare alla 
realizzazione di idee uniche e speciali attraverso 

innovazioni tecnologiche e sperimentazione.

www.mastscale.it

Tutti i prodotti presentati in questo catalogo sono originali design by Mast.
Essi sono protetti da brevetto per invenzione e/o modello ornamentale.

All the products shown in this catalogue are original Mast designs.
They are protected by patents for the invention and/or for the aesthetics of the model.

E’ vietata la riproduzione anche parziale del contenuto del presente catalogo senza esplicita autorizzazione da parte di Mast Srl.
Reproduction, even partial, of the contents of this catalogue is prohibited without the explicit authorization of Mast Srl.

®



the origin and the evolution
of steel stairways

MAST Srl 
Via Staffali, 8 - 37062 - Villafranca loc. Dossobuono - Verona - Italy

Tel. + 39 045.801.09.63/045.800.51.69 - Fax + 39 045.59.53.45
info@mastscale.it - www.mastscale.it




