


TEMA è una scala dal design esclusivo e rappresenta lo stato dell’arte per quanto 
riguarda la costruzione in fibra di carbonio.

Partendo dall’idea di uno scheletro, TEMA è stata disegnata per permettere una 
confortevole salita. La struttura autoportante, con un minimo ingombro a terra, 
e gli impressionanti effetti visivi, Vi offrono la possibilità di ammirare la Vostra 
lussuosa scala in ogni suo dettaglio. Sarete sedotti dal suo stile, dai suoi gradini, 
dalla struttura armonica e dalla spina dorsale che la supporta interamente e che 
conduce lo sguardo verso la Vostra destinazione.



TEMA è un’esclusiva scala di lusso, la massima espressione 

tecnologica derivata dal settore aeronautico. Sarà una 

perla per decorare il vostro mondo.

TEMA ha una struttura modulare che permette di 

soddisfare differenti esigenze architettoniche e può essere 

illuminata con lampade led per ottenere eccezionali 

effetti estetici.
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Tel. +39 02 84569793
via Petrarca, 15 - 20123 Milano, Italy

www.agiledesign.it - info@agiledesign.it

Internal diameter: 5300 mm
External diameter: 8800 mm
Single step height: 170 mm
Material: High Modulus CFRP - Epoxy Adhesive Aeronautical Class.
Dimensioned according to UNI standards, from 10804 to 10812.

design

AGILE progetta e realizza elementi 

d’arredamento esclusivi, seguendo i 

dettami del design italiano e utilizzando 

prodotti e materiali tecnologici, come 

la fibra di carbonio, i led e gli oled.

Supportata da una lunga esperienza dei 

suoi promotori nel settore aerospaziale 

e nautico, AGILE crede fermamente 

nell’opportunità di utilizzare materiali 

esclusivi e tecnologicamente avanzati 

anche nella vita di tutti i giorni.

La fibra di carbonio ha tre caratteristiche 

principali: è estremamente leggera, 

resistente e può essere modellata 

pressoché in ogni forma possiate 

sognare.

I led e gli oled sono la nuova fonte 

di luce, e permettono di illuminare e 

colorare liberamente i Vostri ambienti.

AGILE valorizza queste caratteristiche 

per trasformare le sue creazioni in 

oggetti di arredamento dal design unico 

ed esclusivo. AGILE sarà orgogliosa di 

poter realizzare i Vostri sogni e trovare 

la via migliore per incontrare i Vostri 

desideri.

AGILE, una ventata d’aria fresca nel 

vostro mondo. 


