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fontanot

Fontanot è un’azienda leader, operante in ambito 

internazionale nei prodotti di Industrial Design

“creatrice” di scale per interni, risultato di una 

“simbiosi” tra progettazione e produzione che 

si intersecano tra loro con la naturalezza delle

cose semplici e l’ingegnosità dei prodotti di qualità.

La Mission, obiettivo di Fontanot, è la Soddisfazione 

del Cliente. È questo il punto di partenza di qualsiasi 

progetto; il punto di arrivo è la produzione 

e commercializzazione di prodotti, sistemi e servizi 

di elevato valore qualitativo e innovativo, grazie all’uso 

di modelli organizzativi evoluti.

Fontanot is a leading company operating 

internationally in industrial design products  

and “creation” of indoor staircases, the result of  

a “symbiosis” between design and production that 

intersect with each other with the naturalness  

of simple things and the ingenuity of quality products.

The Mission, the objective of Fontanot,  

is Client Satisfaction. This is the starting point for 

any project. The point of arrival is the production and 

marketing of products, systems and services of high 

qualitative and innovative value, thanks to the use  

of evolved organisational models.

AZIENDA E MISSION / COMPANY AND MISSION
NOME PROGETTO / PROJECT NAME:
Bosco Verticale
ANNO / YEAR:
2015
LUOGO / PLACE:
Milano



FONTANOT _ PROJECT 2016

6 7

metodo

Fontanot Contract è una struttura articolata in grado di 

fornire un servizio globale “chiavi in mano” che supera 

la distinzione fra progettista e fornitore, permettendo 

al committente di contare su un unico interlocutore. 

Ci occupiamo di tutte le fasi della realizzazione, 

dalla progettazione all’allestimento finale, gestendo 

l’organizzazione dei lavori.  

Fontanot Contract è il grande partner per qualunque 

esigenza in fatto di scale fuori misura: dal progetto 

monumentale unico alla fornitura di grandi quantitativi 

in serie. Fontanot Contract è la soluzione ideale per 

grandi clienti alla ricerca di soluzioni personalizzate 

per ogni necessità.

Fontanot Contract is an articulated structure 

providing a global “turnkey” service that goes beyond  

the distinction between designer and supplier so  

that the customer can count on one single partner.  

We take care of all the stages of the project from  

the initial design through to the final outfitting 

organising all the work that needs to be done. 

Fontanot Contract is your great partner when it 

comes to custom-made staircases: from monumental 

single projects to supply of large amounts of 

standard products. Fontanot Contract is the ideal 

partner for important customers seeking customised 

solutions for every need.

PROGETTARE SU MISURA / CUSTOM-MADE DESIGN
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network

La decennale collaborazione con partner internazionali 

permette a Fontanot Contract di offrire ai propri clienti 

un valido sostegno nella realizzazione di progetti  

di ogni livello in tutto il mondo. 

La nostra consulenza specifica in tema di scale, 

basata sulla conoscenza delle principali normative 

di sicurezza internazionali, garantisce risultati 

sempre di altissimo livello.

Ten years of working with international partners allows 

Fontanot Contract to offer its customers valid support  

in the realisation of projects of any level of complexity 

all over the world.  

Our specific consultancy on staircases based on our 

knowledge of the main international safety standards 

guarantees that the results will always be  

at the highest possible level. 

SERVIZIO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL SERVICE
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space

PROGETTI 
ARCHITETTONICI

ARCHITECTURAL 
PROJECTS
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NOME PROGETTO / PROJECT NAME: 
Showroom Scavolini
ANNO / YEAR:
2010
LUOGO / PLACE:
New York, USA

Una scala Fontanot, realizzata su misura, unisce i due piani del 
flaghsip store Scavolini a New York. West Broadway, civico 429, 
quartiere di Soho: la scala Fontanot, progettata dallo studio 
americano di architettura Space Architects, unisce due materiali  
di qualità e tradizione: acciaio e vetro.
Ogni gradino è composto da quattro strati di 10 mm cadauno  
di vetro temperato Madras uniti tra loro da una pellicola rossa  
che crea un gioco cromatico di grande effetto visivo.
Le ringhiere, anch’esse in vetro temperato, sono corredate  
da un corrimano in acciaio inox.

A custom-made Fontanot staircase connects the two floors of the 
flagship Scavolini store on West Broadway 429, Soho District, New 
York. The Fontanot staircase, designed by the American architectural 
studio Space Architects, blends two traditional quality materials: 
steel and glass.
Each tread is made up of four 10 mm thick layers of toughened 
Madras glass joined to each other by a red film that creates a play 
of colour with an amazing visual effect. A stainless steel handrail 
adorns the toughened glass railings.
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inox    stainless steel

L’acciaio inossidabile trova un impiego sempre più ampio 

nell’edilizia grazie alle sue caratteristiche più interessanti:  

la resistenza alla corrosione, la facilità di pulizia, la capacità  

di rimanere inalterato nel tempo e le importanti doti strutturali.  

Gli acciai inossidabili prevedono una composizione chimica  

con percentuali di cromo di almeno 10,5%. Ciò permette  

il fenomeno dell’autopassivazione, la formazione spontanea  

di un film protettivo contro l’ossidazione, rendendo  

il materiale resistente alla corrosione. Gli inox utilizzati nei nostri 

prodotti sono l’AISI 304 e l’AISI 316. Quest’ultimo garantisce la 

massima resistenza, anche in ambienti esterni atmosfericamente 

aggressivi. Gli aspetti più importanti di cui può tenere conto  

il progettista nella scelta dell’inox sono la tenacità anche  

alle basse temperature, la ridotta manutenzione, la resistenza  

al fuoco, il lungo ciclo di vita e la riciclabilità.

Stainless steel is ever more widely used in the building sector 

because of its noteworthy characteristics: resistance to 

corrosion, ease of cleaning, inalterability over time and its high 

structural qualities. Stainless steels have a chemical composition 

that includes at least 10.5% chrome. This allows self-passivation, 

meaning the spontaneous formation of a protective film against 

oxidation thus making the material resistant to corrosion.  

The stainless steels we use to make our products are AISI 304 

and AISI 316. The latter guarantees maximum resistance also  

in aggressive outdoor environments. The most important aspects 

the designer can take into account in selecting stainless steel 

are the tenacity even at low temperatures, reduced maintenance, 

resistance to fire, a long life and recyclability.

FOCUS ON
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NOME PROGETTO / PROJECT NAME:
SABAF
ANNO / YEAR:
2009
LUOGO / PLACE:
Ospitaletto, BS

Fontanot ha realizzato su misura la scala e le passarelle  
che caratterizzano fortemente questo nuovo spazio restaurato 
dell’azienda SABAF a Ospitaletto. 
Il progetto dello Studio Falconi presenta una scala in acciaio 
e vetro; la struttura è in acciaio al carbonio trattato con ematite 
e i gradini sono in vetro temperato chiaro, con satinatura  
nella parte del calpestio.  Le ringhiere, anch’esse in vetro 
temperato, presentano un corrimano in acciaio inox.

Fontanot has custom-made the staircase and the walkways  
that strongly characterise this newly renovated space of SABAF 
at Ospitaletto.
The steel and glass staircase was designed by Studio Falconi. 
The structure is in carbon steel treated with haematite and 
the treads are in clear toughened glass with the walkable part 
satin-finished. A stainless steel handrail adorns the toughened 
glass railings.
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vetro    glass
FOCUS ON

Il vetro impiegato nelle nostre strutture è di tipo temperato, 

ottenuto con un particolare trattamento che ne esalta  

le caratteristiche. Il vetro, infatti viene riscaldato fino  

a raggiungere temperature comprese tra i 600°C-650°C  

e raffreddato repentinamente. Questo processo permette  

di avere una compressione permanente del vetro che garantisce 

maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, 

riducendo notevolmente anche il rischio di rottura per shock 

termico.

In caso di rottura, il vetro temperato si frantuma in particelle 

piccole e inoffensive, così da essere considerato, in alcuni casi, 

vetro antiferita secondo la norma UNI EN 12600.

The glass we use in our structures is toughened by means  

of a special treatment that exalts its characteristics.  

The glass is heated to temperatures between 600°C and 

650°C and then abruptly cooled. This process allows obtaining 

permanent compression of the glass, which guarantees 

higher resistance to mechanical and thermal stress and also 

considerably reduces the risk of shattering from thermal shock.

Should toughened glass shatter, it breaks up into small and 

harmless particles so that, in some cases, it can be deemed 

anti-injury glass according to the UNI EN 12600 standards.
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NOME PROGETTO / PROJECT NAME:
Stone Italiana
ANNO / YEAR:
2009
LUOGO / PLACE:
Verona

Fontanot ha realizzato la scala principale della sede di Stone 
Italiana su progetto dell’architetto Silvia Dalla Valle.  
Il progetto presenta una scala a tre rampe con struttura calandrata 
in acciaio AISI 304 satinato. In particolare, è stato progettato  
un telaio in acciaio inox per allocare i gradini in quarzo ricomposto, 
materiale di produzione esclusiva di Stone Italiana. 
La ringhiera è totalmente realizzata in acciaio inox satinato  
ed è caratterizzata da sei tondini orizzontali.

Fontanot has constructed the main staircase of the head office 
of Stone Italiana to design of the architect Silvia Dalla Valle. The 
staircase has three flights with a hot-rolled structure in satin AISI 
304 steel. In particular, a stainless steel frame was specifically 
designed to house the recomposed quartz treads, a material 
exclusively produced by Stone Italiana. The railing is entirely made 
of satin stainless steel and characterised by six horizontal bars.
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NOME PROGETTO / PROJECT NAME:
Nettuno Bar & Restaurant
ANNO / YEAR:
2010
LUOGO / PLACE:
Rimini

Fontanot ha partecipato alla ristrutturazione della storica ex 
“Rotonda sul mare” di Rimini, realizzando una scala su misura 
che valorizza ed esalta lo stile decò della struttura (tutelata dalla 
Soprintendenza), attraverso l’utilizzo dell’acciaio e del cristallo. 
La scala che collega i due piani del bar Nettuno è stata progettata 
dall’Architetto Massimo Morandi di Rimini ed è composta  
da gradini in vetro stratificato con finitura pixel, incastonati  
in una struttura a vassoio in acciaio inox AISI 316 satinato.  
La ringhiera, come la balaustra, è realizzata con vetro stratificato 
temperato.  

Fontanot has participated in restructuring of the historical  
ex “Rotonda sul mare” in Rimini, constructing a custom-made 
staircase that enhances and exalts the deco style of the structure 
(protected as cultural heritage) using steel and glass.  
The staircase that connects the two floors of the Nettuno bar was 
designed by the architect Massimo Morandi of Rimini and consists 
of treads in stratified glass with pixel finish mounted in a tray-like 
structure in satin AISI 316 stainless steel. The railing and the 
balustrade are made of toughened stratified glass.
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FOR STAIRS

DESIGN
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plastica    plastic
FOCUS ON

Il tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro è un materiale 

leggero ma, allo stesso tempo, compatto e resistente.  

Le fibre di vetro aumentano la rigidità e la resistenza (statica  

e a fatica) di questo materiale, permettendo diversi tipi di 

impiego. Queste caratteristiche rendono il tecnopolimero una 

valida alternativa all’acciaio, perché semplifica le operazioni  

di trasporto e assemblaggio anche per la realizzazione di progetti  

di grandi dimensioni.

Il tecnopolimero colorato in pasta utilizzato nel progetto Techne 

si trasforma in gradini e pianerottoli mediante lo stampaggio ad 

iniezione, un particolare processo che conferisce al manufatto un 

colore vivo, resistente all’usura, al tempo ed alle radiazioni UV. 

Il processo è tanto semplice quanto innovativo, le fibre di vetro 

vengono aggiunte ed amalgamate al polimero durante la sua 

produzione. Successivamente il polimero con inglobate le fibre di 

vetro verrà fuso ad alta temperatura  

in un apposito stampo di acciaio.

 

 

La resistenza e la versatilità sono solo alcune delle  

caratteristiche che hanno dato origine al grande utilizzo  

dei materiali plastici nella realizzazione di manufatti  

per il settore dell’arredamento. I tessuti plastici high tech,  

in particolare, assicurano una resistenza al carico e all’usura 

molto elevata, tanto da poter essere utilizzati in sostituzione  

di molti materiali.

Il tessuto plastico high tech utilizzato sulla ringhiera Skin, 

è certificato Oeko-Tex Standard: tale certificazione assicura 

l’assenza di metalli pesanti e agenti nocivi per le persone e per 

l’ambiente.

Technopolymer reinforced with fibre glass is a lightweight but 

at the same time compact and hard-wearing material. The glass 

fibres increase the rigidity and strength (static and fatigue)  

of this material making it suitable for different types of use.  

These characteristics make technopolymer a valid alternative 

to steel, because it simplifies the transport and assembly 

operations also for the realisation of large projects. 

The technopolymer coloured in the mixture used in the Techne 

project is transformed into treads and landings by means of 

injection moulding, a special process that gives the product a 

bright colour, makes it hard-wearing, durable and resistant to UV 

radiation. The process is as simple  

as it is innovative: the glass fibres are added and amalgamated  

with the polymer during production. Subsequently, the polymer 

with encapsulated glass fibres is melted at high temperatures  

in a special steel die.

Strength and versatility are only some of the characteristics  

that have given rise to the widespread use of plastic materials  

in the realisation of products for the furnishing sector. 

High-tech plastic fabrics in particular ensure very high  

resistance to loads and wear so much so that they  

can be used as substitute for many materials. 

The high-tech plastic fabric on the Skin railing is Oeko-Tex 

Standard certified: this certification assures the absence 

of heavy metals and agents harmful to persons and the 

environment. 
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legno    wood
FOCUS ON

La compattezza delle fibre, l’invecchiamento del tronco  

e la velocità di crescita sono solo alcune delle variabili  

da tenere in considerazione nella scelta del legno più adatto  

alla costruzione di una scala. Le caratteristiche di questo 

affascinante materiale compongono un vero e proprio mondo 

dove, per muoversi, è necessaria una conoscenza molto 

approfondita.

I legni che Fontanot utilizza nei suoi progetti  

sono frutto di un’attenta selezione volta a garantire  

il giusto connubio tra esigenze tecniche e bellezza estetica. 

Realizziamo progetti utilizzando legno massello di frassino,  

di larice e di faggio, oltre a multistrato di betulla e di bambù: 

materiali dalle caratteristiche eccellenti che garantiscono  

l’alta qualità delle realizzazioni.

Il legno è molto utilizzato anche per la sua capacità  

di assorbire e vivacizzare molte varianti cromatiche in grado  

di dare una personalità unica a qualunque realizzazione. 

Tutti i legni utilizzati da Fontanot sono disponibili  

in diversi colori, con verniciatura realizzata su base acquosa.  

Le vernici, inoltre, sono sottoposte ad un processo  

di catalizzazione a luce UV che consente di realizzare  

un manufatto dalla finitura pregiata, ecologico, atossico,  

naturale al tatto e resistente all’abrasione.

Fibre compactness, trunk ageing and the rate of growth are only 

a few of the variables to be taken into account in selecting  

the wood most suited to construction of a staircase.  

This fascinating material is a world of its own and you need  

in-depth knowledge to move around in it.

The woods that Fontanot uses in its projects are the fruit of 

careful selection aimed at ensuring the right combination 

between technical requirements and aesthetic beauty.  

We realise projects using solid ash, larch and beech wood  

as well as birch and bamboo plywood: these are all materials  

with excellent characteristics that guarantee the high quality  

of the staircases. 

Wood is also widely used because of its capability of absorbing 

and enlivening many different colours so that every staircase  

can be given a unique personality.  

All the woods used by Fontanot are available in various colours 

coated with water-based paints. The paints are moreover 

subjected to a UV light catalysis process that allows making  

a product with a quality, ecological, non-toxic finish natural  

to the touch and resistant to abrasion.
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trasparenze     transparencies
FOCUS ON

Il PMMA, conosciuto comunemente come plexiglass,  

è un materiale termoplastico, rigido, incolore e con una 

eccezionale limpidezza. Presenta una ottima resistenza  

a qualsiasi clima, agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento;  

non ingiallisce, non si corrode, non si deteriora ed  

è un materiale dalla elevata rigidità e stabilità dimensionale.  

Oggi viene impiegato comunemente nella tecnologia  

del fotovoltaico, come protezione acustica delle pareti,  

per la produzione di mobili di design e sedute.

PMMA, commonly known as Plexiglas, is a hard, colourless 

thermoplastic material with an exceptional clarity.  

It has excellent resistance to any climate, atmospheric agents 

and ageing; it does not yellow, corrode or deteriorate  

and is a material with high dimensional rigidity and stability.

Today it is commonly used in photovoltaic technology,  

wall soundproofing and the manufacture of design furniture  

and chairs.
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inox 22
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inox 20 screen
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inox 20 wire
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inox 20 wire

inox 22
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inox 21
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inox 21



Documento non contrattuale.
Fontanot S.p.A.

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 Fontanot SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche
del prodotto presso i punti vendita.

Non-contractual document.
Fontanot S.p.A.

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 Fontanot S.p.A.
We suggest verifying the product’s features  
at the sales outlets.

I prodotti illustrati sono 
soggetti ad una costante 
verifica dei particolari funzionali 
e ad una continua ricerca 
tecnologica sulle tinte, 
sui legni, sulle vernici 
e sui trattamenti di finitura.

NUMERO VERDE
800.847021
per i punti vendita della tua città

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC, 
ovvero dotata di un sistema di controllo documentato 
della catena di custodia della carta.
Il marchio FSC permette di riconoscere i prodotti che 
contengono legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici (principi 
e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed 
approvati dal Forest Stewardship Council a.c.

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

This catalog in printed on FSC certified paper, 
a chain of custody certification that tracks the 
production of the paper.
The FSC trademark allows you to recognize 
FSC certified forest products that are verified 
from the forest of origin through the supply 
chain. The FSC label ensures that the forest 
products used are from responsibly harvested 
and verified sources.

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

design 
Centro Ricerche Fontanot
design
Fontanot Research Centre

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

Fontanot S.p.A. Company System
CSQ ISO-9001 certified
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