
SCALA RETRATTILE 
ELETTRICA

INNOVATIVA E SILENZIOSA



Rapporto di prova n.253598 conforme a 
UNI EN 14975 : 2010 Ente certificatore 
Istituto Giordano s.p.a.             

Foro                A soffitta           
Gradini             Metallo o Legno   
Pacco Scala     Pantografo o Elementi   
Disponibile standard o realizzata su misura

Le misure a pronta consegna sono: 
50x90cm, 50x100cm, 70x90cm, 70x100cm, 

70x120cm, 70x130.                                           

Produciamo quotidianamente scale con 
telai speciali, gradini su misura ed 
inclinazioni particolari.      
PrProduzione su misura 25/30 giorni.
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SCALA ELETTRICA
anche su misura
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Scala retrattile motorizzata composta da gradini e 
struttura tubolare bianca. Il sistema di apertura 
motorizzata a 220v è disponibile per le versioni a soffitta, 
soppalco, parete e terrazza. La scala motorizzata è 
azionabie tramite radiocomando (fornito già  
preconfigurato e pronto all’uso) oppure tramite 
pulsantiora, collegata all’impianto dell’abitazione.       
                                                                            
Per agevolare la salita e la discesa può essere fornita di un 
doppio corrimano di sicurezza e due maniglioni di sbarco 
in tubolare tondo. Ringhiera perimetrale optional.
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GRADINI IN METALLO

Profondità       9 centimetri       
Larghezza       standard 25cm/36cm 
Misure variabili in base alla dimensione del foro. 

Texture antiscivolo per una salita sicura



MONTAGGIO
istruzioni passo-passo

I prodotti devono essere installati 
correttamente, sottoposti a manu- 
tenzione adeguata e utilizzati secondo la 
loro destinazione (rispettare tassa- 
tivamente le avvertenze d’uso e di 
installazione). L’azienda non risponde di 
usi impropri, manomissioni, difetti d’uso 
e e di installazione. La garanzia è da 
ritenersi valida solo su prodotti utilizzati 
e installati correttamente.

Rapporto di prova n.253598 conforme a 
UNI EN 14975 : 2010 Ente certificatore 
Istituto Giordano s.p.a.

Mepo non si assume nessuna responsabilità 
qualora ci fossero manomissioni al prodotto 
a causa di installazioni non corrette.
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PRODUZIONE SCALA RETRATTILE ELETTRICA SU MISURA:
Stampa e compila questo modulo, i nostri tecnici ti forniranno le informazioni

riguardanti costruzione, ingombri ed un preventivo personalizzato.

In alternativa puoi compilare online un 

preventivo personalizzato attraverso il 

nostro sito internet www.mepo.it
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GRADINI
in legno optional

Le nostre scale possono essere 
realizzate con gradini in legno 
disponibili in due forme: rettangolari e 
sagomati, con finitura legno naturale 
o legno noce. I gradini in legno 
donano alla scala retrattile un aspetto 
elegante e la rendono un vero e 
prproprio complemento d’arredo.

Le dimensioni dei gradini variano in base al 
foro della scala, sono comunque disponibili,  
su richiesta, gradini con pedata maggiorata.
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ACCESSORI
e optional disponibili

I prodotti devono essere installati 
correttamente sottoposti a manu- 
tenzione adeguata e utilizzati secondo 
la loro destinazione (rispettare tassa- 
tivamente le avvertenze d’uso e di 
installazione). L’azienda non risponde 
di usi impropri, manomissioni, difetti 
d’usod’uso ed installazione. La garanzia è da 
ritenersi valida solo su prodotti 
utilizzati e installati correttamente.
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