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Sede legale ed amministrativa /

Registered and administrative office

via P. Paolo Pasolini, 6
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Rimini, Italy
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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 SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche
del prodotto presso i punti vendita.

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.
Tutte le foto e le immagini contenute  
in questo catalogo sono di proprietà  
di Albini & Fontanot S.p.A. 

NUMERO VERDE 800.847021
per i punti vendita della tua città

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.

The products illustrated herein are subject to 

constant revision in terms of their functional 

details and undergo continuous research as to 

the shades, wood types, paints and finishing 

treatments applied. All pictures and images 

included in this catalogue are the property of 

Albini & Fontanot S.p.A.

WWW.FONTANOT.IT

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

Albini & Fontanot S.p.A. Company System 
CSQ ISO-9001 certified
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mani
Le caratteristiche peculiari dei prodotti della nuova Collezione  

LaFont di Fontanot sono insite nel progetto, nella qualità dei materiali,  

nella accuratezza della fabbricazione e nei servizi pre - post vendita al cliente.

Si parte da un progetto “artigianale” basato sulle richieste specifiche  

del cliente; attraverso molteplici fasi di affinamento viene studiato  

ogni dettaglio in termini di design, di materiali, di trattamenti  

delle superfici, di conformità alle normative vigenti per arrivare  

alla realizzazione di un prodotto “industriale” completo nella qualità  

dei materiali, nella accuratezza della fabbricazione e nei servizi  

pre - post vendita al cliente.

WORK

The distinctive features of the staircases in the new Fontanot LaFont 

Collection are innate in the design, the quality of the materials, 

the manufacturing accuracy and the pre- and after-sales customer 

service. We start off with an “artisanal” project based on the specific 

requirements of the customer, then go through various fine-tuning 

phases studying every detail in terms of design, materials and surface 

treatments in compliance with the current standards, and end up with 

an “industrial” product complete in the quality of the materials, the 

manufacturing accuracy and the pre- and after-sales customer service.
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Le lavorazioni, i materiali, i trattamenti delle superfici, i particolari, 

il rispetto delle normative, la posa in opera dei prodotti LaFont 

assumono una grande importanza per il raggiungimento dell’alta 

qualità finale della scala per cui ogni fase del processo produttivo 

viene attentamente monitorata.

MATERIAL

The processes, materials, surface treatments, details, compliance 

with the standards, and installation of the LaFont staircases are of 

the utmost importance to achieve high-end quality - that is why we 

carefully monitor the entire production process. 

materia
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L’industria della Scala si trasforma in un atelier sartoriale:  

ogni singola esigenza del cliente è il punto di partenza di una nuova  

scala con proprie peculiari caratteristiche e personalizzazioni.  

Seguendo un nuovo ed originale processo di progettazione, produzione  

ed installazione tipico dell’atelier, Fontanot realizza l’abito su misura, 

la “Scala del cliente” conferendo alla stessa una propria personalità.

ONE OF A KIND

The staircase industry turns into a tailoring atelier: each single 

customer requirement is the starting point for a new staircase with 

its own distinctive and customised features. Following a new and 

original design, production and installation process, Fontanot 

tailor-makes the “customer’s staircase” giving it its very own 

personality, just like a tailor-made outfit.

unica
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LAY-OUT 01

Struttura laterale continua in acciaio al carbonio dello 

spessore di 10 mm tagliato al laser e verniciato nero 

ematite con gradini in larice lucidato. Ringhiera con paletti 

collegati da quattro tondini  sormontati da un corrimano, il 

tutto in acciaio INOX AISI 304  satinato. 

LAY-OUT 02

Struttura laterale continua in acciaio al carbonio 

dello spessore di 10 mm tagliato al laser e verniciato 

bianco opaco con gradini in vetro stratificato composti da 

tre strati di vetro extra chiaro temprato. Ringhiera in vetro 

stratificato composta da due strati di vetro extra chiaro 

temprato. Tutti i fissaggi dei gradini e della ringhiera alla 

struttura sono in acciaio INOX AISI 304 satinato. 

nodi

fascia

Continuous side structure in 10 mm thick carbon steel laser cut and 

painted black haematite with treads in polished larch. Railing with balusters 

connected by bars surmounted by a handrail, all in satin AISI 304 stainless 

steel.

Continuous side structure in 10 mm thick carbon steel laser cut and painted 

matt white with treads in three-layer extra-clear toughened stratified glass. 

Railing in two-layer extra-clear toughened stratified glass. All the fixings to 

fasten the treads and the railing to the structure are in AISI 304 stainless 

steel.  
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Struttura centrale con distanziali in acciaio INOX 

AISI 304 satinato. Gradini in acciaio al carbonio grezzo 

dello spessore di 10 mm, verniciato nero ematite. 

Ringhiera con paletti collegati da quattro tondini sormontati 

da un corrimano, il tutto in acciaio INOX AISI 304  satinato. 

Central structure with satin AISI 304 stainless steel spacers. Treads in 

10 mm thick raw carbon steel, painted black haematite. Railing with 

balusters connected by four bars surmounted by a handrail, all in satin 

AISI 304 stainless steel.

lastra



16

LAY-OUT 01

Struttura laterale che segue il motivo alternato dei gradini 

della scala in acciaio al carbonio di spessore 10 mm, 

tagliato al laser e verniciato bianco opaco. Gradini 

in multistrato di betulla laccati anch’essi in bianco opaco. 

Ringhiera con paletti a doppio piatto, corrimano piatto 

e quattro tondini, il tutto verniciato bianco opaco.

LAY-OUT 02

Struttura laterale che segue il motivo alternato dei gradini 

della scala in acciaio INOX AISI 304 di spessore 10 mm, 

tagliato al laser e satinato fine. Gradini in multistrato di 

bambù, verniciati con trattamento protettivo. Ringhiera con 

piatti in acciaio INOX AISI 304 satinati. 

nodi

The side structure follows the alternate pattern of the treads of the 10 mm 

thick carbon steel staircase, laser cut and painted matt white. Treads in matt 

white lacquered birch plywood.

Railing with double-plate balusters, plate handrail and four bars, all matt 

white painted. 

The side structure follows the alternate pattern of the treads of the 10 mm 

thick AISI 304 stainless steel staircase, laser cut and satin finished. Treads 

in bamboo plywood painted with a protective treatment. Railing with satin 

AISI 304 stainless steel plates.

fulmine
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Struttura centrale con distanziali in acciaio INOX AISI 304 

lucido. Gradini in PMMA (Plexiglass), ringhiera con paletti  

a doppio piatto, corrimano e quattro tondini, il tutto 

in acciaio INOX AISI 304  lucido.

spira

Central structure with polished AISI 304 stainless steel spacers. Treads in 

PMMA (Plexiglas), railing with double-plate balusters, handrail and four bars 

in polished AISI 304 stainless steel.



18

fascia



19



20

fascia



21



22

lastra



23



24

lastra



25



26

fulmine



27



28

fulmine



29



30

spira



31



32

spira



33



34

fascia



35



36

fascia



37



38

fascia



39



40

lastra



41



42

lastra



43



44

lastra



45



46

fulmine



47



48

fulmine



49



50

fulmine



51



52

spira



53



54

spira



55



56

spira



57



58

Ogni progetto viene elaborato tenendo presente le esigenze  

del cliente, la selezione dei materiali e trattamenti  idonei, ed il rispetto  

delle normative vigenti in materia di sicurezza sia in ambienti privati  

che pubblici.

SPECIFICATIONS

Every project is worked out with the customer’s requirements in 

mind, selecting the most suitable materials and treatments, and 

working in compliance with the current safety regulations for private 

and public environments.

schede
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materiali
Le scale mostrate nelle pagine precedenti vogliono esemplificare 

l’accuratezza e l’attenzione posta nella selezione dei materiali.  

Data la sartorialità del prodotto di questa gamma, siamo in grado  

di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta estetica, dal materiale stesso 

alla sua finitura. Dal legno in qualunque tipo di essenza all’acciaio  

con qualsiasi tipo di finitura fino alle trasparenze del cristallo  

e del plexiglass. Il nostro ufficio progettazione è in grado di realizzare 

qualsiasi desiderio.

MATERIALS

The staircases illustrated on the previous pages are an example of the 

accurate and careful selection of the materials. Because the staircases 

in this range are tailor-made, we are able to satisfy any aesthetic 

requirement from the material down to the finish: you can choose any 

type of wood or steel with any type of finish, including transparent glass 

and Plexiglas. Our Design Department can make your every wish come 

true.
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ACCIAIO INOX SATINATO ACCIAIO INOX LUCIDO

metalli

satin stainless steel polished stainless steel

ACCIAIO AL CARBONIO 
VERNICIATO NERO EMATITE
black haematite painted carbon steel

ACCIAIO AL CARBONIO 
VERNICIATO BIANCO OPACO
matt white painted carbon steel 

METALS

materiali suggeriti
SUGGESTED MATERIALS
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legni

MASSELLO DI LARICE NATURALE
VERNICIATO
solid natural painted larch

MULTISTRATO DI BAMBÙ VERNICIATO
painted bamboo plywood

MULTISTRATO DI BETULLA
LACCATO BIANCO OPACO
matt white lacquered birch plywood

WOODS
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STRUTTURA LATERALE: 
00- acciaio strutturale o acciaio inox spessore di 10 mm, finiture satinata, 
lucida, verniciata bianco opaco o nero ematite

GRADINI: 
01 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro
02 - legno massello verniciato
03 - multistrato di betulla laccato
04 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:
05 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro, con supporti in acciaio 
inox satinato o lucido
06 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10÷12 mm,  
il tutto in acciaio inox AISI 304 o 316, satinato o lucido

SIDE STRUCTURE:

00 - 10 mm thick structural steel or stainless steel; satin, polished, lacquered 

finishes or matt white or black haematite painted

TREADS:

01 - clear/extra-clear toughened stratified glass

02 - painted solid wood

03 - lacquered birch plywood

04 - painted bamboo plywood

RAILING:

05 - clear/extra-clear toughened stratified glass with satin or polished stainless 

steel supports.

06 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in 

satin or polished AISI 304 or 316 stainless steel

03

06

04

05

01

02 00

00

00

fascia
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CENTRAL STRUCTURE:

00 - stainless steel spacers, satin or polished finishes, sizes in relation to the 

staircase diameter

TREADS:

01 - carbon steel, painted black haematite

02 - satin AISI 304 stainless steel

RAILING:

03 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in 

satin or polished AISI 304 stainless steel

04 - 40 x 8 mm double-plate balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 12-10 mm 

Ø bars. Satin or polished AISI 304 stainless steel

STRUTTURA CENTRALE: 
00 - distanziali in acciaio inox, finiture satinata o lucida, dimensioni in 
funzione del diametro della scala

GRADINI:
01 - acciaio al carbonio verniciato nero ematite
02 - acciaio inox AISI 304 satinato

RINGHIERA:
03 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10÷12 mm; 
il tutto in acciaio inox AISI 304 satinato o lucido
04 - paletti a doppio piatto 40 x 8 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini 
Ø 12÷10 mm. Inox AISI 304 satinato o lucido

00

01

03

02

lastra
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fulmine

SIDE STRUCTURE:

00 - 10 mm thick structural steel or stainless steel; satin, polished or painted 

finishes

TREADS:

01 - clear/extra-clear toughened stratified glass

02 - painted solid wood

03 - lacquered birch plywood

04 - painted bamboo plywood

RAILING:

05 - railing with TIG welded 40 x 10 mm plates in satin or polished 

AISI 304 or 316 stainless steel

06 - 40 x 10 mm double-plate balusters, 40 x 10 mm plate handrail and four 

10 mm Ø bars, all in painted carbon steel

STRUTTURA LATERALE: 
00 - acciao strutturale o acciaio inox spessore di 10 mm,  
finiture satinata, lucida o verniciata

GRADINI: 
01 - vetro temprato stratificato, chiaro/extra chiaro
02 - legno massello verniciato
03 - multistrato di betulla laccato
04 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:
05 - ringhiera con piatti 40 x 10 mm saldati al TIG, in acciaio inox 
AISI 304 o 316, satinato o lucido
06- paletti a doppio piatto da 40x10 mm, corrimano piatto da 40 x 10 mm  
e quattro tondini del diametro 10 mm, il tutto in acciaio al carbonio 
verniciato



67

03 05 04 02

01

00

spira

STRUTTURA CENTRALE: 
00 - distanziali in acciaio inox , finiture satinata o lucida,  
dimensioni in funzione del diametro della scala

GRADINI:
01 - vetro temprato stratificato
02 - polimetilmetacrilato (PMMA)
03 - legno massello verniciato 
04 - multistrato di betulla laccato 
05 - multistrato di bambù verniciato

RINGHIERA:
06 - paletti Ø 34 mm, corrimano Ø 42 mm, da 4 a 7 tondini Ø 10÷12 mm;  
il tutto in acciaio inox AISI 304
07 - paletti a doppio piatto 40x8 mm, corrimano diametro 42 mm,  
da 4 a 7 tondini diametro 12 o 10 mm. Inox satinato o lucido

CENTRAL STRUCTURE:

00 - stainless steel spacers, satin or polished finishes, sizes in relation to the 

staircase diameter

TREADS:

01 - toughened stratified glass

02 - polymethyl methacrylate (PMMA)

03 - painted solid wood 

04 - lacquered birch plywood 

05 - painted bamboo plywood 

RINGHIERA:

06 - 34 mm Ø balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 10-12 mm Ø bars, all in 

AISI 304 stainless steel.

07 - 40 x 8 mm double-plate balusters, 42 mm Ø handrail, 4 to 7 12 or 

10 mm Ø bars. Satin or polished stainless steel

06

07



68

09

08

07

06

05

04

03

02

01

servizi
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.

SERVICES



69

VISIONE DIRETTA  
DEI PRODOTTI:
grazie ad una rete di show room diffusa su tutto il territorio  

è possibile visionare i prodotti e apprezzarne la qualità  

di materiali e finiture.

PERSONALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI: 
la presenza del Centro Ricerche Fontanot permette  

la personalizzazione dei prodotti LaFont in base all’ampia 

varietà di configurazioni, finiture e materiali utilizzati.

PROGETTO GRATUITO: 
servizio gratuito di rilievo misure con conseguente sviluppo  

di preventivi e progetti esecutivi.

CERTEZZA DEI TEMPI  
DI CONSEGNA: 
garanzia di tempi di consegna rapidi e puntuali nonostante  

la complessità di questa collezione completamente su misura.

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 è pronto a rispondere a 

qualsiasi vostra richiesta e a risolvere ogni vostra esigenza.

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

DIRECT VIEWING OF PRODUCTS:
come and see for yourself the quality of the materials and 

finishes in our showrooms.

STAIRCASE CUSTOMISATION:
the Fontanot Research Centre will help you choose from the 

wide variety of configurations, finishes and materials to 

customise your LaFont staircase.

FREE SERVICE:
we come and take the measurements and provide you with an 

estimate and a working plan free of charge.

CERTAIN DELIVERY TIMES:
we guarantee fast and punctual delivery despite the complexity 

of this fully custom-made collection.

INSTALLATION:
our network of highly qualified installers guarantees perfect 

installation of our staircases across the territory. 

 

WARRANTY:
all our staircases are covered by a warranty.

CLEANING AND MAINTENANCE:
all our staircases come with a PRODUCT DATA SHEET where 

you will find all the technical/construction characteristics of the 

staircase as well as useful information on cleaning and 

maintenance.

PROMPT AFTER-SALES SERVICE:
The Fontanot Sales Department will gladly help you with any 

questions you may have and satisfy your every need.

WWW.FONTANOT.IT
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Sistema Aziendale Albini & Fontanot S.p.A.  
certificato CSQ ISO-9001

Fontanot è conforme allo standard di qualità Iso 9001:2008.
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.

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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Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11

fax  +39.0541.90.61.24
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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 SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche
del prodotto presso i punti vendita.

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.
Tutte le foto e le immagini contenute  
in questo catalogo sono di proprietà  
di Albini & Fontanot S.p.A. 

NUMERO VERDE 800.847021
per i punti vendita della tua città

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.

The products illustrated herein are subject to 

constant revision in terms of their functional 

details and undergo continuous research as to 

the shades, wood types, paints and finishing 

treatments applied. All pictures and images 

included in this catalogue are the property of 

Albini & Fontanot S.p.A.

WWW.FONTANOT.IT

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

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