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Mod. DIAMOND
design by PERUSKO-SARTORI

La tecnica speciale usata per 
la lavorazionedel Corian® crea 
superfici morbide ed uniformi. 
Con la scala Diamond que-
sto particolare aspetto viene 
utilizzato per creare linee di 
design dalla morbidezza visi-
va e tattile.
L’aspetto e la sensazione di 
omogeneità consentono ai 
gradini di questa particolare 
scala di lasciarsi sospendere 
nel vuoto con assoluta identi-
tà architettonica, che viene ri-
marcata dai riflessi dell’inserto 
in acciaio inox lucidato e dalla 
leggerezza della ringhiera in 
cristallo.
UNIQUE DESIGN nasce con 
Corian®.
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FILOSOFIA
Avere soluzioni dedicate al panorama della scala come oggetto dell’abitare è 
il livemotive della nostra filosofia. La nostra attenzione è rivolta verso la ricerca, 
verso lo sviluppo per dare al “prodotto” la massima qualità nel design e nella 
sua realizzazione. Abbiamo attraversato il tempo, seguendo le linee di gusto e 
di tendenza, mantenendo sempre il nostro rigore costruttivo e la nostra elevata 
manifattura artigianale, come testimoniano i risultati. Molte sono le intuizioni e i 
modelli di scala da noi sviluppati, che hanno iniziato il linguaggio dell’innovazione, 
che hanno permesso la competizione attraverso la propositività. Abbiamo 
inoltre dedicato tempo ed energie per diffondere il nostro modo di operare e di 
concepire la scala, ma è grazie ai risultati che Alfascale negli anni è divenuto 
un brand, un marchio riconosciuto nel panorama internazionale.
E’ questa identità che ritroviamo all’interno del nuovo concept UNIQUE 
DESIGN, dove la diversa espressione compositiva nei vari modelli e la differente 
espressione di linguaggi formali e materici, accompagnano e guidano il senso 
del gusto e della funzionalità.
La scala è per noi un elemento dai forti connotati, ma che deve relazionarsi con 
l’ambiente che la ospita, deve dare valore aggiunto al luogo dell’abitare.
Materia e forma possono dare forti contenuti all’oggetto e al design, se guidati 
sapientemente. Questo è quello che abbiamo realizzato con UNIQUE DESIGN: 
dettagli assoluti, materia unica  per rendere assolutamente inconfondibili i nostri 
prodotti.
Il design dei nuovi modelli realizzati in Corian® è il nostro senso di appartenenza 
al vivere contemporaneo ed all’esigenza sempre maggiore di essere unici e 
inimitabili. 
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Mod. VOGUE
design by PERUSKO-SARTORI

Corian® è un materiale versati-
le per il design, con numerose 
applicazioni in un grande nu-
mero di settori. 
Nella casa, dove tutto è inizia-
to, attraverso Corian® nascono 
forme sinuose dall’aspetto ma-
gico e assolutamente unico, lo 
dimostrano i gradini di questa 
scala elicoidale.
Con Vogue la superfice si 
plasma  con la luce diventando 
morbida e sensoriale.



Stone

Travertino Cod. 10

Ardesia Cod. 11

Corteccia Cod. 20

Cenere Cod. 21

Grigio Antracite Cod. 22

Grigio Cod. 30

Moro Cod. 31

Nero Cod. 32

Zinco Cod. 40

Carbonio Cod. 41

Resin

Grigio Antracite Cod. 01

Grigio Cod. 02

Terra Cod. 03

Sabbia Cod. 04

Crema Cod. 05

Tortora Cod. 07

Oxy Metal Cod. 09

Glitter Black Cod. 10

Glitter White Cod. 11

Corten Cod. 12
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Finitura Stone Travertino

Materia e senso estetico entrano con le nuove finiture per le superfici Alfascale 
con le serie Stone e Resin. Proposte in 10 varianti di colore e texture le due 
linee si differenziano sia nell’aspetto, rigido e solido nella Stone, permeabile nei 
cromatismi ed al tatto per la Resin.

Finiture

Mod. ELITE STRIKE STONE
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mod. VOGUE

www.alfascale.it
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Diamond e Vogue sono modelli depositati


