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247-305 cm 266-329 cm 266-329 cm88-282 cm

Karina / scheda tecnica

ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM

ARTICOLI SUPPLEMENTARI

IN
CR

EM
EN

TI

ALTEZZA SCALA IN CM GRADINI ALZATE GRADINI

da 266 a 329 13 14 + 2

da 247 a 305 12 13 + 1

ST
AN

DA
RD

da 228 a 282 11 12 11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI 
+ UN LATO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI

DE
CR

EM
EN

TI

da 209 a 258,5 10 11

Karina è caratterizzata da 11 gradini con 12 alzate. 

I gradini completi di una ringhiera sono larghi 57 cm, 

sagomati e sfalsati, garantiscono un ottimo compromesso 

tra funzionalità e ingombro. 

La scala è fornita con un lato ringhiera. Karina è regolabile 

in alzata, in rotazione e può assumere diverse configurazioni.

standard

Tabella 5
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONSULTATE IL SITO WEB 
HTTP://WWW.ARKE.WS/

GRADINI SUPPLEMENTARI
Il gradino supplementare è sempre 

destro. Acquistando uno o più gradini 

supplementari, l’altezza della scala arriva 

fino a 329 cm. È composto da struttura, 

un gradino e colonnine (Tab. 5).

Se si desidera 
acquistare KARINA composta 
da 11 + 2 = 13 gradini  
(vedi disegno a fianco) 
occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA KARINA (standard)
2 GRADINI SUPPLEMENTARI
1 RINGHIERA SUPPLEMENTARE

ESEMPIO

VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

GRADINO SOTTOGRADO RINGHIERA BALAUSTRA DA 120 CM

ROTAZIONE
Il senso di rotazione orario

e antiorario viene deciso 

al momento della posa in opera.

oraria 

antioraria

TINTE LEGNO
CHIARA 

O SCURA

COLORI ACCIAIO
GRIGIO 

BIANCO E NERO 

RINGHIERA SUPPLEMENTARE
Protegge la scala nel secondo lato quando 

è lontano dal muro. È composta da 9 

colonnine e allarga la misura della scala 

di 3 cm. 

BALAUSTRA SUPPLEMENTARE
È necessaria per proteggere l’apertura del 

piano superiore. È un modulo componibile 

da 120 cm, composto da 10 colonnine, 

corrimano e fissaggi. È disponibile con i 

seguenti corrimani:

- poliuretano nero 

- PVC chiaro o scuro

- legno chiaro o scuro 

La balaustra con corrimano in poliuretano 

o in PVC può assumere anche la forma 

circolare, mentre la balaustra con il 

corrimano in legno può essere solo di 

forma rettilinea.

SOTTOGRADO TUBOLARE
Consente di ridurre lo spazio presente 

fra i gradini ed evitare la caduta verso il 

basso dei bambini.
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