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Abaco nasce  nel 1999 come società di 
progettazione e produzione su misura. 
L'esperienza pluriennale maturata nel 
settore ci ha consentito  di collaborare 
con le più importanti aziende nazionali ed 
internazionali per la distribuzione di pro-
dotti qualitativamente superiori ed in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
L'elevata preparazione ed esperienza 
delle risorse umane aziendali dell'ufficio 
tecnico e commerciale per i consigli e le 
soluzioni ad ogni tipo di esigenza, fanno di 
Abaco una società dinamica in grado di 
offrire un risultato "su misura".

MISSION
Il costante obiettivo di Abaco è di offrire al 
cliente QUALITA' E FLESSIBILITA'.
L'ufficio tecnico, dotato di postazioni 
Autocad e presente all'interno del nostro 
showroom a costante contatto con la 
clientela, è in grado di accogliere qua-
lunque esigenza progettuale, valutarne la 
fattibilità ed offrire al cliente soluzioni "su 
misura" orientati sia nel settore delle 
nuove costruzioni che nel settore ristrut-
turazioni. 

FILOSOFIA
La cultura del progetto ci consente di 
elaborare soluzioni "su misura" orientate 
alle esigenze del cliente ed in grado di 
offrire un attento servizio di consulenza, 
progettazione ed assistenza a studi pro-
fessionali e privati. 

QUALITA’ E AMBIENTE
La nostra società ha da sempre a cuore 
la salvaguardia dell'ambiente ed è in 
grado di proporre solo prodotti conformi 
ai più alti standard qualitativi provenienti 
da processi produttivi rispettosi 
dell'ambiente, controllati e certificati.
Una cultura dell'edilizia rispettosa 
dell'ambiente ed indirizzata ad uno 
sviluppo sostenibile viene perseguita 
anche attraverso l'incessante ricerca 
dell'eccellenza qualitativa riconosciuta da 
severe normative nazionali ed internazi-
onali. Abaco, perciò, collabora con 
aziende specializzate ed accreditate. 

LA SCALA ABACO
Il core business di Abaco oggi è il settore 
della scala. Preferenza espressa per il 
forte desiderio di sviluppare passione e 
professionalità per un mondo in evolu-
zione, che si dissocia sempre più dal 
campo dell’edilizia per affiancarsi al 
design.
La scala oggi “si stacca dal muro” e 
diventa un prodotto completamente 
autonomo, per arricchirsi di carattere, di 
valore estetico e di funzionalità radical-
mente rinnovati.
Il nostro gusto è delineato da un design 
razionale e minimale, una progettazione 
dettata dall’avanguardia delle forme. 
La scala Abaco presenta caratteristiche 
adeguate al nostro tempo e risponde alle 
esigenze concrete del mercato, con par-
ticolare attenzione ai dettagli tecnici e agli 
aspetti strutturali e di sicurezza, richiesti 
nelle nostre abitazioni, negli ambienti 
privati e negli spazi pubblici.
Questo è ciò che meglio sappiamo fare.



scale a chiocciola



Scala a chiocciola a 
pianta tonda con gradini 
in faggio lamellare dello 
spessore di 40mm; palo 
in acciaio inox satinato 
con distanziali in resina 
trasparente. Ringhiera  
realizzata montanti a 
doppio quadro fissati 
sopra il gradino e comple-
tata con 6 tondini e corri-
mano in acciaio inox sati-
nato. 
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*gradini in cristallo
 stratificato temprato

*ringhiera inox satinato a 6 tondini
*palo e corrimano inox satinato





*gradini in faggio laccato spazzolato
*ringhiera inox satinato a 6 tondini

*palo e corrimano inox satinato



k8 jazz



yoyo sk5

*gradini in faggio
*palo acciaio inox satinato
*ringhiera  a 6 tondini e 
corrimano in acciaio inox 
satinato
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*gradini in faggio
*palo e colonne ringhiera in 

acciaio verniciato
*cavetti in acciaio inox

*corrimano modulare in legno
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*gradini in faggio

*palo e colonne ringhiera in
acciaio verniciato

*corrimano modulare in legno



scale a giorno
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*gradini in faggio 
*paraspigolo in acciaio inox satinato
*struttura centrale in acciaio inox satinato 
*ringhiera in acciaio inox satinato



*profilo gradini 
arrotondato in 
corrispondenza
del girovele

*dettaglio del 
paraspigolo in acciaio 

inox satinato



*gradini e alzate in faggio laccato
*strutture e ringhiera in acciaio

inox satinato

link jazz



*ringhiere e balaustre in acciaio inox satinato
*balaustra rettilinea con fissaggio a soletta

*strutture
con viti a vista

e giunto tecnico



*gradini in faggio laccato opaco 60 mm
*disponibile versione gradino con paraspigolo

*perni a muro, puntali e corrimano
il tutto in acciaio inox satinatos
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*dettaglio 
del gradino a sbalzo





zen kr
*gradini e alzate in faggio da 60mm 
*finitura gradino laccato bianco opaco
*invito scala in muratura 
*ringhiera in cristallo extrachiaro stratificato e temprato



*gradini in cristallo stratificato colore standard
*strutture e montanti in acciaio verniciato
*corrimano e tondini in acciaio inox satinato
*gradino con supporto in acciaio inox

nella pagina accanto: 
*gradino con supporto angolare

linear





*gradini in faggio 
*strutture e montanti in acciaio verniciato
*corrimano e tondini in acciaio inox satinato
*invito a giorno speciale sui primi tre gradini

linear









*gradini in faggio
*monostruttura in ferro verniciato 
*struttura con viti a vista e giunto tecnico
*ringhiera in acciaio inox satinato

linear





*gradini in faggio
*monostruttura rettilinea/elicoidale
*monostruttura in ferro verniciato 
*strutture con viti a vista e giunto tecnico
*ringhiera in acciaio inox satinato

linear





*gradini in faggio
*struttura in ferro verniciato 
*strutture con viti a vista e giunto tecnico
*ringhiera a colonnine in ferro
*corrimano modulare in legno

linear













*gradini e strutture in faggio
*corrimano e caposcala in faggio

*colonnine in ferro lavorato

nell’immagine a destra:
*colonnine tornite in faggio

wood





scale elicoidali



*scala a sviluppo elicoidale
*gradini e alzate in faggio laccato opaco

*strutture e montanti in acciaio verniciato
*corrimano e tondini in acciaio inox satinato

linear





*gradini in cristallo stratificato 
*cristallo colore standard con PVB 
*strutture e montanti in acciaio verniciato
*corrimano e tondini in acciaio inox satinato

linear





















Abaco Srl
via Torino 31
20063 Cernusco s/N (MI)
tel: 02 2650398
fax: 02 2650398
e-mail: info@abacoexpo.it
www.abacoexpo.it
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