Contact Us

Design, qualità e funzionalità.

Uniti alla bellezza.
V. Costa 49 - 28100 Novara (NO)
tel. 030 708.08.00
www.venti10.com
info@venti10.com

La nostra storia.
Tutto è iniziato così

Fondata nell’anno 2010, Venti10 Group nasce come
un’importante realtà nel mondo dei giocattoli avente come
filosofia aziendale il fatto che “i bambini sono il futuro e
tutti coloro che contribuiscono alla loro educazione e
crescita hanno una grande responsabilità nei loro
confronti e nei confronti del mondo.”
Venti10 Group si occupa inoltre della produzione
e commercializzazione di articoli per la casa e
complementi d’arredo, giardinaggio e fai da
te: un’ulteriore prova dell’impegno e della
volontà dell’azienda di volersi radicare nella
vita di ciascuno di noi offrendo prodotti in
grado di appagare i bisogni di una
sempre più vasta gamma di persone.
In definitiva, la filosofia dell’azienda si
può racchiudere in un’unica frase:
immergersi nella realtà di tutti i
giorni avendo come obiettivo
principale soddisfare le necessità
quotidiane di ognuno di noi offrendo prodotti dal design funzionale in
grado di conciliare qualità e utilità
senza rinunciare alla bellezza.

Our history
It all started like this
Founded in 2010, Venti10 Group was born as an
important reality in the world of toys having as its
corporate philosophy the fact that "children are the
future and all those who contribute to their education
and growth have a great responsibility towards them and
towards the whole world. "
Venti10 Group also deals with the production and marketing of household items and furnishing accessories, gardening and do-it-yourself: further proof of the company's
commitment and willingness to root itself in everybody's
life, offering products that can satisfy the needs of a
growing range of people.
Ultimately, the company's philosophy can be summed up in
a single sentence: immerse yourself in everyday reality with
the main objective of satisfying the daily needs of each of
us by offering products with a functional design, capable of
combining quality and utility without giving up to beauty.

Scegli la scala
più adatta a te.

FORZA

Progettiamo
e personalizziamo
la tua scala.

Scala professionale in alluminio estruso a un
lato di salita. Disponibile da 3 a 10 gradini.
Dotata di comoda vaschetta porta utensili
con gancio porta secchio. Piano ergonomico
in materiale plastico alto resistenziale e
gomma antisdrucciolo.
Sezione profilo montante 51x20 mm.
Sezione gradino 80 mm.
Portata 150 kg su tutte le misure.
Normativa europea EN 131.

Prendiamo in considerazione la personalizzazione, quindi la valutazione con il cliente
di un’eventuale possibilità di personalizzare
il prodotto.
Venti10 Group si occupa di progettare, costruire e distribuire scale, con un’esperienza pluriennale e continua ricerca innovativa di materiali all’avanguardia.

We design
and we customize
your staircase.
We take into account the customization,
then the evaluation with the customer of a
possible possibility to customize the product.
Venti10 Group deals with the design,
construction and distribution of staircases,
with many years of experience and
continuous innovative research of cuttingedge materials.

Professional ladder in extruded aluminum
with one side for climbing. Available from 3 to
10 steps. Equipped with a handy tool tray with
bucket hook. Ergonomic top in high resistance
plastic material and non-slip rubber.
Upright profile section 51x20 mm.
Step section 80 mm.
Capacity 150 kg on all sizes.
European standard EN 131.

Scheda tecnica
Technical form

ARIA

ARIA
plus

Scala domestica da 3 a 8 gradini.

Scala domestica in alluminio da 3 a 8 gradini.

Montante in alluminio con sezione 40x20 mm.
Sostegno in alluminio con sezione 30x20 mm.
Gradini in alluminio con sezione di appoggio
80 mm.
Fissaggio gradini con 4 rivetti con portata di
120 kg/cad.
Pianetto in lamiera zincata o verniciata “silver.
Portata garantita 120 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Sezione montante in alluminio 40x20mm.
Sezione sostegno in alluminio 30x20mm.
Piattaforma ergonomica in polipropilene
antiscivolo con gancio di sicurezza.
Gradini in alluminio estruso larghi 80 mm.
Fascia di sicurezza nelle versioni a partire da
6 gradini.
Altezza piattaforma da 0,66 m a 1,76 m.
Piedini antiscivolo.
Normativa europea EN 131.

Domestic staircase from 3 to 8 steps.

Domestic aluminum staircase from 3 to 8
steps.

Aluminum upright with 40x20 mm section.
Aluminum support with 30x20 mm section.
Aluminum steps with 80 mm support section.
Steps fixing with 4
rivets with a capacity of 120 kg / each. Shelf
in galvanized or “silver painted” sheet metal.
Guaranteed capacity 120 kg. Compliant with
Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

Upright section in aluminum 40x20mm.
Support section in aluminum 30x20mm.
Ergonomic non-slip polypropylene platform
with safety hook. 80 mm.
wide extruded aluminum steps.
Safety strip in versions starting from 6
steps. Platform height from 0.66m to 1.76m.
Non-slip feet.
European standard EN 131.

Scheda tecnica
Technical form

SUPER

VITA

Sgabello in alluminio estruso. Dotato di ampi
piani di salita antiscivolo in alluminio verniciato. Dotato di ampio parapetto di sicurezza.

Sgabello in alluminio disponibile da 2 a 4
gradini. Richiuso ha un ingombro limitato.
Dotato di ampi piani di salita ergonomici in
materiale plastico alto resistenziale.

Sezione profilo montante 50x20 mm.
Piano da 345x240 mm.
Conforme alla normativa europea EN 131.
Portata 150 kg su tutte le misure.

Scheda tecnica
Technical form

Sezione profilo montante 30x20 mm.
Piano da 350 mm.
Portata 100 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Stool in extruded aluminum. Equipped with
large non-slip climbing surfaces in painted
aluminum. Equipped with a large safety
railing.

Aluminum stool available from 2 to 4 steps.
When closed it has a limited size.
Equipped with large ergonomic climbing
surfaces in high resistance plastic material.

Upright profile section 50x20 mm.
345x240 mm top.
Complies with European standard EN 131.
Capacity 150 kg on all sizes.

Upright profile section 30x20 mm.
350 mm top.
Capacity 100 kg.
Compliant with Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

IRIS

IRIS
plus

Sgabello in acciaio verniciato con ampio
piano d’appoggio da 345x240 mm.

Sgabello in acciaio verniciato con ampi piani
d’appoggio da 345x240 mm. Dotato di
parapetto di protezione.

Sezione tubolare 25 mm.
Sezione gradino 80 mm.
Portata 100 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Sezione tubolare 25 mm.
Portata 100 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Stool in painted steel with large 345x240 mm
support surface.

Stool in painted steel with large 345x240
mm shelves. Equipped with protective
parapet.

25 mm tubular section.
Step section 80 mm.
Capacity 100 kg.
Compliant with Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

25 mm tubular section.
Capacity 100 kg.
Compliant with Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

MIO

MIO
plus

Sgabello in alluminio con ampio piano
d’appoggio da 345x240 mm.

Sgabello in alluminio con parapetto di
protezione e ampio piano d’appoggio da
345x240 mm. Struttura che permette la salita
frontale, dunque una salita più sicura e
confortevole.

Sezione profilo 40x20 mm.
Gradino da 80 mm.
Portata 100 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Sezione profilo 40x20 mm.
Sezione gradino 80 mm.
Portata 100 kg.
Conforme al D.LGS 81/2008.

Aluminum stool with large 345x240 mm
support surface.

Aluminum stool with protective railing and
large 345x240 mm. support surface.
Structure that allows the frontal climb,
therefore a safer and more comfortable
climb.

Profile section 40x20 mm.
80 mm step.
Capacity 100 kg.
Compliant with Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

Profile section 40x20 mm.
Step section 80 mm.
Capacity 100 kg.
Compliant with Legislative Decree 81/2008.

Scheda tecnica
Technical form

Immergersi nella realtà di tutti i giorni avendo come obiettivo
principale soddisfare le necessità quotidiane di ognuno di noi
offrendo prodotti dal design funzionale in grado di conciliare
qualità e utilità senza rinunciare alla bellezza.
Immerse yourself in everyday reality with the main objective to
satisfy the daily needs of each of us by offering products with
a functional design able to combine quality and utility without
sacrificing beauty.

Design, qualità e funzionalità.

Uniti alla bellezza.

139.340+
139.440+
139.540+
139.640+
139.740+
139.840+
139.940+
139/104+

Codici
EAN

FORZA
Forza 3 gradini
Forza 4 gradini
Forza 5 gradini
Forza 6 gradini
Forza 7 gradini
Forza 8 gradini
Forza 9 gradini
Forza 10 gradini

8016377393401
8016377394408
8016377395405
8016377396402
8016377397409
8016377398406
8016377399403
8016377391049

139.113
139.114
139.115
139.116
139.117
139.118

ARIA
Aria 3 gradini
Aria 4 gradini
Aria 5 gradini
Aria 6 gradini
Aria 7 gradini
Aria 8 gradini

8016377391131
8016377391148
8016377391155
8016377391162
8016377391179
8016377391186

039.123
039.124
039.125
039.126
039.127
039.128

ARIA PLUS
Aria Plus 3 gradini
Aria Plus 4 gradini
Aria Plus 5 gradini
Aria Plus 6 gradini
Aria Plus 7 gradini
Aria Plus 8 gradini

8016377391230
8016377391247
8016377391254
8016377391261
8016377391278
8016377391285

039.202
039.203
039.204
039.205

SUPER
Super 2 gradini
Super 3 gradini
Super 4 gradini
Super 5 gradini

8016377392022
8016377392039
8016377392046
8016377392053

139.120
139.130
139.140

VITA
Vita 2 gradini
Vita 3 gradini
Vita 4 gradini

8016377391209
8016377391308
8016377391407

138.001

IRIS
Iris 3 gradini

8016377380012

138.100
138.101

IRIS PLUS
Iris Plus 2 gradini
Iris Plus 3 gradini

8016377381002
8016377381019

139.200

MIO
Mio 3 gradini

8016377392008

MIO PLUS
139.230 Mio Plus con arco 3 grad.
139.240 Mio Plus con arco 4 grad.

8016377392305
8016377392404

