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INTERIORS

C&D Advertising Speciale per Marangoni Scale

TUTTE
LE FORME
DELLA SCALA
Maestosa e di design, piccola
e funzionale: ad ognuno la sua,
unica e su misura. Ecco come
Marangoni Scale ci accompagna
verso una scelta consapevole

N

egli ambienti contemporanei, sempre più aperti e spaziosi,
la scala riveste un ruolo chiave importantissimo. Oltre che
rispondere a ovvie esigenze di funzionalità, deve sapersi
integrare nel contesto, valorizzandolo. La scelta di questo
elemento è quindi dettata da molti fattori. Lo sa bene
Marangoni Scale che da anni segue il cliente lungo questo delicato percorso.
Per esaudire al meglio ogni desiderio, l’azienda di Quinto Vicentino mette
a disposizione un attento servizio di consulenza preventivo con l’obiettivo di
supportare e aiutare i clienti nella scelta di una scala che, normalmente, non
è ancora perfettamente formata nel loro immaginario. È durante la visita
in cantiere che si ipotizzano possibili varianti e si valuta ogni dettaglio per
rendere ogni scala una realizzazione unica e su misura.
“Il nostro primo compito è quello di portare passo passo il cliente verso una
scelta consapevole - spiega Sergio Marangoni, titolare della realtà vicentina
-. Ciò avviene tramite una sorta di formazione sul campo, in cui si studiano
assieme varie soluzioni e possibili alternative”.

UNA SCALA CHE PORTA LA FIRMA DEL COMMITTENTE

A rendere perfetta una scala, non solo è la competenza tecnica che guida
il cliente verso una scelta consapevole e appropriata, ma è la qualità di
prodotto e montaggio. Ogni opera è appositamente dedicata e realizzata su
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misura, attraverso un’accurata progettazione in 3D e successivamente, una
volta installata, con la valutazione di ogni singolo dettaglio. Alla fine del
montaggio, dove il rispetto dell’ambiente è totale, una scala Marangoni è
un’opera che porta la firma del committente.
Nelle foto di queste pagine, alcuni interventi recentemente realizzati da Marangoni
Scale dove il legno si sposa con il vetro e l’acciaio creando un equilibrato stile
dal sapore contemporaneo
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