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La Ci.Erre scale, fondata nel 1982, ha 
avuto attraverso la continua ricerca e 
innovazione la capacita’ di evolversi nell’ 
uso di soluzioni funzionali, atte a rendere il 
prodotto elegante e nello stesso tempo in 
sintonia con l’ambiente nel quale viene ad 
essere inserito.
Il continuo aggiornarsi a nuove soluzioni 
architettoniche e tecniche che da tempo 
caratterizzano l’attivita’ dell’azienda, 
comporta l’esigenza di proporsi ad una 
clientela più vasta e diversificata offrendo 
servizi, prodotti e soluzioni originali 
attraverso l’utilizzo di tecniche miste che 
includono lavorazioni di tipo artigianale 

ad alta maestria, abbinate a tecnologie 
avanzatissime.
Tutto ciò è possibile grazie alla 
continua e costante collaborazione 
con i professionisti del settore della 
progettazione e dell’arredamento, con i 
quali da sempre si è instaurato un rapporto 
di totale fiducia, che spesso, attraverso 
idee innovative ha dato vita a risultati 
ottimali. 
La Ci.Erre scale mette a disposizione 
l’esperienza trentennale dei suoi 
tecnici offrendovi gratuitamente la loro 
consulenza.

“Ci.Erre Scale” Company, founded in 
1982, has been able, through continuous 
research and innovation, to evolve new 
functional solutions, that makes our 
product elegant and at the same time in 
harmony with the environment in which it 
is to be located.
The continuous upgrade to new 
architectural solutions and techniques, 
that have long characterized the activity 
of our company, involves the need to 
offer a wider range of customers, giving 
them original services, products and 
solutions through the use of original 

mixed techniques, that include high-
skill handmade products, combined with 
advanced technologies.
Thanks to the continuous and constant 
collaboration with professionals in the 
field of design and furnishing, we are able 
to develop innovative ideas and to obtain 
the best results.
We will be pleased to put at your disposal 
the “thirty years” experience of our 
technicians and to offer you a free advice.
Looking forward to your feedback, we send 
our best regards.

AZIENDA
COMPANY
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N.B. I colori della presente tabella sono da ritenersi del tutto indicativi.
N.B. The colours mentioned in the table should be considered only indicative. 
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“Ci.Erre Scale” Company always puts 
quality at the first place in its production, 
paying a great attention to the use of 
raw high quality materials, that are an 
indispensable element for a good final 
result. The storage and the provision 
of raw materials, precious woods, are 
executed directly by our Company, that is 
so in a position to guarantee and certify 
the origin and the high quality of its 
products. The same applies to the other 
materials used in our company and in 
particular for steels, for which the best 
quality required is used.
We do not consider secondary the use 
of advanced design tools and high-tech 
manufacturing tools as pantographs and 
numerical control machines. An accurate 
processing allows each stair to be 
verified in its various stages until the final 
realization. 
For this reason we like to call our 
production “handcraft”. Choosing a stair, 
made by Ci.Erre Company, is synonymous 
with sophistication and quality for all 
professionals, architects and designers 
who are projectingthe habitat of your 
dreams.

QUALITA’
QUALITY

La Ci.Erre scale mette da sempre la qualita’ al 
primo posto nella sua produzione attentissima 
all’uso di materie prime che sono l’elemento 
indispensabile per un ottimo risultato finale.
Lo stoccaggio e l’accantonamento della 
materia prima, il legno pregiato, sono eseguiti 
direttamente dall’azienda in grado di garantire 
e certificare con certezza la provenienza e 
l’alta qualita’ dei prodotti usati. Stesso dicasi 
per gli altri materiali usati in particolare per gli 
acciai, per i quali viene utilizzata la migliore 
qualita’ atta all’uso ed al risultato.
Non secondario risulta essere l’utilizzo di 

strumenti di progettazione avanzati e di 
strumenti di produzione ad alta tecnologia 
come pantografi e macchine a controllo 
numerico. L’accurata lavorazione permette 
ad ogni scala di essere verificata nei vari 
passaggi fino alla realizzazione definitiva. 
Per questo motivo amiamo definire la nostra 
produzione “artigianale”. 
La scelta di una scala Ci.Erre è sinonimo di 
ricercatezza e qualita’ per tutti gli operatori 
del settore, architetti e designers che 
realizzano e progettano l’habitat dei tuoi sogni.
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SCALE A GIORNO
La Ci.Erre Scale, senza trascurare la cura dei particolari, ha avuto l’abilita’, 
competenza tecnica e maestria, di realizzare anche grandi e importanti  
opere con la medesima cura dei particolari e scrupolosita’, tutto 
rigorosamente su misura e personalizzato del cliente.

The Company, without neglecting the details, has acquired  the ability, 
the technical competence and  the mastery to make great and important 
works, strictly tailored and customized by the customer.



1312

EDEN INOX
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BRITISH
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BRITISH
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IRISH



2120

LONDON
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WhEN A STAIr 
IS DESIgN,
FAShION 
AND FUNCTION.

QUANDO LA SCALA 
E’ DESIGN,
mODA E fUNZIONALITA’.



2524 VENEZIA
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VENEZIA
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OXfORD
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ANTEA



3332 ANTEA
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QUANDO LE ESSENZE 
DEL LEGNO
E DEL mETALLO SI fONDONO
IN UN INSIEmE DI fORZA 
ED ELEGANZA.

WhEN ThE ESSENCES OF 
WOOD
AND METAL ArE MELTED
IN A COMBINATION OF 
STrENgTh
AND ELEgANCE.
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HIDRA
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HIDRA LEGNO
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SCALE A CHIOCCIOLA
L’alta tecnologia, l’accurata analisi della materia prima, la giusta 
progettazione hanno consentito alla Ci. Erre Scale di costruire scale 
speciali come ad esempio a chiocciola fino ad un diametro di 380°.

The high technology, the accurate analysis of the raw material, the 
correct design have enabled the “Ci. Erre Scale” Company  to build special 
staircases, too, such as spiral ones, up to a diameter of 380°.
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VENERE
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VENERE
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LUNA
INOX PLUS
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BEAUTY AND FOrM ArE 
COMBINED WITh ThE 
STrENgTh
AND SOLIDITY.

BELLEZZA E fORmA
SI SPOSANO CON LA fORZA
E LA SOLIDITA’à.
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SATURNO
PLUS



5352SATURNO PLUS
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RINGHIERE & 
RIVESTImENTI
funzionalita’ ed estetica sono elementi essenziali per ogni ringhiera. 
La sfida continua ogni giorno con scale speciali, trovando soluzioni in 
qualsiasi tipo di situazione.

Functionality and aesthetics are essential elements for each of our railing. 
The challenge is  continuing  every day and we will find solutions in any 
situation.
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Ringhiera
in legno e ferro battuto
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Ringhiera in legno e ferro battuto

Ringhiera 
in legno 
e ferro battuto
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Ringhiera in legno
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Ringhiera 
in legno e acciaio inox

Ringhiera 
in legno e acciaio inox
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Ringhiera 
in acciaio inox e cristallo
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ThE STrENgTh 
AND SOLIDITY
ThAT NEvEr SET.

LA fORZA 
E LA SOLIDITA’
CHE NON TRAmONTA mAI.
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Ringhiera 
in legno e acciaio inox 
con rivestimento in legno



7170

Ringhiera 
in legno e acciaio inox 
con rivestimento in legno
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PRODUZIONE

PRODUZIONE

PRODUZIONE
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PH | rembrandt Fotografie

Ogni colore è puramente indicativo in quanto i materiali utilizzati per la produzione sono, per loro natura, soggetti a  variazioni di colore e 
struttura. La CI. ERRE Scale non può pertanto essere ritenuta responsabile qualora, nei suoi prodotti, vi fossero differenze estetiche.

COPyrIGHt  2013 OtILOS CrEAtIvI PubbLICItArI SrL. tuttI I dIrIttI rISErvAtI. E’ vIEtAtA OGNI FOrmA dI utILIzzO E rIPrOduzIONE dEL mAtErIALE tEStuALE, GrAFICO E FOtOGrAFICO CONtENutO NEL PrOGEttO.
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