
UNA SCALA A RAMPA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile:  assembla la rampa, assembla il parapetto,  
prepara l’arrivo, posa la scala e installa il parapetto.IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

INSTALLARE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA

MATERIALI NECESSARI

Scala a rampa con i suoi accessori

Colla per legno

Tasselli in faggio

Chiodi a testa piccola

Piastre di fissaggio da murare

Intonaco o cemento pronto all’uso

ATTREZZI

Scala grande

Cavalletti

Flessometro

Matita

Livella

Squadra

Avvitatore

Trapano a percussione

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti da lavoro

Occhiali di protezione 

Punta piatta

Punta per legno

Punta per calcestruzzo

Martello

Cuneo in legno

Strettoi

Scalpello

Cazzuola

Cassoncino

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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Gira i montanti e allarga i fori con una punta 
da 20 mm per 6 mm di profondità, 

per inserire le teste delle viti e nascondere 
i fori con le mascherine in legno.

I FORI

COME INSTALLARE
UNA SCALA A RAMPA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Posiziona i 2 montanti sui cavalletti con il lato 
intagliato verso l’alto. Pratica un foro di 6 mm 

sull’asse dell’intaglio ogni 3 gradini.

I MONTANTI

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 1 ASSEMBLA LA RAMPA
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LE PEDATE E LE ALZATE IL FISSAGGIO

Inserisci le pedate e le alzate una alla volta, 
verifica la posizione con la squadra e avvita 

ogni 3 gradini. Poi chiudi con il secondo montante.

Proteggi il legno con il cuneo e batti per inserire 
a fondo tutti i pannelli. Inserisci le viti 
nelle rispettive sedi e fissa le pedate 

e le alzate come indicato nelle istruzioni. 

CONSIGLIO 
Applica subito una mano di finitura 

sulle superfici che rimarranno 
nascoste dopo l’installazione, come 

il lato del montante che andrà 
posizionato contro il muro.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 1 ASSEMBLA LA RAMPA



6

IL CORRIMANOLE COLONNE

Applica la colla sulla parte superiore delle colonne 
e fissa l’altro profilo. Blocca con le viti.

Stendi il corrimano sui cavalletti e fissa 
le colonne con la colla e i tasselli.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 2 ASSEMBLA IL PARAPETTO

BUONO A SAPERSI
Per la scelta della scala, 

si considera l’altezza da pavimento 
finito a pavimento finito, 

con la possibilità di ridurla segando 
la parte bassa dei montanti. 

Sia in alto che in basso, 
prevedi uno spazio minimo di 80 cm 

per accedere alla scala.
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IL PUNTO DI ANCORAGGIOIL TRAVETTO IL FISSAGGIO

Posiziona due listelli sul pavimento e appoggia 
la scala con il punto di ancoraggio del palo 

di arrivo rivolto verso l’alto. 

Misura lo spessore del gradino, 
poi riporta questa misura sul muro, 

partendo dal pavimento finito del pianerottolo. 
Posiziona il travetto sulla traccia e verifica 

la posizione con la livella. Segna la posizione 
dei fori, fora, inserisci i tasselli 

adatti al supporto e avvita il travetto.   

Fissa il palo di arrivo alla scala.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 3 PREPARA L’ARRIVO
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LE STAFFE IL FISSAGGIOL’APPOGGIO

Sotto il primo gradino in basso e a filo 
del montante, segna la posizione dei fori 

delle staffe. Arretra la scala, fora il pavimento, 
inserisci i tasselli e avvita le staffe al pavimento. 

Riposiziona la scala, allineata alle staffe 
nel pavimento. Verifica che appoggi stabilmente 

e avvita per fissarla. Poi avvita le staffe 
alla parte inferiore dei montanti. Per un sostegno 

supplementare, posiziona due piastre sotto 
il montante e murale con il cemento pronto all’uso.

Con l’aiuto di un’altra persona, solleva la scala 
e appoggiala sul travetto, verificando 

che sia perfettamente in appoggio.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 4 POSA LA SCALA
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Dopo aver applicato la finitura 
protettiva la scala è pronta 

per essere utilizzata. 

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

AL PALO DI ARRIVO IL PALO DI PARTENZA

Prepara il collegamento tra parapetto e palo di arrivo 
seguendo le istruzioni. Utilizza la colla e i tasselli 
in legno. Posiziona il parapetto sopra il montante 

e fissalo al palo di arrivo. 

Incolla il tassello, assembla e mantieni in posizione 
con uno strettoio, poi avvita. Per ultimo incolla 
le mascherine copriforo fornite con la scala.

INSTALLARE

UNA SCALA A RAMPA
STEP 5 INSTALLA IL PARAPETTO


