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Palladio Scale, attraverso una costante analisi delle esigenze nel mondo
dell' arredo, e della necessità  di organizzare efficacemente gli spazi
contemporanei, ha maturato la capacità di offrire risposte concrete ad un
crescente desiderio di qualità, bellezza,  ed efficienza.

SPAZI CONTEMPORANEI





Un team che si dedica  ad
ogni singola fase del
progetto, dal confronto
progettuale alle verifiche
tecniche di fattibilità. In
Palladio scale le attività
dedicate alla ricerca e
sviluppo del progetto
hanno il preciso obiettivo
di raggiungere un
equilibrio ideale tra
l’elaborazione creativa ed
una gestione produttiva
animata da una profonda
sensibilità verso le
esigenze del committente.

ELABORAZIONE
CREATIVA DEL
PROGETTO







Il prodotto si basa sulla ricerca dell’equilibrio tra le esigenze di un processo produttivo che nel nostro caso è sempre custom-made, questa filosofia
valorizza una approfondita ricerca tecnica e stilistica dedicata alle finiture, con l’obiettivo che diventi il nostro segno distintivo.

CUSTOM-MADE





La tecnologia è per noi una
componente fondamentale,
presente in ogni aspetto della
nostra realtà: dal prodotto, in
cui è funzionale al
raggiungimento della massima
qualità e perfezione, fino alla
gestione dei sistemi produttivi,
caratterizzati dall’utilizzo di
materiali come il legno, il vetro
e l’acciaio, impostati all’insegna
della massima flessibilità
produttiva.  
Riciclabile al 100%, l’acciaio, il
vetro, e il legno, sono materiali
per definizione “puliti” ed
ecologici. Questa straordinaria
qualità, oltre a quelle tecniche
di duttilità, leggerezza, solidità
e affidabilità nel tempo, sono le
ragioni alla base dell'utilizzo
per tutte le parti strutturali ed
estetiche dei nostri prodotti.

LEGNO
ACCIAIO
VETRO  





Le varie finiture previste
nei prodotti Palladio
scale, sono il risultato di
diverse tecniche di
lavorazione. L’obiettivo è
duplice: disporre di una
proposta ampia e
ricercata da trasferire
nel prodotto. La sede di
Palladio scale concentra
le attività strategiche,
dalla produzione, alla
gestione logistica e
commerciale, alla posa
in opera diretta.
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PALLADIO SCALE Produzione Complementi, e TEAMCASA Interiors, completa l' offerta con i marchi:


