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70 ANNI DI DESIGN  
E INNOVAZIONE MADE IN ITALY
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FONTANOT
Via P. Paolo Pasolini, 6 - I - 47853 - Cerasolo Ausa (RN) 

Tel. +39 0541 906111 

E-mail: contract@fontanot.it - www.fontanotcontract.com
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Fontanot, azienda familiare che ha contribuito a far assurgere le scale 

a prodotti di design, festeggia nel 2018 il compimento dei suoi primi 70 

anni.

Costituita nel 1947 dai fratelli Albini, a partire dagli anni anni ‘70 

con l’arrivo di Enzo Fontanot - che ha saputo industrializzare la 

tradizionale produzione artigianale delle scale attraverso un processo di 

modularizzazione delle loro componenti - l’azienda si è evoluta unendo 

tradizione e modernità ed esportando la qualità del Made in Italy nel 

mondo.

Fontanot vanta oggi numerose collaborazioni con designer e architetti 

di fama internazionale, e il 70% del suo fatturato è generato al di fuori 

dell’Italia, in particolare in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra 

(con uno spazio espositivo all’interno del prestigioso Building Centre 

di Londra) e USA.  «Grazie alle collaborazioni con designer e architetti 

provenienti da ogni angolo del pianeta - afferma Laura Fontanot, 

vice-presidente e business developer del Gruppo - vogliamo dimostrare 

che il design non conosce confine e che l’eccellenza italiana può 

ancora dire la sua». 

Una visione internazionale confermata dal piano industriale del 

prossimo triennio, incentrato sullo sviluppo di nuovi mercati nel Far East, 

su forti investimenti nel mercato americano e sul rafforzamento del 

brand in Europa attraverso una strategia multicanale. Il Gruppo è già 

oggi presente sul canale del retail, del web, della grande distribuzione 

organizzata e del contract, e integra il sistema tradizionale di vendita 

con l’e-commerce, che gli ha consentito di ampliare sensibilmente il 

ventaglio della clientela. 

La divisione Contract si pone come partner qualificato e competente 

per la progettazione e produzione di scale riservate ai professionisti di 

Real Estate e Home Interior, garantendo per ogni progetto la massima 

customizzazione, la qualità dei materiali, la capacità di rispondere alle 

esigenze più complesse coniugando l’artigianalità con un know-how 

tecnologico e industriale di eccellenza. 

I componenti della squadra Contract Fontanot seguono la realizzazione 

delle scale in base alle proprie competenze, accompagnando 

accuratamente il progetto in ogni sua fase.

Alla progettazione e produzione di scale per esterni e interni, Fontanot 

affianca l’offerta di ringhiere e balaustre in acciaio e vetro, anch’esse 

modulari e altamente personalizzabili, e la produzione di finestre 

completamente Made in Italy.

Fontanot si avvale di 5 società in 4 Paesi, conta 250 dipendenti, 200 

collaborazioni esterne, 4 impianti produttivi (3 in Italia,1 in Romania), e 

distribuisce i suoi prodotti in 95 Paesi.

■ 1- Hotel Il Sereno Lago di Como
  Torno, Italia
  Scala in legno noce americano
  Design: Patricia Urquiola

 2- Complesso polifunzionale
  UniCredit Pavillon, Milano, Italia
  Scala elicoidale in metallo con 
  pedate in legno
  Design: Michele de Lucchi

 3- Complesso residenziale Sunset Drive
  Benidorm, Spagna
  Scala LaFont Fascia 
  Design: Ufficio Ricerca e Sviluppo Fontanot

 4- Torre Allianz, Milano, Italia
  Scala in acciaio inox e vetro con gradini 
  in marmo bianco 
  Design: Arata Isozaki, Andrea Maffei 

 5- Complesso residenziale Bosco Verticale,   
 Milano, Italia

  Scala in acciaio inox e vetro con 
  pedate in pietra naturale
  Design: Boeri Studio, Coima Image

 6- Complesso residenziale Trebazio 4
  Milano, Italia
  Balaustre Railing Glass In e Glass On 
  Design: blue ARCH 


