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Famiglia Mastella 

Ci sono passioni
che si ereditano
e passioni
che si coltivano   

 

There are passions that you inherit and others that grow with you.



Future as tradition since 1992

Dal 1992 la tradizione guarda al futuro



Essere un’impresa di famiglia ci ha insegnato 
ogni giorno a confrontarci insieme per crescere.
Ispirati da principi di bellezza e funzionalità, rite-
niamo fondamentale investire costantemente in 
nuove tecnologie e nella ricerca progettuale.
La continua collaborazione con partner e fornitori 
per lo sviluppo ed il collaudo di nuove soluzioni, 
ha contribuito negli anni a consolidare ciò che 
amiamo: distinguerci per versatilità e qualità 
produttiva. 

Being a family-run business teached us to face ourselves 
everyday to grow together.
Inspired by principles of beauty and functionality, we believe 
it’s essential to invest in new technologies and research.
A strong and long cooperation with partners and suppliers 
allowed us to fulfill our dreams: to develop new solutions 
and to stand out for our flexible and high-quality production.



When details stick in memory handcraft becomes art

La materia si trasforma in arte   
quando i dettagli diventano memorabili 



La qualità di un prodotto diviene tangibile anche quando offre la stessa sensazione di un 
vestito fatto su misura.
Il design è innovazione quando introduce elementi inediti per dare risposta a esigenze 
riconosciute. Sappiamo bene che ogni centimetro, in casa e nel tuo ambiente di lavoro, 
è prezioso.
Tale consapevolezza ci ha guidato nello sviluppo di progetti in grado di adattarsi agli 
ambienti più diversi: dai contesti classici a quelli urbani, dando forma, fruibilità e perso-
nalità ad ogni spazio.

You can see the successful outcome of a product when it gives you the same feeling of a tailored suit. 
Design is innovation when it introduces new elements to respond to known needs. 
We know the value of every inch of space in your house. An awareness that guided us in developing projects 
that fit to the most different environments: from classical to urban ones, shaping every space to bring 
usability and character. 

L’eleganza  
é una questione 

personale PM scale

Elegance is a personal matter
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Concept

“Nella continua ricerca di nuovi prodotti per i nostri clienti, con l’ambizione di migliorare la loro 
quotidianità, abbiamo avuto l’intuizione di andare oltre i confini delle soluzioni più comuni per dare 
risposta ad un’esigenza concreta: avere più spazio e viverlo al meglio in ogni ambiente.
Nasce così Scalabile, la scala che si fa mobile, l’integrazione in unico oggetto di più funzioni, con 
un design semplice, pulito ma di carattere. Trasformare un elemento strutturale, indispensabile e 
molto tecnico come una scala in un vero e proprio complemento d’arredo è stata la nostra sfida. 
Il nome Scalabile è in linea con il significato del termine stesso:questo prodotto ha la particolarità 
di adattarsi a tutte le esigenze, un sistema che può entrare in ogni ambiente e confrontarsi con ogni 
necessità. I vantaggi di Scalabile, in quanto sistema versatile dal design personalizzabile, sono 
numerosi. Inoltre, avere un unico interlocutore che si occupa della progettazione, della produzione 
e dell’installazione si traduce in coordinazione dei materiali e delle finiture, in tempi certi e costi 
fissi”. 

In the ongoing research of new products for our customers, we had the idea of going beyond the boundaries of usual 
solutions to give an answer to a common need: to have more space and live it in the best way in every environment, to 
improve every-day life of people.
Here’s how Scalabile was born, both staircase and furniture, the combination of different purposes in the same simple 
but stylish design. Our challenge was to transform a structural and technical item such as the staircase in an actual 
piece of furniture.
Scalabile is flexible and customizable. Among the benefits, we surely manage to cut the price and offer a better coor-
dination of materials and finishes because the same company manage all stages of production: project, manifacturing 
and fixing.

| 1312 | 

Scalabile, tra scala e mobile

Scalabile: when an idea becomes space

Perché scendere a compromessi quando puoi avere tutto ciò che ti serve? Scalabile permette di 
comporre infinite combinazioni di elementi modulari studiati e pensati per funzionare singolarmen-
te. Libera la tua immaginazione!

Why look for a compromise when you don’t need to? Scalabile allows you to join standalone-blocks in an endless 
number of combinations. Unleash your immagination!

Andrea Mastella



Versatile 

| 1514  | 

Un solo prodotto, molteplici funzioni. Scalabile si adatta al tuo stile di vita. Ogni elemento modu-
lare consente di gestire lo spazio in modo diverso e sempre adatto alle tue esigenze. Hai bisogno 
di una dispensa o di una libreria? Puoi averle entrambe!

One item, many features. Scalabile follows your life-style. Every block allows to manage your space in a different way 
and always fit your needs. Storage or bookcase? You can have both!



Personalizzabile

| 1716  | 

Space SaverLibreria Home OfficeGuardaroba

vani a giorno

ante a 
battente

appendi
abiti

Qual è il tuo stile? Abbiamo studiato apposta per te le migliori combinazioni di colori e materiali per 
il tuo Scalabile. Cerchi qualcosa di diverso? Puoi combinare a piacimento tutte le finiture presenti 
nel nostro catalogo.

What’s your style? We developed just for you the best matchings of colours and materials for your Scalabile. Are you 
looking for something unique? You can choose, among all the finishes in our brochure, the ones that suits you.

vano
attrezzato 

 grigio lava

anta legno 
noce lincoln

metallo 
white grey
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metal
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L’essenzialità si nasconde nei dettagli. Uno stile 
pulito e lineare, colori puri, geometrie semplici, 
luminosità. Il bianco e le sue sfumature preval-
gono nel definire gli ambienti. 

Essential hides in details. A simple and linear style, pure 
colours, basic geometries, light. White and its shades are 
often used to define environments.

Stile Minimal

| 1918  | 



Gli spazi abitativi di oggi rendono spesso difficile 
trovare la giusta collocazione per le nostre cose. 
Di frequente siamo costretti, per questioni di 
spazio, a riporre i nostri capi, calzature, tessili in 
stanze diverse della casa e passiamo poi tempo 
prezioso a cercare ciò che ci serve. La configu-
razione “Guardaroba” ottimizza il tuo spazio of-
frendo un sistema ordinato di mensole, cassetti, 
estraibili e partizioni configurabili secondo le tue 
esigenze. 
Modern domestic spaces make it difficult to find the ri-
ght place for our clothes. We are often compelled to put 
them in different rooms but later we spend hours looking for 
them all over the house. Wardrobe configuration maximize 
the use of your space by offering a clever system of shelves, 
drawers, pull-out shelves and dividing elements that you 
can customise.

Guardaroba

Guardaroba | 2120  | 
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ABBINAMENTI

BiancoBianco puro Castagno Kentucky



Moodboard MINIMAL

BIANCO GHIACCIO

| 2524  | 

CHROMIX METAL POLVERE

GRIGIO RAGRINZATO

ROVERE NERO GRAFITE



Uno stile senza tempo, un’atmosfera calda ed ac-
cogliente. La qualità dei materiali e delle finiture, 
l’eleganza delle forme per chi ama il lusso e la 
ricercatezza del dettaglio. 

An endless style, a warm and welcoming atmosphere. Hi-
gh-quality materials and finishes, elegance of shapes for 
lovers of luxury and precious details.

Stile Classic

| 2726  | 



Libreria | 2928  | 

Non solo una semplice libreria: un arredo uni-
co nel suo genere che integra nello stesso de-
sign anche la componente scala. Un connubio 
che dona eleganza e armonia a tutto l’ambiente.  
La rivisitazione di un classico senza tempo, di cui 
gli amanti della lettura non possono fare a meno 
neppure in quest’epoca dove le nuove tecnologie 
stanno sostituendo gli amati supporti tradizionali. 
Finalmente potrai esporre la tua collezione in uno 
spazio con il giusto tocco di eleganza.

More than a bookcase: a unique piece of furniture that in-
corporates in the same design the staircase function too. 
This combination gives elegance and harmony to the room. 
Book lovers can’t live without this timeless classic, of which 
we offer a reinterpretation, even in this age where new te-
chnologies are replacing traditional formats. You can finally 
display your collection in an elegant frame.

Libreria
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Bianco puro Vetro extra-chiaroNoce Lincoln

ABBINAMENTI



BIANCO PANNA
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Moodboard CLASSIC

NOCE DIGIONE CHROMIX BIANCO

MARRONE RUGGINE

ROVERE VICENZA VETRO  EXTRA-CHIARO



Il materiale fa mostra di sè: mattoni a vista, ce-
mento, legno al naturale. Un ensemble di colori 
e texture per uno stile giovane e variegato, che 
strizza l’occhio alle grandi metropoli.

Materials show themselves: bricks, cement, raw wood. Co-
lours and textures for a young and playful style, that recalls 
capital cities.

Stile Urban

| 3534   | 



Home office | 3736  | 

Home office

La proposta “Home office” è nata per dare rispo-
sta alle nuove esigenze del mondo lavorativo. 
Una configurazione che parte dall’idea di “lavoro 
agile” offrendo un assetto dinamico e smart. Un 
intero ufficio a tua disposizione integrato in uno 
spazio altrimenti non utilizzabile.
Scalabile segue il tuo stile di vita, è la stanza in 
più che tutti vorremmo avere in casa.
Lavoro o tempo libero: integra, combina, fai tuo lo 
spazio e le dimensioni, mantenendo la casa sem-
pre in ordine. 

“Home office” is the answer to the changing working habits. 
This combination gives an interpretation of “smart working” 
by offering a dinamic framework. An entire office ready for 
you and hidden in an otherwise unused space. Scalabile fol-
lows your lifestyle, it’s the extra-room we all would like to 
have in hour homes. Work or freetime: combine elements, 
customise them and in the same time keep your house tidy.



Home office | 3938   | 

ABBINAMENTI

Stampa fotograficaGrigio antracite Rovere Vicenza



GRIGIO ANTRACITE

| 4140  | 

Moodboard URBAN

NOCE LINCOLN CHROMIX ARGENTO

GRIGIO LONDRA

CHROMIX METAL LAVA



Lo stile adatto a chi ama la natura e la sosteni-
bilità. E’ caratterizzato da colori caldi e neutri, 
luci morbide, semplicità delle forme, materiali 
che restituiscono al tocco tutta la loro essenza 
naturale.

The right style for nature lovers. It’s main features are warm 
and neutral colors, soft lights, simple shapes, textured ma-
terials.

Stile Natural

| 4342   | 



Space saver | 4544   | 

Space saver

Scalabile non ama avere limiti o restrizioni: per-
ché etichettare uno spazio così grande e versa-
tile attribuendogli una sola funzione? Puoi usa-
re Scalabile per riporre tutto ciò che non trova 
spazio nel resto della casa. Quante volte hai 
rinunciato ad acquistare un nuovo elettrodome-
stico per mancanza di spazio? Con “Space saver” 
è possibile organizzare, ottimizzare, dare identità 
ad uno spazio altrimenti non sfruttato. Far coe-
sistere diverse funzioni in un unico contenitore 
dall’aspetto unitario e curato.

Scalabile don’t like bounds and restrictions: why do we have 
to label such a big and versatile space by giving it only one 
purpose? You can use Scalabile to store anything that can’t 
find its place in the rest of the house. How many times did 
you give up the purchase of a new appliance for lacking of 
space to put it? “Space saver” is the wright choice to gather 
different purposes in the same well-planned and carefully 
designed storage.



Space saver | 4746  | 

Bianco ghiaccio Stampa fotograficaRovere selvaggio

ABBINAMENTI



GRIGIO FUMO

| 4948   | 

Moodboard Natural

PURE MATERIAL STAMPA FOTOGRAFICA

GRIGIO RAGRINZATO

FRASSINO BIANCO POLVERE



STRUTTURA PARAPETTO

CORRIMANO

RIEMPIMENTO

GRADINI

STRUTTURA PORTANTE

ALLESTIMENTO INTERNO

ANTE

MANIGLIA

Materioteca e
componenti
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F638

F638St16

Grigio antico

Chromix metalChromix bianco Chromix argento

APPLICAZIONE

NotteGrafite

Cashmere LavaPolvereBianco

Marrone ruggine Marrone antico Nero assoluto

Bianco panna

Grigio fumoGrigio Londra Grigio antracite

Bianco puro

Grigio raggrinzato

Grigio biancoBianco ghiaccio

MATERICI

EFFETTO LEGNO

TINTE UNITE

Rovere Nero

EXTRA

Laccatura Pure MaterialStampa fotografica

Personaizzazione su 
richiesta codice RAL e 

campionatura.

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

METALLO

Vetro extra chiaro Corda

PARAPETTO
APPLICAZIONE

Noce DigioneNoce LincolnRovere Vicenza

Bianco Premium Castagno Kentucky Rovere SelvaggioFrassino Bianco

| 5352  | 



Siamo persone che ti danno ascolto
We work for you, with you



Via Terrassa 25 - Q. La Fornace - Conselve - Showroom aperto su appuntamento

+39 0429 760105

www.pmscale.com 

scalabile@pmscale.com

@pmscale 

pmscale 

Contact




