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PEDANE MODULARI

LA PEDANA A
GAMBE VERTICALI

Le pedane modulari sono pratiche, robuste
e anche montabili in modo veloce e sicuro

La pedana standard. Semplice e
sicura, leggera e pronta all’uso in
pochi attimi.

Le pedane modulari sono un sistema affermato ormai da anni in tutti i
settori dello spettacolo e degli eventi. Teatri, auditorium e sale polifunzionali, scuole e palestre, studi televisivi, concerti al coperto e all’aperto,
fiere o eventi pubblici, la pedana modulare trova applicazione dappertutto, che si tratti di uso interno o esterno non importa. Qualità e sicurezza
sono alla base di tutto. Le pedane sono testate e collaudate TÜV GS e
corrispondono a tutte le direttive e norme attuali vigenti nell’ambito degli
eventi.
Tribune e formazioni corali di ogni dimensione ed
esecuzione che si adattano perfettamente ad ogni tipo
di ambiente.

Soluzioni mobili di alto valore estetico per ogni utilizzo.

LA PEDANA A FORBICE
La pedana duttile. Impostazione
dell’altezza semplice e pratica abbinata ad una struttura robusta e stabile.

FORME SPECIALI
Forme, superfici e dimensioni
adattabili ad ogni situazione.

Non ci sono praticamente limiti per il loro impiego. In base al loro utilizzo
sono a disposizione moltissimi accessori ed elementi, così come varie
soluzioni tecniche. Contattateci, siamo a vostra disposizione.

I vostri specialisti per soluzioni tecniche
nel settore degli eventi e dello spettacolo
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PEDANE MODULARI
CON GAMBE VERTICALI
Il classico per il settore tecnico e professionale degli eventi. Con telaio in
alluminio leggero e allo stesso tempo robusto e pianale in legno 22mm.
Diversi sistemi e varie esecuzioni tecniche offrono sempre la soluzione
migliore per ogni uso.

GAMBE TELESCOPICHE
Gambe telescopiche in alluminio, profilo quadro 55 / 50
mm oppure tondo Ø 55 mm. Altezza a impostazione continua, con piedini antiscivolo, l’ideale per uso esterno.

Angolo fissaggio gamba
verticale e/o telescopica

ACCESSORI PER PEDANE
Pianale multistrato
per uso esterno, impermeabilizzato e antiscivolo

Pianale in legno di faggio
per uso interno

portata testata e certificata
dei pianali 750 kg/m²
pianali con classificazione e certificazione ignifuga Bfl-s1 come da
DIN EN 13501-1 su richiesta

Scaletta componibile con
pedana e parapetto

Accessori innovativi e di qualità per il palco professionale o la tribuna. Diversi tipi di
gambe verticali, scalette e rampe componibili per un accesso al palco comodo e sicuro. Vari elementi di collegamento fra le pedane per una struttura stabile e sicura.
Carrelli per il trasporto e lo stoccaggio delle pedane con i loro elementi e accessori.

spessore pianale 25 mm per
grossi carichi puntuali
peso pedana modulare standard
2x1 (telaio in alluminio e pianale)
35 kg
gambe in alluminio, profilo quadro
50x50 mm oppure tondo Ø 48 mm,
altezze a scelta, piedini in PVC

PEDANE A FORBICE
Sistema a forbice robusto e pratico, costruzione a Y, altezza
complessiva di immagazinamento 20 cm. Altezza impostabile sulle posizioni predefinite 20, 40, 60, 80 e 100 cm da
sotto il pianale tramite leve apposite e perni a scatto.

Impostazione semplice,
robusta e sicura

Pedana a forbice impostabile

20

40

60

80

100

FORME SPECIALI
Non solo esecuzioni ed elementi standard, ma anche forme speciali
ed elementi fuori standard come: palchi tondi, tribune corali, forme
ellittiche o lenticolari, anelli o segmenti circolari, triangoli, quadrati
e forme trapezoidali oppure semplici bordi obliqui. Superfici di ogni
tipo: PVC, tappeto, parquet, pianali in legno verniciato, gomma antiscivolo, plexiglas, grigliato zincato ecc. su richiesta.

