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Tribune Telescopiche
Tribune Telescopiche
Progettate con una tecnologia d'avanguardia, rispondono all'esigenza di
spazio in ambienti chiusi; queste strutture, estraibili agevolmente in pochi minuti grazie allo scorrimento su ruote, aumentano sensibilmente il numero di
posti a sedere. A manifestazione ultimata possono essere rapidamente richiuse, con un ingombro minimo e perfettamente allineato.
Gli spazi interni di palestre, palazzetti, sale congressi e molti altri ambienti,
possono essere organizzati con grande flessibilità per ogni tipo di attività
e con un notevole risparmio gestionale.

Tribune Prefabbricate

Strutture
per Sport
e Spettacolo

Tribune Prefabbricate Serie M - 2M - GM - G2M
CETA propone una vasta gamma di Tribune prefabbricate modulari realizzate con tubi e profilati in acciaio, zincati a caldo e saldati a filo continuo da
sistemi robotizzati per garantire la perfetta finitura di ciascun elemento.
Le tribune CETA garantiscono la massima rapidità e sicurezza di montaggio grazie al ridotto numero di basi d'appoggio e di elementi prefabbricati dotati di un semplice e sicuro autobloccaggio, totalmente privo di viti e bulloni.
Assistenza Tecnica CETA assicura alla propria clientela una completa assistenza e una qualificata consulenza tecnica per ogni esigenza di impiego.

Tribune Telescopiche: le tribune che restituiscono lo spazio.

Siracusa, Live Show.

Per maggiori informazioni
richiedete il catalogo generale
o consultate il sito internet
www.ceta.it

Soluzioni studiate in funzione delle specifiche esigenze del Cliente e ricerca
costante di materiali di prima qualità, per valorizzare ogni ambiente sotto il
profilo funzionale e architettonico.

CETA SPA
Sede: 24127 Bergamo - Via Grumello, 47/49
Telefono +39 035 4548511 - Fax +39 035 261622
www.ceta.it - sport@ceta.it

Tribuna Serie 2M
Alzata m 0,40

Autodromo di Fiorano "60° anniversario Ferrari".

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".

Tribuna Serie M
Alzata m 0,20

Tribuna Serie GM
Alzata m 0,20

Tribuna Serie G2M
Alzata m 0,40

Sedute

Palchi

Palchi e torri Multiceta

Transenne

Monoscocche Drop - Game - Set

Palchi Prefabbricati Serie 95

Palchi e torri di servizio Multiceta

Transenne Serie City 2.0 e Serie City 2.5

Realizzate in polipropilene copolimero ad alta densità e
colorato nella massa, rappresentano il massimo della
funzionalità e sicurezza:

Realizzati mediante l'utilizzo di tubi e profilati in acciaio S235JR zincati a caldo, sono conformi alle Norme vigenti in materia di sovraccarico e di resistenza ai sismi. Grazie all'esiguo numero degli elementi, possono essere montati in tutta rapidità e sicurezza anche da personale non specializzato garantendo un semplice e veloce allestimento.

Realizzati con elementi standard del ponteggio MULTICETA ed integrati da
specifici accessori tra i quali: le scale di accesso, le travi tralicciate ed i rompitratta che sostengono il piano di calpestio, costituito da pannelli in multistrato ignifugo in Classe 1 di reazione al fuoco. Tutti gli elementi del sistema
MULTICETA sono realizzati in acciaio di qualità ad alta resistenza e protetti
da un trattamento di zincatura a caldo. È possibile la realizzazione di palchi
con lati multipli di 1,80 x 1,80 e 2,50 x 2,50 m ed altezze con un minimo di circa 0,35 m e successivi multipli di 0,50 m.

CETA risponde pienamente alle specifiche esigenze di delimitare unʼarea o
di contenere ed ordinare lʼafflusso del pubblico attraverso due tipologie di
transenne: Serie City 2.0 e Serie City 2.5.

DROP

• di facile applicazione;
• autoportanti, con nervature di rinforzo e canalette forate per il drenaggio dell'acqua;
• resistenti, prodotte con sostanze anti -UV e additivi
ignifughi;

GAME

• sicure, rispondono alle recenti normative sulla sicurezza;
• gamma colori: rosso, verde, giallo e blu.
(RAL 3020)

(RAL 6032)

(RAL 1003)

(RAL 5010)

Interamente zincate a caldo per mantenersi perfettamente integre nel tempo,
si contraddistinguono per massima stabilità e sicurezza particolarmente robuste e stabili anche se utilizzate singolarmente, montaggio rapido ad autobloccaggio semplici e veloci da scaricare, il pratico meccanismo di collegamento mediante appositi ganci saldati ai montanti assicura uno sbarramento
continuo ed inamovibile e completa orientabilità grazie alla particolare forma dei piedini, le transenne Serie City consentono di creare sbarramenti e
recinzioni di qualsiasi angolazione.

SET

Poltroncine in polipropilene soffiato All Stars
Rinforzate ed autoportanti, si compongono di sedile e schienale con superficie a vista goffrata. Grazie alla forma ergonomica ed al particolare spessore,
le poltroncine All Stars sono più confortevoli delle normali sedute plastiche;
su richiesta possono essere fornite con braccioli ribaltabili o fissi.
Garanzia certificata. Le monoscocche e le poltroncine "All Stars" sono certificate in Classe 1 di Reazione al Fuoco.

Soluzioni modulari personalizzabili sulla base di ogni esigenza
City 2.5

Atene, Palazzetto Judo Giochi Olimpici 2004.

City 2.5 con catarifrangente

Dotate di un'anima
in acciaio, le poltroncine First Class
e Top Class hanno
imbottitura in materiale schiumato
espanso e rivestimento in resistente
tessuto sfoderabile.
Garanzia certificata. Le poltroncine "First Class" e "Top Class" sono certificate in Classe 1 IM di Reazione al Fuoco.

Ravello, Festival Internazionale.

con braccioli

Firenze, Giardino dei Boboli.

Poltroncine in tessuto imbottite
First Class senza braccioli Top Class

City 2.0

Entrambi i modelli di transenne CETA possono essere forniti di catarifrangente monofacciale conforme alle Norme del Codice della Strada art. 32.

