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Tribune prefabbricate
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Tribune prefabbricate

Alta Badia, Coppa del mondo di Sci Alpino.
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Tribune Prefabbricate Serie M- 2M

Tribuna Serie M
Alzata m 0,20

Tribuna Serie 2M
Alzata m 0,40

CETA Vi propone una vasta gamma di tribune prefabbricate modulari in acciaio zin-
cato a caldo.
Fra le diverse tipologie: la Serie M a semplice inclinazione, con alzata del gradone di
m 0,20 e la Serie 2M a doppia inclinazione, con alzata del gradone di m 0,40.
Gli elementi strutturali prefabbricati della Serie M e 2M sono tra loro completamente
accoppiabili e intercambiabili, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di
combinazioni anche a pendenza variabile per una perfetta visibilità.
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Caratteristiche costruttive
Sono realizzate con tubi e profilati in acciaio tipo S235 JR, zincati a caldo e saldati
a filo continuo da sistemi robotizzati in grado di garantire la perfetta finitura di cia-
scun elemento (processo di saldatura certificato dal Centro di Ricerca e Prove Mate-
riali OMECO).
Sottoposte a collaudi e controlli di qualità nel rigoroso rispetto delle normative, ga-
rantiscono la più assoluta sicurezza e tranquillità allo spettatore.

Struttura portante
La struttura portante è composta da
telai gradonati (capriate) e da supporti
di altezze diverse, collegati fra loro
longitudinalmente con i piani di calpe-
stio, elementi di seduta e controventa-
ture verticali.
La struttura appoggia a terra
tramite basette regolabili in grado
di compensare dislivelli del
terreno fino a m 0,10.

Controventature
Le controventature di collegamento

longitudinale, inserite a doppio
innesto sulle capriate e sui supporti,

sono costituite da triangoli
tubolari dotati di un nottolino

per il bloccaggio.

Tribune Prefabbricate. Serie M-2M
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Panchette
Le panchette sono composte da un ele-
mento in lamiera d'acciaio sagomata,
con inseriti due listelli in polistirolo ad al-
ta densità, opportunamente sagomati per
un miglior comfort e disponibili in diverse
colorazioni. Vengono ag  ganciate alle ca-
priate con un sistema di autobloccaggio
semplice e sicuro.

Rapiditá e sicurezza
di montaggio
Le tribune Serie M e 2M si assemblano
velocemente grazie al ridotto numero di
basi dʼappoggio ed elementi prefabbricati
dotati di un semplice ed esclusivo siste-
ma di autobloccaggio totalmente privo
di viti e bulloni. Il sistema rende in tal mo -
do la struttura monolitica senza alcuna
possibilità di sgancio dei singoli pezzi, ga -
rantendo la massima sicurezza.

Piani di calpestio
I piani di calpestio sono in acciaio stam-
pato con rilievo antisdrucciolo, ottenuto
con bugnature a cuneo di sezione trian-
golare. Sono dotati di un originale siste-
ma di aggancio che consente una note-
vole rapidità di montaggio ed un loro si-
curo bloccaggio sulle capriate.
Possono essere forniti, su richiesta,
con telai d'acciaio e legno multistrato
(classe 1 di reazione al fuoco), rivestito
su ambo le facce da un film fenolico con
lʼestradosso zigrinato per migliorare la
resistenza alle intemperie ed allʼusura.
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Fermapiedi
I fermapiedi, costituiti da profilati in la-
miera con un gancio (Serie M) oppure
due ganci (Serie 2M), vengono applicati
sulle capriate per ridurre gli spazi vuoti.
Anch'essi sono fissati con lo stesso si-
stema dei piani di calpestio e delle pan-
chette.

Scale di smistamento
Le scale di smistamento sono costituite
da gradini in lamiera d'acciaio sagoma-
ta, avente rilievo antisdrucciolo e con in-
serito un listello di legno speciale antiu-
sura verniciato di colore giallo per evi-
denziare il passaggio.

Sponde di protezione
Le  sponde laterali, i parapetti anteriori e
posteriori sono costruiti in acciaio e con-
formi alle normative (UNI 9217); la loro
altezza utile è sempre di almeno 1,00 m.
I parapetti anteriori e posteriori sono
bloccati rispettivamente dai piani di cal-
pestio e dalle panchette o telai delle
poltroncine; le sponde laterali sono ina-
movibili perché fissate una sullʼaltra.

ROSSO (RAL 3020) VERDE (RAL 6032) GIALLO (RAL 1003) BLU (RAL 5010)

Poltroncine
Le poltroncine CETA mod. Drop (senza schienale), Game
(con schienale alto cm 26) e Set (con schienale alto cm 38)
sono montate su apposito supporto metallico, che si applica
sulle capriate.
Sono costituite da monoscocche realizzate in polipropilene
copolimero ad alta densità, colorato nella massa e arricchito
con sostanze antiraggi ultravioletti e additivi ignifughi.
Le sedute, dal profilo altamente ergonomico ed opportuna-
mente irrobustite da nervature, sono autoportanti, consento-
no un rapido smaltimento delle acque piovane e sono provvi-
ste di spazi per la numerazione.
Queste poltroncine, di aspetto  lucido e
brillante, sono certificate in Classe 1 di
Reazione al Fuoco e vengono fornite
nei colori standard: rosso (RAL
3020), verde (RAL 6032), giallo
(RAL 1003) e blu (RAL 5010).
Sono comunque possibili, su richie-
sta, colorazioni diverse.
CETA dispone inoltre di una gamma
di poltroncine con sedile ribaltabile
in polipropilene soffiato (modello
All Stars) o in tessuto imbottite (mo-
delli First Class e Top Class), rispetti-
vamente in Classe 1 e 1 IM di Reazione al Fuoco, applicabili a
tribune speciali realizzate su commessa secondo l'esigenza del
cliente.

Tribune Prefabbricate. Serie M-2M
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Scale di accesso
Le scale di accesso sono costituite da una o più
rampe a 6 gradini in lamiera d'acciaio sagomata
con rilievo antisdrucciolo.
Possono essere facilmente installate in qualsiasi
posizione (anteriori, laterali o interne) con sponde
di protezione ed eventuali pianerottoli.

Corridoi
Sulle tribune è possibile realiz-
zare corridoi anteriori, intermedi
e posteriori larghi m 1,20 per
consentire un agevole passag-
gio delle persone, nel rispetto
delle norme.

Coperture prefabbricate
Le tribune CETA possono essere do-
tate di copertura, realizzata con strut-
tura portante (pilastri e travi di collega-
mento) in acciaio e manto in lamiera
grecata.

Carico d'incendio
Le tribune con panchette, hanno un carico
dʼincendio praticamente uguale a zero.

Zone sismiche
Le tribune CETA sono atte a resistere alle azioni
sismiche, rispettando quanto indicato nel Decreto
Ministeriale n. 19 del 16 gennaio 1996.

Tribune speciali per disabili
Su richiesta possono essere progettati spazi e sci-
voli idonei a permettere l'accesso ai portatori di
handicap, secondo le specifiche normative vigenti.

Tribune speciali
Lo staff tecnico CETA è disponibile a sviluppare
tribune speciali in funzione delle specifiche esi-
genze del Cliente.

Assistenza tecnica
CETA assicura alla propria Clientela assistenza
e consulenza tecnica qualificate per risolvere nel
migliore dei modi ogni esigenza dʼimpiego delle
strutture. 

Garanzie di protezione
Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo
per immersione, secondo le norme UNI EN ISO
1461, trattamento che garantisce dalla corrosione
ed elimina gli interventi di manutenzione.

Lugano, ATP Challenger Series.

Torino, giuramento Polizia.

Roma.
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Alcune referenze della Serie M-2M

Montecarlo, Country Club.

Montpellier, Giochi del Mediterraneo.

Bergamo, Giuramento dei cadetti Guardia di Finanza.Genova, inaugurazione nave da crociera European Vision.

Tribune Prefabbricate. Serie M-2M
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TRIBUNE - Serie M
Partenza da 1 m
Interasse longitudinale 1,575

TRIBUNE - Serie M
Partenza da terra
Interasse longitudinale 1,575

TRIBUNE - Serie 2M
Partenza da terra
Interasse longitudinale 1,575

TRIBUNE - Serie 2M
Partenza da 1 m
Interasse longitudinale 1,575

Particolare posti a sedere
su panchette

per Tribune Serie M

Particolare posti a sedere
su poltroncine "SET"
per Tribune Serie M

Particolare posti a sedere
su poltroncine "SET"
per Tribune Serie 2M

Particolare posti a sedere
su panchette

per Tribune Serie 2M

Serie M- 2M: grafica di alcune possibili realizzazioni

M 3/0 3 2,10 0,30 0,75 0,70 1,15
M 4/0 4 2,40 0,30 0,45 0,70 1,15
M 5/0 5 3,50 0,30 0,75 1,10 1,55
M 6/0 6 4,20 0,30 0,75 1,30 1,75
M 7/0 7 4,50 0,30 0,45 1,30 1,75
M 8/0 8 5,60 0,30 0,75 1,70 2,15
M 9/0 9 5,90 0,30 0,45 1,70 2,15
M 10/0 10 7,00 0,30 0,75 2,10 2,55
M 11/0 11 7,70 0,30 0,75 2,30 2,75
M 12/0 12 8,40 0,30 0,75 2,50 2,95
M 13/0 13 9,10 0,30 0,75 2,70 3,15
M 14/0 14 9,40 0,30 0,45 2,70 3,15
M 15/0 15 10,50 0,30 0,75 3,10 3,55

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

M 3/1 3 2,99 1,30 1,75 1,70 2,15
M 5/1 5 4,39 1,30 1,75 2,10 2,55
M 6/1 6 5,09 1,30 1,75 2,30 2,75
M 8/1 8 6,49 1,30 1,75 2,70 3,15
M 10/1 10 7,89 1,30 1,75 3,10 3,55
M 11/1 11 8,59 1,30 1,75 3,30 3,75
M 12/1 12 9,29 1,30 1,75 3,50 3,95
M 13/1 13 9,99 1,30 1,75 3,70 4,15
M 15/1 15 11,39 1,30 1,75 4,10 4,55
M 16/1 16 12,09 1,30 1,75 4,30 4,75
M 17/1 17 12,79 1,30 1,75 4,50 4,95
M 18/1 18 13,49 1,30 1,75 4,70 5,15

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

2M 3/0 3 2,10 0,30 0,75 1,10 1,55
2M 4/0 4 2,40 0,30 0,45 1,10 1,55
2M 5/0 5 3,50 0,30 0,75 1,90 2,35
2M 6/0 6 4,20 0,30 0,75 2,30 2,75
2M 7/0 7 4,50 0,30 0,45 2,30 2,75
2M 8/0 8 5,60 0,30 0,75 3,10 3,55
2M 9/0 9 5,90 0,30 0,45 3,10 3,55
2M 10/0 10 7,00 0,30 0,75 3,90 4,35
2M 11/0 11 7,70 0,30 0,75 4,30 4,75
2M 12/0 12 8,40 0,30 0,75 4,70 5,15
2M 13/0 13 9,10 0,30 0,75 5,10 5,55
2M 14/0 14 9,40 0,30 0,45 5,10 5,55
2M 15/0 15 10,50 0,30 0,75 5,90 6,35

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

2M 3/1 3 3,22 1,30 1,75 2,10 2,55
2M 5/1 5 4,62 1,30 1,75 2,90 3,35
2M 6/1 6 5,32 1,30 1,75 3,30 3,75
2M 8/1 8 6,72 1,30 1,75 4,10 4,55
2M 10/1 10 8,12 1,30 1,75 4,90 5,35
2M 11/1 11 8,82 1,30 1,75 5,30 5,75
2M 12/1 12 9,52 1,30 1,75 5,70 6,15
2M 13/1 13 10,22 1,30 1,75 6,10 6,55
2M 15/1 15 11,62 1,30 1,75 6,90 7,35
2M 16/1 16 12,32 1,30 1,75 7,30 7,75
2M 17/1 17 13,02 1,30 1,75 7,70 8,15
2M 18/1 18 13,72 1,30 1,75 8,10 8,55
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Accesso Anteriore

Scala di accesso interna o posteriore

Scala di accesso
anteriore

Scala di accesso
laterale

Scala di accesso anteriore
con pianerottolo

Scala di accesso laterale
con pianerottolo

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Tutti i componenti delle tribune CETA sono progettati e realizzati in con-
formità alle seguenti normative vigenti:
D.M. 9 Gennaio 1996. Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per
le strutture metalliche.
D.M. 16 Gennaio 1996. Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica di sicurezza del le costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
D.M. 16 Gennaio 1996. Norme tecniche per la costruzione in zone sis-
miche.
D.M. 18 Marzo 1996. Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
degli impianti sportivi.
Norme: UNI 9217 - UNI 9931 - UNI 9939 - UNI 10121 - CNRUNI
10011/97.
OPCM n.3274 e successivi aggiornamenti

Tipologia degli accessi

CETA SPA si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso,
le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo.

Siracusa, Live Show.

Tribune Prefabbricate. Serie M-2M
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Tribune Prefabbricate Serie GM - G2M

Oltre alle Serie M - 2M , CETA propone le nuovissime tribune Serie GM e G2M progettate e realizzate
con criteri di qualità, con lʼobiettivo di favorire sempre più comodità e sicurezza dello spettatore.
Sono composte da elementi modulari prefabbricati perfettamente accoppiabili tra loro,  che consentono
di realizzare tribune da 3 sino ad un numero considerevole di file. 
Gli elementi, sia trasversali che longitudinali, sono tra loro collegati in una predeterminata successione
autobloccandosi lʼun lʼaltro, al fine di impedirne il casuale disimpegno.
Le Serie GM - G2M, con alzata del gradone rispettivamente di m 0.20 e m 0.40, pedata di m 0.75, sono
state progettate in conformità alle normative vigenti.

Struttura portante
La struttura portante è composta
da telai gradonati (capriate) e da
supporti di altezze diverse, collegati
fra loro longitudinalmente con i piani
di calpestio e controventature verticali.
La struttura appoggia a terra
tramite basette regolabili in grado
di compensare dislivelli di ca. 0,10 m. 

Controventature
Le controventature di
collegamento longitudi-
nale, inserite a doppio
innesto sulle capriate e
sui supporti, sono costi-
tuite da triangoli tubolari
dotati di un nottolino per
il bloccaggio.

Piani di calpestio - Panchette
I piani di calpestio sono in acciaio stampato con ri-
lievo antisdrucciolo, ottenuto con bugnature a cu-
neo di sezione triangolare. Sono dotati di un origi-
nale sistema di aggancio che consente un sicuro
bloccaggio sulle capriate. Nella parte anteriore, in
appositi incavi, sono inseriti due listelli in polistirolo
ad alta densità, opportunamente sagomati per con-
sentire una confortevole seduta su panchette.
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Caratteristiche costruttive
Le tribune prefabbricate Serie GM e G2M, progettate in conformità alle nor-
mative vigenti, sono realizzate con tubi e profilati in acciaio tipo S235 JR zin-
cati a caldo e saldati a filo continuo da sistemi robotizzati in grado di garanti-
re la perfetta finitura di ciascun elemento (processo di saldatura certificato
dal Centro Ricerca e Prove Materiali OMECO). La progettazione e ogni fase
produttiva sono sottoposte ad un accurato controllo di qualità e vengono ef-
fettuate verifiche sistematiche sul prodotto finito.

Tribune Prefabbricate. Serie GM - G2M

Rapiditá e sicurezza di montaggio
Le tribune Serie GM e G2M si assemblano veloce-
mente grazie al ridotto numero di basi dʼappoggio
ed elementi prefabbricati dotati di un semplice ed
esclusivo sistema di autobloccaggio totalmente
privo di viti e bulloni.
Il sistema rende in tal modo la struttura monolitica
senza alcuna possibilità di sgancio dei singoli pez-
zi, garantendo la massima sicurezza.

Corridoi
Sulle tribune è possibile realiz-
zare corridoi anteriori, inter-
medi e posteriori larghi 1,20 m
per consentire un agevole
passaggio delle persone, nel
rispetto delle norme.

Coperture prefabbricate
Le tribune prefabbricate pos-
sono essere dotate di copertu-
ra, realizzata con struttura
portante (pilastri e travi di col-
legamento) in acciaio e manto
in lamiera grecata.

Garanzie di protezione
Tutte le parti metalliche sono
zincate a caldo per immersio-
ne, secondo le norme UNI EN
ISO 1461, trattamento che
garantisce dalla corrosione ed
elimina gli interventi di manu-
tenzione.

Carico d'incendio
Le tribune prefabbricate dotate
di panchette, hanno un carico
dʼincendio praticamente uguale
a zero.

Zone sismiche
Le tribune prefabbricate GM e
G2M sono atte a resistere alle
azioni sismiche, rispettando
quanto indicato nel Decreto
Ministeriale n.19 del 16 gen-
naio 1996, OPCM n. 3274 del
20 marzo 2003 e successivi
aggiornamenti.

Tribune speciali
Lo staff tecnico CETA è dispo-
nibile a sviluppare tribune spe-
ciali in funzione delle specifi-
che esigenze del Cliente.

Tribune speciali
per disabili
Su richiesta possono essere
progettati spazi e scivoli idonei
a permettere l'accesso ai por-
tatori di handicap, secondo le
specifiche normative vigenti.

Tribuna Serie G2M
Alzata m 0,40

New
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Scale di smistamento
Le scale di smistamento sono costituite
da gradini in lamiera d'acciaio sagomata,
avente rilievo antisdrucciolo ed alzata
completamente tamponata. Inoltre, sul-
 la pedata, è inserito un listello di legno
speciale antiusura verniciato di colore
giallo per evidenziare il passaggio.

Sponde di protezione
Le  sponde laterali, i parapetti anteriori e
posteriori sono costruiti in acciaio e con-
formi  alle normative EN 13200 - 3 :2005
(UNI 9217); la loro altezza utile è sempre
di almeno 1,10 m. Tutte le sponde sono
bloccate dai piani di calpestio; quelle late-
rali sono inoltre innestate una sull'altra.

Scale di accesso
Le scale di accesso sono costituite da
una o più rampe a 6 gradini in lamiera
d'acciaio sagomata con rilievo antisdruc-
ciolo. Possono essere facilmente instal-
late in qualsiasi posizione (anteriori,
laterali o interne) con sponde di prote-
zione ed eventuali pianerottoli.

ROSSO (RAL 3020) VERDE (RAL 6032) GIALLO (RAL 1003) BLU (RAL 5010)

Poltroncine 
Le poltroncine CETA mod. Drop (senza schienale), Game
(con schienale alto cm 26) e Set (con schienale alto cm 38)
vengono applicate direttamente nella parte inferiore dei piani
di calpestio.
Sono costituite da monoscocche realizzate in polipropilene
copolimero ad alta densità, colorato nella massa e
arricchito con sostanze antiraggi ultravioletti e additivi
ignifughi.
Le sedute, dal profilo altamente ergonomico ed opportu-
namente irrobustite da nervature, sono autoportanti, con-
sentono un rapido smaltimento delle acque piovane e
sono provviste di spazi per la numerazione.
Queste poltroncine, di aspetto  lucido e brillante, sono cer-
tificate in Classe 1 di Reazione al Fuoco e vengono forni-
te nei colori standard: rosso (RAL 3020), verde (RAL 6032),
giallo (RAL 1003) e blu (RAL 5010).
Sono comunque possibili, su richiesta, colorazioni diverse.
CETA dispone inoltre di una gamma di poltroncine con sedi-
le ribaltabile in polipropilene soffiato (modello All Stars) o
in tessuto imbottite (modelli First Class e Top Class), rispettivamente in Classe 1 e 1 IM di
Reazione al Fuoco, applicabili a tribune speciali realizzate su commessa secondo l'esigenza
del Cliente.

DROP

GAME

SET

Tamponamenti
I tamponamenti, in lamiera grigliata
pressopiegata con due ganci, vengono
applicati sulle capriate, coprendo
lʼalzata dei gradoni, attraverso uno spe-
ciale sistema di autobloccaggio.

Assistenza tecnica
CETA assicura alla propria Clientela
una completa assistenza e una qualifi-
cata consulenza tecnica, per risolvere
ogni specifica esigenza d'impiego.
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Tribune Prefabbricate. Serie GM - G2M
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TRIBUNE - Serie G2M
Partenza da 1 m
Interasse longitudinale 1,800

TRIBUNE - Serie G2M
Partenza da terra
Interasse longitudinale 1,800
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Particolare posti a sedere su
poltroncine "SET"

per Tribune Serie G2M

Particolare posti a sedere
su gradone

per Tribune Serie G2M
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Tutti i componenti delle tribune CETA sono progettati e realizzati in conformità alle seguenti normative vigenti:
D.M. 16 Gennaio 1996 n.19 . Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
OPCM n.3274 del 20 marzo 2003. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (e successivi aggiornamenti).
OPCM n.3519 del 28 aprile 2006. Criteri generali per lʼindividuazione delle zone sismiche e per la formazione
e lʼaggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

D.M. 16 Gennaio 1996 n.19. Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche.
Istruzioni per lʼapplicazione delle «norme tecniche rela-
tive ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi» di cui al
decreto ministeriale 16 Gennaio 1996.
UNI 9217 Impianti sportivi e Tribune. Caratteristiche e
prescrizioni generali.
D.M. 18 Marzo 1996. Norme di sicurezza per la costru -
zione e lʼesercizio degli impianti sportivi.
D.M. 6 Giugno 2005. Modifiche al D. M.18 marzo 1996
(Decreto Pisanu).
EN 13200 -3:2005. Spectator facilities - Separating 
elements - Requirements

CETA SPA si riserva la facoltà di modificare, in
qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche
tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo.

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

Serie G2M: 
grafica di alcune possibili realizzazioni

Tipologia degli accessi

Tipo
N. Ingombro Altezza primo Altezza prima Altezza ultimo Altezza ultima
file tribuna piano seduta piano seduta

G2M   3/0 3 2,25 0,50 0,50 1,30 1,30
G2M   4/0 4 3,00 0,50 0,50 1,70 1,70
G2M   5/0 5 3,75 0,50 0,50 2,10 2,10
G2M   6 /0 6 4,20 0,50 0,50 2,50 2,50
G2M   7/0 7 4,93 0,50 0,50 2,90 2,90
G2M   8/0 8 6,00 0,50 0,50 3,30 3,30
G2M   9/0 9 6,75 0,50 0,50 3,70 3,70
G2M 10/0 10 7,50 0,50 0,50 4,10 4,10
G2M 11/0 11 7,93 0,50 0,50 4,50 4,50
G2M 12/0 12 8,68 0,50 0,50 4,90 4,90
G2M 13/0 13 9,75 0,50 0,50 5,30 5,30
G2M 14/0 14 10,50 0,50 0,50 5,70 5,70
G2M 15/0 15 11,25 0,50 0,50 6,10 6,10
G2M 16/0 16 11,68 0,50 0,50 6,50 6,50
G2M 17/0 17 12,43 0,50 0,50 6,90 6,90
G2M 18/0 18 13,50 0,50 0,50 7,30 7,30
G2M 19/0 19 14,25 0,50 0,50 7,70 7,70
G2M 20/0 20 15,00 0,50 0,50 8,10 8,10
G2M 21/0 21 15,43 0,50 0,50 8,50 8,50
G2M 22/0 22 16,20 0,50 0,50 8,90 8,90
G2M 23/0 23 17,25 0,50 0,50 9,30 9,30
G2M 24/0 24 18,00 0,50 0,50 9,70 9,70
G2M 25/0 25 18,75 0,50 0,50 10,10 10,10
G2M 26/0 26 23,05 0,50 0,50 10,50 10,50

G2M   3/1 3 3,70 1,10 1,10 2,30 2,30
G2M   5/1 5 5,20 1,10 1,10 3,10 3,10
G2M   6/1 6 5,65 1,10 1,10 3,50 3,50
G2M   8/1 8 7,45 1,10 1,10 4,30 4,30
G2M 10/1 10 8,95 1,10 1,10 5,10 5,10
G2M 11/1 11 9,38 1,10 1,10 5,50 5,50
G2M 12/1 12 10,13 1,10 1,10 5,90 5,90
G2M 13/1 13 11,20 1,10 1,10 6,30 6,30
G2M 15/1 15 12,70 1,10 1,10 7,10 7,10
G2M 16/1 16 13,13 1,10 1,10 7,50 7,50
G2M 17/1 17 13,88 1,10 1,10 7,90 7,90
G2M 18/1 18 14,95 1,10 1,10 8,30 8,30
G2M 20/1 20 16,45 1,10 1,10 9,10 9,10
G2M 21/1 21 16,88 1,10 1,10 9,50 9,50
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