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“A parlare per noi è la nostra storia, quello che abbiamo fatto 

finora, e che ci permette di essere ancora oggi Azienda leader 

in Italia. Per questo motivo, continuiamo a guardare avanti, 

fedeli all’idea che quando si tratta di qualità e sicurezza, CETA è 

costantemente in prima linea.”

 Aldo Previtali
General Manager CETA

"Our history speaks for us, what we have done so far, and what 

allows us to remain the leading company in Italy today. For this 

reason, we continue to look forward, certain that when it comes to 

quality and safety, CETA is constantly at the forefront."
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Fondata nel 1947 a Bergamo, CETA SPA del gruppo Co.Ge.Fin, 

progetta, produce e installa ponteggi, carpenteria su misura, 

facciate ventilate, coperture tecniche, rivestimenti architettonici, 

tribune, palchi, coperture e contenitori per automotive.  

CETA, azienda leader nel settore per la completezza della gamma 

di prodotti e gli elevati standard di qualità e sicurezza, si pone 

come unico interlocutore per progettisti, committenti pubblici e 

privati e general contractors.

Founded in 1947 in Bergamo, CETA S.p.A., part of the Co.Ge.Fin. 

Group, designs, manufactures and installs scaffolding, tailor-

made metal structures, ventilated facades, technical roofing, 

architectural cladding, stands, stages, roofing and containers 

for the automotive sector. 

CETA, a sector leader for its extensive product range and high 

quality and safety standards, provides all-round services for 

designers, public and private clients and general contractors.

ABOUT US



RIQUALIFICAZIONE URBANA
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Nell’era della green economy CETA entra nel mondo della 

riqualificazione energetica degli edifici. 

CETA è in grado di offrire le migliori soluzioni esistenti sul 

mercato, far incontrare in un solo tavolo tecnico il progettista, 

la committenza, il prodotto di rivestimento e la parte esecutiva 

ed indicare l’opportunità di riqualificare l’edificio con un sistema 

di efficientamento energetico.

In the age of the green economy CETA enters the sector of 

energy renovation for buildings.

CETA is able to offer the best solutions on the market, to bring 

together the designer, the client, the coating product and the 

executive part in a single technical table and to indicate the 

opportunity to redevelop the building with a energy efficiency 

system.

URBAN REQUALIFICATION

Incentivi fiscali
Tax incentives

Possibilità 
di finanziamento

Funding 
possibilities

VENTILATED 
CLADDING SYSTEM

RIVESTIMENTI  
VENTILATI



RIVESTIMENTI IN GRES EVOLUTO
ADVANCED STONEWARE CLADDING SYSTEM
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RIVESTIMENTI IN HPL LAMINATO
HPL LAMINATE CLADDING SYSTEM
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RIVESTIMENTI IN PIETRA SINTERIZZATA
SINTERED STONE CLADDING SYSTEM



RIQUALIFICAZIONE URBANA
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URBAN REQUALIFICATION

COPERTURE
ROOFING

RIVESTIMENTI IN
METALLO

METAL 
CLADDING SYSTEM



RIVESTIMENTI IN
FIBROCEMENTO

FIBER CEMENT 
CLADDING SYSTEM

RIVESTIMENTI IN
TERRACOTTA
TERRACOTTA 
CLADDING SYSTEM
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RESTAURO
MONUMENTALE

I ponteggi CETA sono particolarmente indicati per il restauro 

di soffitti, volte e facciate di palazzi, chiese ed edifici storici. 

La qualità della produzione e uno staff tecnico qualificato, in 

grado di suggerire di volta in volta la soluzione più sicura e 

competitiva, hanno permesso a CETA di annoverare tra i propri 

clienti anche committenti di assoluto prestigio. 

PONTEGGI

MONUMENT
RESTORATION

CETA scaffoldings are particularly suited for restoration of 

ceilings, vaults and façades on buildings, churches and historical 

structures. The quality of the production and a qualified 

technical staff capable of recommending the best, safest and 

most competitive solution for each situation have allowed CETA 

to count extremely prestigious customers among its clientele. 

SCAFFOLDING



9

COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE

CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE

CETA è in grado di fornire soluzioni competitive e 

all’avanguardia per edifici di nuova costruzione o da 

manutenere. Nel catalogo della divisione edilizia, sono presenti 

prodotti come ponteggi a  telai, ponteggi multidirezionali, tubi 

e giunti, torri di sostegno, scale, coperture, castelli di carico, 

travi tralicciate e mensole che permettono la realizzazione di 

opere provvisionali di qualsiasi genere. 

CETA is able to provide competitive and cutting-edge solutions 

for buildings under construction or renovation. The building 

division catalogue contains products such as frame scaffoldings 

(double space), multi-directional scaffoldings, pipes and joints, 

support towers, ladders, roofs, drawing towers, lattice beams 

and shelves that permit provisional works of any type to be 

realised.
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Il nostro staff tecnico è a disposizione per la progettazione e 

la realizzazione di ponteggi da utilizzare nella costruzione di 

infrastrutture o per scopi industriali. 

Le caratteristiche che contraddistinguono i ponteggi CETA 

sono l’ampiezza di gamma e la sicurezza: sempre più imprese 

e società di servizi infatti accordano a CETA la propria fiducia, 

avendo verificato “in cantiere” come queste caratteristiche si 

traducono in un miglioramento del proprio lavoro.

Tra i prodotti offerti, anche scale di servizio, rampe di accesso 

e sistemi di puntellazione.

PONTEGGI SCAFFOLDING

INFRASTRUTTURE
SETTORE INDUSTRIALE

INDUSTRIAL SECTOR
INFRASTRUCTURES

Our technical staff is available to design and build scaffolding 

to be used in the construction of infrastructures or for 

industrial purposes. The characteristics that distinguish CETA 

scaffoldings are the vastness of the range and safety: in fact, 

more and more enterprises and service companies place their 

trust in CETA, having seen “on site” how these characteristics 

translate into an improvement for their work. The available 

products include service ladders, access ramps and shoring 

systems. 



INDUSTRIAL SECTOR
INFRASTRUCTURES
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CETA progetta e realizza ponteggi per impianti del settore Oil 

& Gas, tra cui strutture sospese per la realizzazione di centrali 

di compressione del gas e ponteggi per il piping e le raffinerie. OIL & GAS
CETA designs and manufactures scaffolding for Oil & Gas 

plants, including suspended structures for the production of gas 

compression plants and scaffolding for pipelines and refiners.OIL & GAS



SPORT E SPETTACOLO
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CETA è in grado di offrire una vasta gamma di tribune 

prefabbricate in acciaio zincato a caldo che hanno il vantaggio 

di essere competitive a livello economico rispetto alle tribune 

in carpenteria o in cemento, senza rinunciare a caratteristiche 

importanti quali antivandalismo, resistenza ai sismi, robustezza 

e resistenza alla corrosione. 

Queste tribune assicurano modularità e flessibilità sia nel 

caso di un successivo ampliamento che per manifestazioni 

temporanee, l’ideale per l’allestimento di eventi.

PREFABRICATED
GRANDSTANDS

CETA is able to provide a wide range of prefabricated 

grandstands in hot galvanized steel that offer the advantage of 

being competitive in economic terms compared with structural 

steel or cement grandstands, without sacrificing important 

characteristics such as anti-vandalism, seismic resistance, 

sturdiness and corrosion resistance. 

These grandstands are modular and flexible, whether for 

subsequent expansions or for temporary occasions, ideal for 

setting up events.

SPORT AND  ENTERTAINMENT

TRIBUNE
PREFABBRICATE
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Designed with cutting-edge technology, telescopic grandstands 

let you modulate the space inside closed structures. In fact, 

since they are easily extractable, they can significantly increase 

seating capacity and, after use, they transform into a minimum 

bulk structure that enhances the environment both from a 

functional and architectural point of view.

This system ensures a certain flexibility based on the type of 

planned activity and the number of people expected, as well as 

significant operational savings.

TELESCOPIC
GRANDSTANDS

Progettate con una tecnologia d’avanguardia, le tribune 

telescopiche permettono di modulare lo spazio all’interno di 

strutture chiuse. Essendo facilmente estraibili, possono infatti 

aumentare sensibilmente il numero dei posti a sedere e, al 

termine dell’utilizzo, si trasformano in un mobile di minimo 

ingombro che valorizza l’ambiente sia dal punto di vista 

funzionale che architettonico.

Questo sistema assicura una certa flessibilità a seconda del 

tipo di attività in programma e del numero di persone previste, 

nonché un notevole risparmio gestionale.

TRIBUNE
TELESCOPICHE



SPORT E SPETTACOLO

14 PLATFORMS AND 
BARRIERS

CETA platforms are made in hot galvanized steel and comply 

with relevant prevailing overload and seismic standards. Since 

they are made up of a small number of elements, they guarantee 

a simple and quick set up and can be mounted safely even by 

non-specialized personnel.

In addition to grandstands and platforms, the sport and 

entertainment division also includes barriers. The available models 

are characterized by sturdiness, stability and full direction 

adjustability and they can be mounted in just a few moments 

thanks to the practical self-locking system.

SPORT AND  ENTERTAINMENT

PALCHI E 
TRANSENNE

I palchi CETA sono realizzati in acciaio zincato a caldo e sono 

conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico e di resistenza 

ai sismi. Essendo composti da un esiguo numero di elementi, 

garantiscono un allestimento semplice e veloce e possono essere 

montati in sicurezza anche da personale non specializzato.

Oltre a tribune e palchi, la divisione sport e spettacolo include anche 

le transenne. I modelli offerti sono caratterizzati da robustezza, 

stabilità e completa orientabilità, e possono essere montati in 

pochi minuti grazie al pratico sistema di autobloccaggio. 
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Le tribune prefabbricate e i palchi CETA possono essere 

dotati di coperture standard o a sbalzo. Queste coperture 

si differenziano per robustezza e velocità di installazione e 

vengono realizzate con struttura portante in acciaio zincato 

a caldo e manto in lamiera grecata zincata o verniciata o, in 

alternativa, pannelli sandwich. 

La gamma di coperture CETA comprende inoltre coperture 

Multiceta che consentono grandi luci e grandi portate e sono 

particolarmente indicate per le manifestazioni temporanee. 

Su richiesta, CETA progetta anche coperture speciali 

personalizzate.

COPERTURE
The CETA prefabricated grandstands and platforms can be 

fitted with standard or cantilevered roofs. These roofs differ 

in terms of sturdiness and installation speed and are made 

with a bearing structure in hot galvanized steel and coating 

in galvanized corrugated or painted steel or, alternatively, in 

sandwich panels. 

The range of CETA roofs also includes Multiceta roofs that 

allow for large spans and high capacity, particularly suitable for 

temporary events. 

On request, CETA also designs special, customized roofs.

ROOFS



SPORT E SPETTACOLO
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SCENOGRAFIE
E STRUTTURE SPECIALI

Tra i prodotti offerti da CETA è possibile trovare anche 

scenografie e strutture speciali come pedane, passerelle, 

recinzioni, strutture portanti, torri regia, torri audio, cartelloni 

pubblicitari e piani di camminamento. Le strutture sono in 

acciaio e vengono realizzate utilizzando il sistema di ponteggio 

Multiceta. 

SETS
AND SPECIAL STRUCTURES

Included among the products available from CETA are also 

sets and special structures such as decks, gangways, fencing, 

bearing structures, directing towers, audio towers, advertising 

billboards and walkways. The structures are made of steel and 

built using the Multiceta scaffolding system. 

SPORT AND  ENTERTAINMENT



PONTEGGI
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CONTENITORI

Il catalogo CETA comprende anche contenitori speciali per la 

movimentazione di parti di automobili di lusso. Ciascun pezzo, 

così come gli innesti di sostegno, è progettato su misura del 

singolo componente, in modo da assicurare un trasporto sicuro e 

confortevole. 

Le parti in contatto con i pezzi da contenere possono essere 

realizzate in diversi materiali, a seconda della necessità: poliuretano 

(di durezza variabile), materiali plastici (come polietilene o nylon) 

o rivestimenti in PVC. 
The CETA catalogue also includes special containers for handling 

luxury car parts. Each part, as well as the support connectors, is 

tailor-designed for the individual component in order to ensure 

safe and comfortable transport. 

The parts in contact with the pieces being contained can be 

made of various materials, depending on the needs: polyurethane 

(of variable hardness), plastic materials (such as polyethylene or 

nylon) or PVC coatings.

CONTENITORI

STILLAGES

STILLAGES



PIÙ DI 30 AGENTI
tra distributori, commerciali e partner

MORE THAN 30 AGENTS
distributors, businesses and partners

TOTAL AREA:
35,000 m2, of which 15,000 m2

is covered

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY:
500,000 tables, 250,000 frames, 

50,000 seats

SUPERFICIE TOTALE:
35.000 m2, di cui 15.000 coperti

CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA: 
500.000 tavole, 250.000 telai,

50.000 posti a sedere

NUMERI/HIGHLIGHTS

HEADQUARTERS IN BERGAMO
AND BRANCH IN ROME

SEDE DI BERGAMO E
FILIALE DI ROMA

CERTIFICAZIONI/CERTIFICATION: 
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SERVIZI

I servizi offerti da CETA includono la progettazione, il 

sopralluogo, il montaggio e la formazione.

Per quanto riguarda la vendita, oltre a quella tradizionale, è 

attiva anche quella on line.

È disponibile inoltre il servizio di noleggio per ponteggi e 

tribune. Sia la vendita sia il noleggio prevedono un servizio a 

freddo o a caldo, chiavi in mano.

CETA può inoltre provvedere alla fase di trasporto e di montaggio 

dai suoi magazzini di Bergamo e di Roma che, puntualmente 

riforniti, garantiscono pronte consegne ai punti vendita e ai cantieri 

distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

SERVICE
The services available from CETA include design, site visit, 

mounting and training.

As for sales, in addition to conventional selling methods, you 

can also purchase online.

There is also a rental service for scaffoldings and grandstands. 

Both sale and rental include a cold or hot turnkey service.

CETA can also handle the transport and mounting phase from 

our Bergamo and Rome warehouses which, quickly restocked, 

guarantee quick deliveries to the sales points and job sites 

spread all over the national territory.



Il processo produttivo totalmente integrato - che dal nastro e dal 

tubo d’acciaio è in grado di arrivare al sistema finito - consente a 

CETA di avere un controllo totale sia sulle materie prime utilizzate 

(rigorosamente di prima scelta) che sulla realizzazione vera e 

propria del prodotto, sia esso il ponteggio o la tribuna. 

La maggior parte della produzione CETA viene infatti eseguita 

con sistemi robotizzati che presuppongono, a ogni passaggio di 

lavorazione, una serie di controlli attraverso monitor e verifiche a 

campione. 
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QUALITÀ
E SICUREZZA

QUALITY
AND SAFETY

A fully integrated production process - from steel and steel pipes 

to the finished system - allows CETA to have total control over 

the raw materials used (rigorously high-grade) and creation of 

the actual product, either the scaffolding or the platform.

Most of CETA production is carried out by robotic systems that 

require, at each processing step, a series of controls through 

monitoring and sample testing.

PRODUZIONE PRODUCTION
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REFERENZE/PORTFOLIO
SPORT E SPETTACOLO / SPORT AND ENTERTAINMENT

BELGIO

Bois du Cazier, Charleroi Auditorium du Musée de l’Industrie

BULGARIA

Belogradchik   Belogradchik Fortress

CROAZIA

Nedelisce   Sportski-Ginnastichi Centra

Porec    “Zatika” Sports Hall

FRANCIA

Lione    Halle S. Diagana

Lormont   Pôle Brassens Camus

Montpellier   Complexe Sportif de Grammont

GRECIA

Atene    Athens 2004 Olympics - Field Hockey

    Athens 2004 Olympics - Triathlon

ISRAELE

Hadar Yosef, Tel Aviv  National Sport Center

Merhavim   Merhavim School

ITALIA

Bologna   PalaDozza

    Stadio G. Falchi 

    Unipol Arena

Brescia               Stadio M. Rigamonti

Cagliari   Piscina Comunale Terramaini

Calvisano (BS)  Pata  Peroni Stadium

Casale Monferrato (AL) PalaFerraris

Cavalese (TN)   Centro Congressi Palafiemme

Chiavari (GE)   Stadio Comunale

Cremona                  PalaRadi

Crotone    Stadio E. Scida

Empoli (FI)   Stadio C. Castellani

Ferentino (FR)  Palasport Ponte Grande

Fiorano Modenese (MO) Autodromo di Fiorano

Firenze   Giardino di Boboli

    Mandela Forum

Foligno   Campo dei Giochi

Lanciano (CH)   Stadio G. Biondi

Latina                   Stadio D. Francioni

Lignano Sabbiadoro (UD) Beach Arena

Livorno    Modigliani Forum

Lodi               Piscine Faustina

Mantova              Stadio D. Martelli

Massa               Stadio Degli Oliveti

Milano               Teatro Armani

     Teatro dell’Elfo

Misano Adriatico (RN) Misano World Circuit M. Simoncelli

Modena    Pala Casa Modena

Novara     Palazzetto dello Sport

Osimo (AN)   PalaBaldinelli
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Padova   Teatro Le Maddalene

Prato                    Stadio E. Chersoni

    Stadio Lungobisenzio

Ravello (SA)   Ravello Festival

Riccione (RN)   Oltremare

Roma               Cinecittà Teatro 1 e 4

    Stadio Flaminio

Sassuolo (MO)  Stadio E. Ricci

Siena                 Stadio A. Franchi

Tivoli (RM)   Palazzetto dello Sport

Torino     Giochi Olimpici Invernali 2006

    Pala Oval Lingotto

    PalaAlpitour

Trento    PalaTrento

Varese    PalaYamamay

Verona     Fiera Cavalli

Viareggio (LU)  Carnevale di Viareggio

Zingonia (BG)   Centro Sportivo Bortolotti

KAZAKISTAN

Astana    NIS Astana

Atyrau    Intellectual School for Physic-Mat

PRINCIPATO DI MONACO

Montecarlo   Montecarlo Country Club

REGNO UNITO

Londra    London 2012 Olympics 

REPUBBLICA CECA

Brno    Baseball field

Chomutov   Aquasvet

Nymburk   Sport Hall

Praga    FK Viktoria Stadion

    ŠKODA Museum

    Theater Gong    

    Divadlo U22

Terlicko   Cultural center

ROMANIA

Bucarest   Arena Baschetului

    Sala Mihai Viteazul 

Buftea    Stadionul Orasenesc

RUSSIA

Novy Uvat   Sport Hall 

SLOVACCHIA

Presov    Tatran Stadion Spagna

SPAGNA

Siviglia    Palacio de los Deportes San Pablo

SVIZZERA

Airolo    Palestra Comunale

Lugano   Tennis club Lido Lugano

Mies    IBF International Basketball Foundation

SPORT E SPETTACOLO / SPORT AND ENTERTAINMENT



23

ALGERIA

Ourhoud   Centrale di compressione del gas

CINA

Pechino   Manutenzione Auditorium

FRANCIA

Thiers    Complesso residenziale

GIBILTERRA

Gibilterra   Rigassificatore offshore

ITALIA

Bergamo   Accademia Carrara di Belle Arti

    Cupola Basilica di Sant’Alessandro  

Bologna   Porte e Mura  

Brescia   Sede Italcementi

Ferrara   Cattedrale di San Giorgio  

Firenze   Basilica di Santa Maria Novella

    Campanile Santo Spirito

    Palazzo Corsini  

Genova   Matitone  

L’Aquila   Chiesa di San Domenico  

    Puntellazioni e ricostruzioni

Lecce    Ospedale V. Fazzi

Linate (MI)   Parcheggio Aeroporto  

Milano    Torre Dacia, Parco Adriano

Napoli   Duomo di San Gennaro

   Ospedale del Mare

Novara   Basilica di San Gaudenzio

Orio al Serio (BG) Aeroporto   

Parma   Basilica di Santa Maria della Steccata 

   Ferrovia AV

   Palazzo del Governatore 

Roma   Complesso Residenziale Green Village

   Galleria Commerciale Porta di Roma

   Obelisco Sallustiano

   Scalinata di Trinità dei Monti

Torino   Hotel Villa Savoia 

   Metropolitana 

   Sede FIAT

Trento   Quartiere Trento Futura

MALTA

La Valletta  Complesso turistico

MESSICO

Zapopan (Jalisco) Complesso residenziale

SAINT MARTIN

Saint Martin  Complessi turistici

SVIZZERA

Locarno  Complesso residenziale

PONTEGGI / SCAFFOLDING



24

www.cogefinspa.it

CETA is part of the Gruppo Co.Ge.Fin., a company founded in 

Bellusco (MB) in 1957 by the Colombo Family, who still owns 

100%. Involved in several sectors such as Industrial, Distribution, 

Leisure and Real Estate, the Holding company ended 2016 with 

a turnover of 140m.

CETA fa parte del Gruppo Co.Ge.Fin., fondato a Bellusco (MB) 

nel 1957 dalla Famiglia Colombo, che ne è tuttora proprietaria 

al 100%. La Holding - impegnata in diversi settori quali quello 

industriale, della distribuzione, del tempo libero e dell’immobiliare 

- ha chiuso il 2016 con un fatturato pari a 140 milioni di euro.



“CETA è un’azienda di grande tradizione: un’eccellenza italiana 

apprezzata ovunque nel mondo, grazie all’esperienza maturata 

negli anni dai suoi ingegneri e tecnici CETA è in grado di fornire la 

migliore soluzione per ogni esigenza del cliente nel campo dello 

sport e dell’edilizia.”

Riccardo Colombo
Vice-Presidente Co.Ge.Fin.

"CETA is a company of great tradition: Italian excellence 

appreciated all over the world. Due to the experience gained by its 

engineers and technicians over the years, CETA is able to provide 

the best solution for every customer’s needs in the field of sport 

and construction."



www.ceta. it

CETA SPA
Via Grumello, 47/49
24127 Bergamo, Italia
Tel: 035.4548511
email: ceta@ceta.it

Filiale/Branch:
Via delle Case Rosse, 24/A
00131 Roma, Italia
Tel: 06.97276516
email: ceta.roma@ceta.it


