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Tribune telescopiche: le tribune che restituiscono lo spazio

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".



Tribune Telescopiche
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Torino, Pala Hockey.
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Caratteristiche funzionali e strutturali

Le tribune che arredano
Soluzioni studiate in funzione delle spe-
cifiche esigenze del Cliente, la ricerca
costante di materiali di prima qualità,
strutture portanti e sedute perfettamen-
te integrate nel contesto ambientale,
consentono lʼinserimento di queste tri-
bune in qualsiasi  ambiente valorizzan-
dolo sia sotto il profilo funzionale che
architettonico.

Le tribune telescopiche CETA, progetta-
te con una tecnologia d'avanguardia,
forniscono la risposta ottimale alla sem-
pre più frequente  esigenza di spazio
negli interni. Queste strutture, che scor-
rono su ruote, vengono infatti estratte
agevolmente e in pochi minuti, metten-
do a disposizione degli spettatori  un
considerevole numero di posti a sedere.
A manifestazione ultimata, con
un'operazione altrettanto semplice e rapi-

da, possono essere richiuse, ridiventando
un mobile di minimo ingombro, perfetta-
mente allineato. In questo modo gli spazi
interni di palestre, palazzetti, sale con-
gressi e molti altri ambienti possono
essere organizzati con grande flessibilità
e con un notevole risparmio gestionale.
In uno stesso spazio possono essere
organizzate attività diversificate: sporti-
ve, scolastiche, agonistiche, spettacoli
ed avvenimenti di vario genere.



Dispositivi di autobloccaggio
per garantire massima stabilità
Sono posti al piede dei montanti e impediscono ai
carrelli, una volta aperti, di muoversi.
Rendono perciò per-
fettamente stabile e
sicura la tribuna.
I dispositivi vengono
automaticamente dis-
attivati solo durante
l'operazione di chiu-
sura eseguita dal
personale preposto.
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La tribuna si apre e si richiude agevolmente
mediante i carrelli posti a sostegno dei grado-
ni; estraendo il primo gradone si sfilano, scor-
rendo, successivamente tutti gli altri, che sono
agganciati fra loro.
A tribuna chiusa i vari gradoni, posti a differenti
altezze, sono inseriti uno sotto l'altro in modo
da formare un "armadio" molto compatto. Può
essere prevista anche l'apertura parziale della
tribuna, ottimizzando la disponibilità di spazio
per ulteriori impieghi.

Ruote per ogni tipo di superficie
Le ruote permettono lo scorrimento dei carrelli
sul pavimento, guidando lʼapertura e la chiusu-
ra della tribuna: ce ne sono due posteriori per
il sostegno del carico e una anteriore per la
stabilità.
Sono fornite di cuscinetti
a sfera e rivestimento in
poliammide o in poliureta-
no, secondo le esigenze
di impiego e le caratteri-
stiche della superficie. Infatti, alcune pavimen-
tazioni di palazzetti, palestre o altre strutture,
possono essere particolarmente delicate e una
ruota provvista di rivestimento adeguato elimi-
na qualsiasi rischio di striatura delle stesse.

Rotelle e rulli, scorrimento perfetto
Le rotelle garantiscono un
agevole scorrimento dei car-
relli, mentre i rulli eliminano
completamente gli attriti fra
un piano di calpestio e
l'altro. L'apertura e la chiu-
sura si effettuano pertanto

con il totale parallelismo dei settori, con
un'esecuzione veloce e il minimo sforzo
manuale.

Tribune Telescopiche
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Caratteristiche funzionali e strutturali

Qualità totale nella massima sicurezza
Le tribune telescopiche CETA, progettate in conformità alle
normative vigenti anche per zone sismiche, sono realizzate
con tubi e profilati in acciaio tipo S235 JR saldati a filo conti-
nuo da sistemi robotizzati in grado di garantire la perfetta fini-
tura di ciascun elemento (processo di saldatura certificata dal
Centro Ricerca e Prove Materiali OMECO).
Particolare attenzione viene prestata al rivestimento della tribu-
na, che viene realizzato in robusto multistrato.
Fedele ad una filosofia di totale affidabilità, CETA procede ad
accurati collaudi e controlli di qualità in ogni fase produttiva
nel rigoroso rispetto delle normative, per garantire la più asso-
luta sicurezza e tranquillità dello spettatore.

La struttura portante dell'elemento mobile (gradone) della
tribuna te lescopica è composta da due carrelli e dal telaio del
piano di calpestio. Ogni carrello è costituito da un montante in
profilo chiuso e da una traversa inferiore a "C" con tenente le
ruote di scorrimento.
Il telaio del piano di calpestio, costruito in tubi quadri e rettan-
golari, è formato da una robusta trave posteriore e da un cor-
rente anteriore uniti fra loro da traversini, i quali fungono
anche da sostegno al rivestimento in legno multistrato.
Due diagonali e un corrente inferiore in tubo quadro irrigidi-
scono ulteriormente la struttura, impedendo qualsiasi oscilla-
zione causata dall'effetto dinamico della folla. Le estremità in
vista dei profilati sono opportunamente chiuse da tappi in pla-
stica per conferire maggiore aspetto este tico e sicurezza per
le persone.

Una verniciatura che dura nel tempo
Per garantire una lunga durata della verniciatura nel tempo, tut-
te le parti metalliche sono opportunamente trattate. Innanzitutto
vengono eliminate le impurità ed i residui di saldatura con
asportazione meccanica, sgrassatura e decapaggio; successi-
vamente, alla temperatura di 60°, si esegue la fosfatazione ai
sali di ferro, che garantisce un'azione anticorrosiva.
Infine, la verniciatura av viene in forno con applicazione elet-
trostatica di polvere epossidica, pigmentata e catalizzata, con
cottura di polimerizzazione a 190° per 20 minuti.
Il colore standard è il nero semilucido, con possibilità, su
richiesta, di altra scelta.

Ancoraggi fissi o removibili
Le tribune vengono ancorate al pavimento, in corrispondenza
dell'ultimo carrello, mediante tasselli ad espansione. Per strut-
ture molto alte viene eseguito un ulteriore fissaggio alla parete
con staffe, particolarmente indicato anche qualora si vogliano
preservare coperture del suolo e pavimentazioni particolari.
Su richiesta, sia a pavimento che a parete, possono venire
applicati elementi mobili per l'ancoraggio.
Questo sistema è per esempio utilizzato con le tribune trasla-
bili, i cui singoli settori possono essere anche separati e spo-
stati dalla posizione iniziale.

La tribuna è delimitata da sponde di protezione laterali e, dove
fosse necessario, anche da parapetti ante-riori e posteriori.
Le sponde sono costruite in acciaio e conformi alle normative
(UNI 9217 e D.M., 16 gennaio 1996, n.19); la loro altez za utile
è sempre di almeno 1,00 m.
Le sponde laterali, disposte una per fila e collegate tra loro
media nte semplici innesti a baionetta, svolgono anche la fun-
zione di irrigidire ulteriormente la struttura.
In optional e laddove applicabili, è possibile fornire sponde la-
terali telescopiche, per evitarne l'asportazione durante la chiu-
sura della tribuna.

Struttura portante in acciaio

Sponde, massima protezione
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Rivestimento e optionals

I piani di calpestio, le panchette, i frontalini e le
scale di smistamento sono realizzati in legno
multistrato marino (spessore 15 e 18 mm) rive-
stito su ambo le facce con film fenolico, che li
rende idrorepellenti e più resistenti all'usura.
L'incollaggio degli strati (spessore 1,5 mm
ognuno) viene eseguito con colla fenolica, che
offre resistenza sia all'acqua bollente che alle
intemperie.
Il legname utilizzato è provvisto di certificato
Classe 1 di reazione al fuoco, in esito ai meto-
di di prova C.S.E. - RF 2/75 - A e C.S.E. - RF
3/77 del D.M. 26.6.1984.
Le superfici in vista dei piani di calpestio e le
scale, che possono essere dotate di speciali
luci segnapasso, sono goffrate in mo do da ren-
dere antisdrucciolevoli gli spazi in cui transita il
pubblico. Le  panchette, aventi bordi arroton-
dati, e i frontalini  sono lisci ed eleganti.
Tutte queste caratteristiche rendono le tribune
telescopiche CETA estremamente sicure e
confortevoli, garantendo un valore aggiunto
che sarà sicuramente apprezzato anche dall'u-
tilizzatore finale.

Rivestimento opzionale:
un'ampia possibilità di scelta
Su richiesta specifica, i piani di calpestio e le
scale possono essere ricoperti con moquette o
gomma in Classe 1 di reazione al fuoco.
Le panchette possono essere fornite in estruso
di alluminio e laminato ad alta pressione strati-
ficato e colorato (spessore mm 2,5), molto resi-
stente all'urto, all'acqua, al vapore ed agli
agenti chimici, anch'esso fornito in Classe 1 di
reazione al fuoco.
Le tribune offrono inoltre la possibilità di venire
dotate di tamponamenti laterali e posteriori in
P.V.C. o legno (Classe 1 di reazione al fuoco)
che coprono la struttura metallica e migliorano
l'aspetto estetico.

Corridoi e scale di accesso
disponibili su richiesta
Su richiesta, le tribune con partenza da terra
oppure rialzate vengono dotate di corridoi ante-
riori ribaltabili, con i relativi parapetti di prote-
zione, a completa scomparsa nella struttura
chiusa.
Inoltre, possono essere previsti an che corridoi
intermedi e posteriori, scale di accesso con
eventu ale pianerottolo mobili o telescopiche ed
idonei spazi e scivoli d'ac cesso per i portatori di
handicap.

Tribune Telescopiche
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Rivestimento e optionals

La tecnologia delle tribune
CETA in ogni settore applicativo
Le molteplici e differenti aree di applica-
zione delle tribune telescopiche hanno
determinato la ne ces  sità di studiare
strutture sempre più rispondenti alle
specifiche esigenze di spazio e di impie-
go del singolo cliente.
Grazie all'alto livello raggiunto dalla tec-
nologia CETA, è stato possibile proget-
tare e realizzare dei sistemi di tribune
telescopiche che permettono un utilizzo
ancora più flessibile della tribuna stessa
e degli spazi, semplificando ulterior-
mente il lavoro dell'utente.
Le tipologie di tribune telescopiche
descritte qui di seguito sono tutte realiz-
zabili su richiesta.

Anziché manualmente, la tribuna può essere aperta e richiusa
elettricamente. Questa operazione è possibile applicando dei
carrelli di trazione, mossi da motoriduttori, al primo gradone
della struttura. Il movimento e l'arresto, normalmente coman-
dati da una pulsantiera mobile collegata a un quadro elettrico,
possono coinvolgere uno o più settori della tribuna e avvengo-
no con avvisatore acustico e lampeggiante di sicurezza.
Le tribune motorizzate sono provviste di marcatura CE e ven-
gono fornite con relative istruzioni dʼuso e manutenzione.

Tribuna sotto soletta
La tribuna può venire richiusa fino a scomparire totalmente
sotto la soletta in cemento armato dell'edificio, permettendo
così un ulteriore recupero di spazio.
La tribuna sotto soletta è la soluzione ideale quando si vuole
la continuità della tribuna telescopica con la parte soprastante,
eventuali accessi dall'alto e l'applicazione dell'ultima seduta
direttamente sulla soletta stessa.

Tribuna traslabile
Ogni settore di tribuna, opportunamente predisposto e senza
ancoraggio fisso, può essere traslato, cioè spostato in tutte le
direzioni.
L'operazione si esegue mediante transpallet di sollevamento e
due carrelli, aventi ruote pivotanti con cuscinetti a sfera e rico-
perte da poliuretano, che permettono una movimentazione
agevole e veloce. In questo modo si consente il massimo uti-
lizzo dello spazio, l'impiego di quel settore di tribuna in altre
aree o l'immagazzinamento.
La traslazione può avvenire anche mediante motorizzazione
controllata da computer industriale. Questa soluzione è indica-
ta specialmente per strutture di grandi dimensioni.

Staff al vostro servizio per ogni esigenza
Lo staff tecnico CETA è disponibile a sviluppare tribune spe-
ciali in funzione delle specifiche esigenze del cliente. CETA
assicura inoltre assistenza e consulenza tecnica qualificata
per risolvere nel migliore dei modi ogni problematica con   nessa
all'impiego delle strutture.

Tribuna motorizzata
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La scelta delle sedute

Le tribune telescopiche possono
essere dotate, oltre che di panchette,
anche di altri tipi di sedute.
Qui di seguito offriamo un'ampia
panoramica delle proposte realizzate
per voi da CETA, ricordandovi che,
qualora voleste approfon-dire ulterior-
mente l'argomento, potrete richiederci
lo specifico catalogo monografico
"Sedute CETA".

Scocche stampate Drop - Game
Le scocche Drop (senza schienale), Game (schienale alto cm
26) sono realizzate in polipropilene copolimero ad alta densi-
tà, colorato nella massa ed arricchito con sostanze antiraggi
ultravioletti e additivi ignifughi (Classe 1 di reazione al fuoco). 
Autoportanti, sono dotate di nervature di rinforzo e piccole ca -
na lette provviste di fori per favorire il rapido defluire dell'acqua.

DROP

GAME

Le  scocche  CETA vengono sistemate direttamente sulla pe-
data dei gradoni e, a tribuna chiusa, rimangono inserite nella
struttura stessa. Di aspetto lucido e brillante, vengono prodot-
te nei colori rosso (Ral 3020), verde (Ral 6032), giallo (Ral
1003) e blu (Ral 5010), con possibilità di altra scelta per un
quantitativo minimo di 1000 elementi.
In optional le scocche possono essere numerate con targhette
di plexiglas, aventi il numero serigrafato in modo indelebile e
fissate sul sedile, mediante dispositivo inestraibile di ritenuta.

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

Tribune Telescopiche



32

Sedute soffiate: All Stars
Queste poltroncine sono stampate, con
tecnologia a soffiaggio, in polipropilene
copolimero ad alta densità, colorato
nella massa e arricchito con additivi
antiraggi ultravioletti, antistatici ed igni-
fughi (Classe 1 di reazione al fuoco).
Irrobustite da eleganti nervature di rin-
forzo e autoportanti, si costituiscono di
sedile e schienale distinti con superficie
a vista goffrata, ottenuta attraverso
fotoincisione sullo stampo.

ROSSO
(RAL 3020)

VERDE
(RAL 6032)

GIALLO
(RAL 1003)

BLU
(RAL 5010)

Grazie alla forma modernamente ergo-
nomica e al particolare spessore, sono
molto confortevoli e, su richiesta, pos-
sono essere fornite con braccioli.
Il ribaltamento del sedile, che agevola il
passaggio delle persone, avviene auto-
maticamente mediante dispositivi a
molla oppure per gravità, in caso di pol-
troncine con braccioli ribaltabili.
Questʼ ultimi, dotati di molla, si ribaltano
insieme al sedile, sempre in modo auto-
matico.
Le poltroncine "All Stars" vengono nor-
malmente applicate a gruppi di 2 - 3 - 4
su travi ribaltabili, posizionate nella
parte posteriore del piano di calpestio.
Possono essere utilizzate anche con al-
zata ridotta dei gradoni e sono a scom-
parsa nella tribuna telescopica chiusa.
In caso di montaggio nella parte ante-
riore del piano di calpestio, le poltronci-
ne rimangono ugualmente inserite nella
struttura chiusa, mediante abbassamen-

La scelta delle sedute

to in avanti dello schienale.
La numerazione viene effet-
tuata, in optional, con tar-
ghette in plexiglas aventi il
numero serigrafato in modo
indelebile e da inserire a
scelta sul sedile ribaltato op-
pure sul fronte o il retro dello
schienale. È inoltre possibile
fornire targhette di identifica-
zione della fila o del settore.

I colori standard sono il ros-
so (Ral 3020), il verde (Ral
6032), il giallo (Ral 1003) e il
blu (Ral 5010), con possibili-
tà di altra scelta per un
quantitativo minimo di 500
elementi.

Optional
sistema di ribaltamento au-
tomatico del singolo gruppo
di sedute montate su trave.



33

Poltroncine in tessuto:
First Class, Top Class
Le poltroncine First Class (senza braccio-
li) e Top Class (con braccioli), composte
da sedile e schienale distinti, vengono for-
nite in Classe 1 IM di reazione al fuoco.

Cod. 481
Azzurro Perla

Cod. 302
Verde Smeraldo

Cod. 526
Marrone Noce

Cod. 262
Rosso Rubino

Cod. 740
Beige Sabbia

Cod. 167
Giallo Ocra

Cod. 263
Rosso Tiziano

Cod. 936
Grigio Fumo

Cod. 901
Grigio Antracite

Cod. 408
Blu Cielo

Cod. 416
Blu Oceano

Cod. 473
Blu Notte

Optional
sistema di ribaltamento automatico del
singolo gruppo di sedute montate su trave.

Estremamente eleganti e confortevoli,
sono formate da robusta ani ma d'acciaio,
imbottitura in ma te riale schiumato espan-
so e tessuto di rivestimento disponibile in
varie tonalità e completamente an ti strap -
po, anallergico e antimacchia.
Il ribaltamento del sedile, che agevola il
passaggio delle persone, avviene auto-
maticamente mediante dispositivi a molla
oppure, nel caso delle Top Class, per gra-
vità e con molle.

I braccioli, in acciaio rivestito da poliure-
tano integrale autoestinguente e dotati di
molla, si ribaltano insieme al sedile, sem-
pre in modo automatico.
Grazie a travi di tipo ribaltabile, su cui so-
no applicate a gruppi di 2 - 3 - 4, queste
poltroncine possono essere utilizzate an-
che con alzata ridotta dei gradoni e sono
a scomparsa nella tribuna chiusa. La nu-
merazione viene effettuata, in optional,
con targhette in PVC aventi il numero in-
ciso e inserite sul sedile ribaltato. È inol-
tre possibile fornire targhette di identifica-
zione della fila o del settore.

Tribune Telescopiche
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Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta panchetta

3 1,15 1,85 0,90
4 1,15 2,55 1,14
5 1,15 3,25 1,38
6 1,15 3,95 1,62
7 1,15 4,65 1,86
8 1,15 5,35 2,10
9 1,15 6,05 2,34
10 1,15 6,75 2,58
11 1,15 7,45 2,82
12 1,15 8,15 3,06
13 1,15 8,85 3,30
14 1,15 9,55 3,54
15 1,15 10,25 3,78

Alzata 0,24 Pedata 0,70

N.
fileTipo

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

TM 7

TM 8

TM 9

TM 10

TM 11

TM 12

TM 13

TM 14

TM 15

Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta seduta

3 1,20 1,90 1,08
4 1,20 2,60 1,44
5 1,20 3,30 1,80
6 1,20 4,00 2,16
7 1,20 4,70 2,52
8 1,20 5,40 2,88
9 1,20 6,10 3,24
10 1,20 6,80 3,60
11 1,20 7,50 3,96
12 1,20 8,20 4,32
13 1,20 8,90 4,68
14 1,20 9,60 5,04
15 1,20 10,30 5,40

Alzata 0,36 Pedata 0,70

N.
fileTipo

Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta seduta

3 1,25 2,00 1,08
4 1,25 2,75 1,44
5 1,25 3,50 1,80
6 1,25 4,25 2,16
7 1,25 5,00 2,52
8 1,25 5,75 2,88
9 1,25 6,50 3,24
10 1,25 7,25 3,60
11 1,25 8,00 3,96
12 1,25 8,75 4,32
13 1,25 9,50 4,68
14 1,25 10,25 5,04
15 1,25 11,00 5,40

Alzata 0,36 Pedata 0,75

N.
fileTipo
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0.39

1.25

2.
52

1.
00

Sezione tribuna chiusa

Telescopica
con panchette
Alzata variabile
minima m 0,24

Telescopica
con sedute "DROP"
Alzata variabile
minima m 0,36

Telescopica
con sedute "GAME"
Alzata variabile
minima m 0,36

TM 3
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TM 7

TM 8
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TM 10

TM 11
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TM 13

TM 14

TM 15
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TM 5
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TM 13

TM 14

TM 15

Caratteristiche dimensionali. Grafica di alcune possibili realizzazioni
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0.14
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Sezione tribuna aperta
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Telescopica con
sedute "All Stars"
su trave ribaltabile
Alzata variabile minima m 0,27

Telescopica con
poltroncine "Top Class"
su trave ribaltabile
Alzata variabile minima m 0,25

Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta seduta

3 1,25 2,95 0,81
4 1,25 3,80 1,08
5 1,25 4,65 1,35
6 1,25 5,50 1,62
7 1,25 6,35 1,89
8 1,25 7,20 2,16
9 1,25 8,05 2,43
10 1,25 8,90 2,70
11 1,25 9,75 2,97
12 1,25 10,60 3,24
13 1,25 11,45 3,51
14 1,25 12,30 3,78
15 1,25 13,15 4,05

Alzata 0,27 Pedata 0,85

N.
file

Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta seduta

3 1,25 2,95 0,76
4 1,25 3,80 1,01
5 1,25 4,65 1,26
6 1,25 5,50 1,51
7 1,25 6,35 1,76
8 1,25 7,20 2,01
9 1,25 8,05 2,26
10 1,25 8,90 2,51
11 1,25 9,75 2,76
12 1,25 10,60 3,01
13 1,25 11,45 3,26
14 1,25 12,30 3,51
15 1,25 13,15 3,76

Alzata 0,25 Pedata 0,85

N.
fileTipo

Tipo

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

TM 7

TM 8

TM 9

TM 10

TM 11

TM 12

TM 13

TM 14

TM 15

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

TM 7

TM 8

TM 9

TM 10

TM 11

TM 12

TM 13

TM 14

TM 15

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

Ingombro Ingombro Altezza
tribuna tribuna ultima
chiusa aperta seduta

3 1,40 2,25 0,87
4 1,40 3,10 1,16
5 1,40 3,95 1,45
6 1,40 4,80 1,74
7 1,40 5,65 2,03
8 1,40 6,50 2,32
9 1,40 7,35 2,61
10 1,40 8,20 2,90
11 1,40 9,05 3,19
12 1,40 9,90 3,48
13 1,40 10,75 3,77
14 1,40 11,60 4,06
15 1,40 12,45 4,35

Alzata 0,29 Pedata 0,85

N.
fileTipo

1.
00

0.
29

0.
29

0.
29

0.
29

0.
29

0.
29

0.
29

0.55 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

5.65

Sezione tribuna aperta

0.50

0.
43

1.40

2.
03

1.
00

Sezione tribuna chiusa

Telescopica
con sedute "All Stars"
Alzata variabile
minima m 0,29

TM 3

TM 4

TM 5

TM 6

TM 7

TM 8

TM 9

TM 10

TM 11

TM 12

TM 13

TM 14

TM 15
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Caratteristiche dimensionali. Grafica di alcune possibili realizzazioni
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0.24
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27
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27
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27

1.
00

Sezione tribuna aperta

1.25

1.
89

Sezione tribuna chiusa

Telescopica con corridoio anteriore ribaltabile

Telescopica sotto soletta

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Tutti i componenti delle tribune CETA sono proget-
tati e realizzati in conformità alle seguenti norma-
tive vigenti:

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

D.M. 14.02.1992 - D.M. 09.01.1996 
Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato (norma-
le - precompresso) e metalliche.
D.M. 16.01.1996 - Norme tecniche relative ai
"Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni, dei carichi e sovraccarichi".
D.M. 16.01.1996 - Norme tecniche per le costruzio-
ni in zone sismiche.
D.M. 18.03.1996 - Norme di sicurezza per la co-
struzione e l'esercizio di impianti sportivi.
D.M. 26.06.1984 - Classificazione di reazione
al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Circolare 04.07.1996 - n.156 AA.GG./ STC n.151
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurez-
za delle costruzioni, dei carichi e sovraccarichi"
di cui al D.M. 16 gennaio 1996.

ISTRUZIONI DI BUONA TECNICA
UNI 9217 - UNI 9931 - UNI 9939 - CNR 10011 / 97.

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

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".
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Alcune referenze delle Tribune Telescopiche

Terlicko Teatro (Repubblica Ceca).

Milano, Teatro Armani.Trento, località Ghiaie: Palasport.

Rimini, Palazzetto dello Sport.

Siviglia, Palazzetto dello Sport.

Tribune Telescopiche
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Alcune referenze delle Tribune Telescopiche

Caorle, Palazzetto dello Sport.

Bressanone, Teatro Comunale. Foggia, Pattinodromo.

Siviglia, Palazzetto dello Sport. Siviglia, Palazzetto dello Sport.
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Cesena, Palazzetto dello Sport.Rimini, Palazzetto dello Sport.

Bari, Palazzo dello Sport C.U.S. Bari.

Modena, Palazzetto dello Sport. Bolzano, Palazzetto dello Sport.

Firenze, Palazzetto dello Sport.

Revò (TN).Terlicko Teatro (Repubblica Ceca).

^


