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Sedute Ceta

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".
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La numerazione
Le monoscocche CETA possono essere corredate di targhette in plexiglas, se richiesto,
con il numero serigrafato in modo indelebile e fissate, mediante dispositivo inestraibile
di ritenuta, direttamente sul sedile.

Le certificazioni di garanzia
Le monoscocche CETA sono certificate in Classe 1
di Reazione al Fuoco (come da esito positivo alle prove
C.S.E. RF 2 / 75 /A e RF 3/77 di cui al D.M. 26 /06 /1984,
supplemento ordinario G.U. n. 234 del 25 / 08 / 1984).
Hanno offerto ottimi risultati ai controlli per la resistenza
contemporanea agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con
oltre 1.000 ore nello Xenotest, alle prove meccaniche ese-
guite dal Centro Ricerca-Sviluppo CATAS, e sono inoltre
certificate secondo le Norme EN 12727.
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ROSSO (RAL 3020) VERDE (RAL 6032) GIALLO (RAL 1003) BLU (RAL 5010)

Caratteristiche tecniche e dimensionali

La gamma delle Sedute CETA contem-
pla tre differenti modelli di mo noscocche,
rispettivamente sen za schienale, con
schienale alto cm 26 e cm 38.
Di aspetto lucido e brillante, le monoscoc-
che CETA sono realizzate in polipropilene
copolimero ad alta densità, colorato nella
massa e arricchito con sostanze antiraggi
ultravioletti e additivi ignifughi.
Autoportanti, sono dotate di nervature di
rinforzo e piccole canalette provviste di
fori, per favorire il rapido defluire dellʼac-
qua. La loro applicazione è estremamen-
te semplice: le monoscocche CETA ven-
gono infatti sistemate direttamente sulla
pedata dei gradoni e fissate mediante

due tasselli ad espansione in acciaio zin-
cato, protetti da appositi tappi inamovibili.
In questo modo le monoscocche
CETA non possono essere rimosse e
rispondono alle più recenti normative in
materia di sicurezza.
Grazie ad opportuni telaietti d'acciaio,
possono tuttavia essere montate anche
sull'alzata. E qualora i gradoni abbiano
un'alzata troppo ridotta, vengono appli-
cate su travi in acciaio, corredate di
montanti e apposite basette di fissaggio
alla pedata.
Le eventuali parti metalliche vengono
fornite zincate a caldo o, in optional,
verniciate con polveri epossidiche.

Monoscocche: Drop, Game, Set

La gamma colori
Le monoscocche “DROP”, “GAME” e “SET” vengono prodotte nelle tonalità: rosso (RAL
3020), verde (RAL 6032), giallo (RAL 1003) e blu (RAL 5010). Per un quantitativo mini-
mo di 1.000 elementi, CETA è tuttavia disponibile a realizzare qualsiasi altro colore.

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

Kazakistan, Stadio di Astana.Roma, Istituto Giovanni III.

Roma, Foro Italico.

Empoli, Stadio Comunale.

Genova, Mazda Palace.

Sedute Ceta

Torino, Pala Hockey.

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".
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Poltroncine in polipropilene soffiato: All Stars

Perfetta sintesi di ergonomia e assoluta praticità dʼuso, le poltroncine "All
Stars" sono stampate -con lʼausilio di tecnologia a soffiaggio- in polipropile-
ne copolimero ad alta densità, colorato nella massa e arricchito con additivi
antiraggi ultravioletti, antistatici ed ignifughi.
Irrobustite da eleganti nervature di rinforzo e autoportanti, si costituiscono di
sedile e schienale con superficie a vista goffrata, ottenuta attraverso fotoin-
cisione sullo stampo. 
Grazie alla forma modernamente ergonomica e al particolare spessore, le
poltroncine "All Stars" sono decisamente più confortevoli delle normali
sedute plastiche. E, su richiesta, possono essere fornite con braccioli ribal-
tabili o fissi. Il ribaltamento del sedile, che agevola il passaggio delle perso-
ne, avviene automaticamente mediante dispositivi a molla oppure per gravi-
tà, in caso di poltroncine con braccioli ribaltabili.
Quest'ultimi, dotati di molla, si ribaltano contemporaneamente al sedile,
sempre in modo automatico.
Negli stadi e nei palazzetti, le sedute vengono applicate me diante telaietti in
acciaio direttamente sullʼalzata dei gradoni op pu re, come nei parterre, sono
montate a gruppi su travi, aventi tappi di chiusura in PVC, fissate al pavi-
mento o autostabilizzanti.
Nelle tribune telescopiche vengono invece previste travi di tipo ribaltabile
che consentono di far scomparire le poltroncine nella struttura chiusa.
Le parti in acciaio sono normalmente verniciate in nero con polveri epossidi-
che; su richiesta, possono anche essere fornite in altri colori o zincate a caldo.

La numerazione
Le poltroncine "All Stars" possono essere
corredate, se richiesto, di targhette in
plexiglas con il numero serigrafato in modo
indelebile e che, a scelta, possono essere
inserite sul sedile ribaltato oppure sul
fronte o il retro dello schienale.
È inoltre possibile prevedere targhette di
identificazione della fila o del settore.

La gamma colori
Le poltroncine “All Stars” vengono prodotte nelle tonalità: rosso
(RAL 3020), verde (RAL 6032), giallo (RAL 1003) e blu (RAL
5010). Per un quantitativo minimo di 500 poltroncine, CETA è tut-
tavia disponibile a realizzare qualsiasi altro colore.

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

Grazie ad apposite travi di tipo ribaltabile che consentono di far scomparire le sedute nella struttura chiu-
sa, le poltroncine "All Stars" possono essere montate anche nelle tribune telescopiche.

Sedute Ceta

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

Le certificazioni di garanzia
Le poltroncine CETA modello "All Stars" sono certificate
in Classe 1 di Reazione al Fuoco
(come da esito positivo alle prove C.S.E.
RF 2/ 75/A e RF 3/77 di cui al D.M.
26/06/1984, supplemento ordinario
G.U. n. 234 del 25/08/1984).
Hanno inoltre offerto ottimi risultati an-
che i controlli per la resistenza contem-
poranea agli agenti atmosferici e ai
raggi UV, con oltre 1.000 ore nello
Xenotest e alle prove meccaniche esegui-
te dal Centro Ricerca -Sviluppo CATAS.
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Poltroncine in tessuto imbottite: First Class (senza braccioli), Top Class

Dotate di una robusta anima in acciaio, le poltroncine “First
Class” e “Top Class” hanno imbottitura in materiale schiu-
mato espanso e rivestimento in un resistente tessuto sfode-
rabile, classificato in classe 1 IM.
Estremamente eleganti e confortevoli, queste apprezzate
poltroncine si costituiscono di sedile e schienale.
Il ribaltamento del sedile, che agevola il passaggio delle per-
sone, avviene automaticamente mediante dispositivi a molla
oppure, nel caso delle "Top Class", per gravità e con molle. 
Mediante opportuni montanti in acciaio, le poltroncine "First
Class" e "Top Class" vengono montate a gruppi su travi fis-
sate al pavimento o autostabilizzanti. Inoltre le travi sono
dotate all'estremità di appositi tappi di chiusura in PVC.
Nelle tribune telescopiche, vengono invece previste travi di
tipo ribaltabile che consentono di far scomparire le poltronci-
ne nella struttura chiusa. 
Le parti in acciaio sono normalmente verniciate in nero con
polveri epossidiche; su richiesta, possono anche essere for-
nite in altri colori.
Le poltroncine "First Class" e "Top Class" vengono fornite
solo per quantitativi superiori a 50 pezzi.

La numerazione
Le poltroncine "First Class" e
"Top Class" possono essere corre date,
se richiesto, di targhette in PVC con il
numero inciso e inserite sul sedile
ribaltato. È inoltre possi bi le prevedere
targhette di identifi cazione della fila o
del settore.

I braccioli
A differenza del modello
"First Class" le poltroncine
"TOP CLASS" sono dotate di
braccioli in acciaio rivestito
da poliuretano integrale e
studiati per ribaltarsi automati-
camente insieme al sedile.
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(con braccioli).

FIRST CLASS TOP CLASS

Il tessuto
Pratico e confortevole, il tessuto di rivestimento è interamente sfoderabile
e certificato in classe 1IM di Reazione al Fuoco. Completamente anal-
lergico, è inoltre antimacchia e resistente alla trielina, al percloro etilene,
agli acidi e agli alcali, nonchè agli strappi e allo sfregamento. In caso di
combustione, non esala gas tossici e i fumi sono bianchi.
È disponibile in differenti tonalità a scelta. 

Le certificazioni di garanzia
Le poltroncine CETA
delle Serie “First Class”
e “Top Class” sono
certificate in
Classe 1 IM
di Reazione
al Fuoco
(come da esito
positivo alle
prove C.S.E.
RF 4/ 83 di cui al
D.M. 26 / 06 /1984
e supplemento
ordinario
G.U. n. 234 del
25 / 08 /1984).

Dati tecnici

Cod. 901 Grigio Antracite

Cod. 740 Beige Sabbia

Cod. 481 Azzurro Perla

Cod. 408 Blu Cielo

Cod. 167 Giallo Ocra

Cod. 302 Verde Smeraldo

Cod. 416 Blu Oceano

Cod. 263 Rosso Tiziano

Cod. 526 Marrone Noce

Cod. 473 Blu Notte

Cod. 936 Grigio Fumo

Cod. 262 Rosso Rubino

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

Montate su apposite travi di tipo ribaltabile, nelle tribune telescopiche,
le poltroncine "First Class" e "Top Class" scompaiono nella struttura chiusa.

Sedute Ceta
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Alcune referenze 

Livorno, Palazzetto dello Sport polivalente "Palalivorno".

Siena, Stadio Comunale. Atene, Stadio Nazionale Petrasso - Giochi Olimpici 2004.

Siviglia, Palazzetto dello Sport.
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Brugherio, Studio Icet - RAI.

Trento, località Ghiaie: Palasport.

Milano, Teatro dell'Elfo.

Bressanone, Teatro Comunale.


