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Lo stadio Brianteo è un 
impianto sportivo di Monza. 
Inaugurato nel 1988, ospita 
gli incontri interni del 
Monza e, dalla stagione 
2019-2020, quelli del Milan 
femminile. 
È stato anche utilizzato 
per il rugby in occasione di 
incontri sia nazionali che 
internazionali, per concerti 
e per altre manifestazioni 
d’intrattenimento.

STaDiO BRiaNTeO - MONza (MB)
Sedute

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

CALCIO

5.500

MONZA

Sedute 



NuOvO PalaSPORT PalacOccia - 
veROli (FR)

Sedute

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

Il palazzetto dello sport 
Palacoccia di Veroli ospita 
le partite dell’Argos Sora 
Volley e ha una capienza di 
3.500 posti tutti a sedere 
sulle gradinate per eventi 
sportivi e 1.000 posti 
sul parquet per gli 
spettacoli. 

pALAzzettO

3.505

SET + TOP CLASS

Sedute 



STaDiO caRPi - caRPi (MO)

CALCIO

Lo stadio Sandro Cabassi è 
un impianto sportivo della 
città di Carpi, che ospita 
le partite casalinghe del 
Carpi Football Club 1909. 
Sono stati eseguiti lavori 
di restyling con l’aggiunta 
di una nuova curva da 
quasi 2000 posti per 
adeguamento agli standard 
della Serie B.

1909

SET

Prefabbricata 
 G2M18/1

18

54,00

15,50

tribune prefabbricate - coperture - palchi

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m)

> N.2642 sedute posate 
sui gradoni in cemento 

> Passerelle e scale di accesso



STaDiO PaOlO Mazza - FeRRaRa (Fe)

CALCIO

Principale impianto sportivo 
calcistico di Ferrara e della 
sua provincia ospita le 
partite interne della SPAL, 
massimo club calcistico 
cittadino.

3720

SET

SET su telaietti 
 metallici sulla gradonata

1608

SET

Prefabbricata 
 G2M19/1

19

43,20

15,30

tribune prefabbricate - coperture - palchi

> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) 



AutO-mOtO

MiSaNO WORlD ciRcuiT M. SiMONcelli - 
MiSaNO aDRiaTicO (RM)

Il circuito motociclistico che 
ospita la tradizionale gara 
del campionato mondiale 
Superbike e dal 2007 il 
Gran Premio di San Marino 
e della Riviera di Rimini del 
motomondiale. 

1.350

GAME

Prefabbricata 
 

tribune prefabbricate - coperture - palchi

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura



RiTchie BROSS - TOleDO (SPaGNa)
Sedute

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

sALA d’AstA

Realizzazione della sala 
d’asta della Ritchie Bros.

525

ALL STARS

Sedute 



haukaR SPORT ceNTeR - iSlaNDa

bAsket

Centro sportivo di Haukar 
ospita le partite casalighe 
di Haukar è Ásvellir, ha 
un’arena appositamente 
costruita per pallamano e 
pallacanestro.

643

ALL STARS

N° 2 Telescopiche 
TM5 

5

8,60 - 23,12

4,20

N° 2 Telescopiche 
TM7

7

15,75 - 15,21

5,80

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) aperta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) aperta



PalazzeTTO DellO SPORT - iSRaele

Realizzazione delle tribune 
telescopiche TM6 e TM12 
per un palazzetto dello 
sport in Israele.

394

STEEL STAR

N° 2 Telescopiche 
TM6 

6

20,14

220

FiRST CLASS

Telescopiche 
TM12 

12

11,50

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

pALAzzettO



TeaTRO aRMaNi - MilaNO (Mi)

CInemA

sFILAtA

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

Teatro Armani ospita sfilate, 
incontri e conferenze. 
Le tribune possono essere 
configurate sia per le sfilate 
che a teatro per proiezioni e 
spettacoli.

1238

TOP CLASS

 > modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) aperta

N.2 Telescopiche  
TM16 

16

7,50

14,85

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) aperta

N°2 Telescopiche 
TM8

8

6,00/9,00

7,66

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Profondità (m) aperta

Telescopica  
TM3 

3

12,00

2,85



teAtrO

ciNeciTTà WORlD TeaTRO 1 - ROMa (RM)

TEaTRo 1
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

TEaTRo 4
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

1204

TOP CLASS

189

ALL STAR

 > modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

N°2 Telescopiche 
TM10 

10

17,50 e 30,00

 > modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

> Palco 95

SP9
 

9

14,20

10,00x4,00m

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

>  Palco 95

> Torretta per riprese televisive

Telescopica  
SP8/5 

8

30,00

18,00x8,00m

Il Teatro 1 si trova 
all’interno del Parco 
divertimenti del Cinema e 
della TV. Ospita spettacoli, 
proiezioni cinematografiche 
e convention.

DaTi TECNiCi

tribune teleScopiche



teAtrO

PalaFieMMe ceNTRO cONGReSSi - 
cavaleSe (TN)

Restaurato e riaperto 
in occasione dei Campionati 
del Mondo di Sci Nordico 
Trentino Fiemme 2013, 
svoltisi in Val di Fiemme.

304

TOP CLASS

N° 3 Telescopiche 
TM7 

7

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file



auDiTORiuM SeReGNO - SeReGNO (MB)

teAtrO

386

TOP CLASS

Telescopica 
TM6 

6

19,35

Uno spazio moderno e 
high tech a disposizione di 
associazioni e scuole. Uno 
spazio di 450 metri quadri 
«flessibile», che si può 
adattare a seconda degli 
eventi: dai concerti alla 
presentazione di libri, dai 
convegni alle mostre. 

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)



teAtrO

TeaTRO elFO PucciNi - MilaNO (Mi)

Il Teatro Puccini di Corso 
Buenos Aires è dagli anni 
Trenta uno dei principali 
luoghi di spettacolo a 
Milano. 
Ha ospitato opera, varietà, 
rivista e prosa ed è rimasto 
attivo come cinema fino 
alla metà degli anni 
Ottanta. 
Oggi è tornato a vivere, 
radicalmente ristrutturato e 
ribattezzato Elfo Puccini. 

240

TOP CLASS

N°4 Telescopiche 
TM5-TM10

5-10

4,40-5,50

tribune teleScopiche

DaTi TECNiCi
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)



iNTellecTual SchOOl aTyRau e  
NazaRBayev iNTellecTual SchOOl  
aSTaNa (kazakiSTaN)

teAtrO

La Intellectual School for 
Physic-Mat è dotata di una 
sala teatro che può essere 
utilizzata come aula.

tribune teleScopiche

528

ALL STAR+TOP CLASS

Telescopiche 
TM5-TM18 

5-18

17,55-13,53

aTYRau
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

518

ALL STAR+TOP CLASS

Telescopiche 
TM5-TM18 

5-8

17,55-13,20

asTaNa
> Capienza (posti)

> Tipo di seduta

> modello tribuna
     /struttura

> N. file

> Lunghezza (m)

DaTi TECNiCi


