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GRADONATE

Le gradonate sono una particolare tribuna a gradoni senza posti fissi, realizzate con gli elementi del palco, con modulo standard da 200x100 
cm e alzata da 50 cm. Con la modularità del sistema MP, si possono ottenere lunghezze e profondità a piacere con passo da 2 in lunghezza e 
di 1 metro in profondità. Tutta la struttura è fornita di parapetti di sicurezza laterali e tavole di tamponamento frontali e gradini di accesso.
Quando necessario, è possibile coprire la gradonata con sistema di Wall posteriore in multidirezionale e copertura T74 o T110 Event.
Le attrezzature Pilosio per lo spettacolo sono state progettate in conformità alle normative vigenti: Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 
del 14 gennaio 2008, tabella 3.1.II; Norme europee per la progettazione strutturale: Euro codice 1, Euro codice 3, Euro codice 9.
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TRIBUNE

Le tribune con posti a sedere, sono costituite da una struttura di base in multidirezionale MP con dei telai a gradoni con piano di calpestio in 
tavola metallica. Moduli base da 200x250 cm con elementi zincati a caldo. 
La tribuna può essere montata con o senza un camminamento frontale. La tribuna con il camminamento frontale ha un modulo di partenza 
da 150 cm con un’altezza standard di 130 cm. Il primo modulo potrà essere posizionato ad altezze diverse per permettere agli spettatori di 
avere una visione dall’alto. Nel caso non sia previsto il camminamento frontale, il telaio base partirà direttamente da terra per poi proseguire 
in altezza.
Doppia possibilità di seduta: panca in alluminio con multistrato con altezza 41,5 cm o poltroncine in PVC ignifugo in classe 1 con schienale alto 
o basso. Il modulo della scala è largo 150 cm e la tribuna è completa di parapetti di sicurezza su tutti i lati esposti.
La modularità e la flessibilità del sistema consente di realizzare tribune di varie lunghezze, larghezze e altezze a seconda delle specifiche 
necessità e possono essere completate da una copertura. 
Le attrezzature Pilosio per lo spettacolo sono state progettate in conformità alle normative vigenti: Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 
del 14 gennaio 2008, tabella 3.1.II; Norme europee per la progettazione strutturale: Euro codice 1, Euro codice 3, Euro codice 9.


