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Questo tip-up, completamente realizzato in acciaio FE360, è l’ideale per chi ha l’esigenza di avere un parapetto 
integrato alla seduta. Grazie a questo mix ci si può godere l’evento sportivo o passivamente rimanendo seduti o  
attivamente rimanendo in piedi ed appoggiandosi al corrimano.
Conforme alle ultimissime disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 
9931-9939.

La struttura portante è tutta in acciaio FE360 ed è formata da un corrimano orizzontale in tubo Ø 60 spessore 1,5 mm 
alla quale è saldata una lamiera piegata a C che va ad innestarsi nel montante verticale in tubolare 60x40 spessore 
2 mm, creando un blocco unico. Il corrimano ed i montanti sono fissati con rivetti a strappo (4,8x12 testa 16 mm con 
tenuta a carico di rottura a trazione di 3050 N e a carico di rottura a taglio di 2150 N) in 2 punti ciascun montante. 
Ai montanti verticali sono saldati dei perni di rotazione e arresto in trafila Ø 15 mm che permettono al sedile di ruotare 
di circa 90 °. 
Il sedile è in acciaio FE360 ed ha la possibilità di essere richiuso e bloccato sullo schienale mediante una serratura 
con vite a brugola.
Lo schienale è formato da una lamiera d’acciaio FE360 spessore 1,5mm piegata e rivettata su 2 tubolari 20x20 spes-
sore 1,5 mm; questi a loro volta sono incastrati nei montanti verticali in fase di montaggio.
I montanti verticali ed il corrimano orizzontale hanno finitura di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461) mentre 
il sedile e lo schienale hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227).
La targhetta numerata in alluminio di dimensioni 45 mm x 15 mm è situata nella parte alta dello schienale in zona visi-
bile a chi è alla ricerca del proprio posto. Nella parte laterale dei montanti verticali è previsto il fissaggio della targhetta 
segna-fila in alluminio in 4 punti.

Dimensioni: interasse 500 mm, profondità con sedile chiuso 60 mm, profondità con sedile aperto 400 mm, altezza 
schienale (misurato dal sedile) 350 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.
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