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CANDIANI SR

Versione con seduta 
ribaltabile, particolarmente 

indicata in spazi ridotti o
inserita negli stadi.



SEDILE FISSO 
Dimensioni: interasse con doppio bracciolo min. 730mm, interasse con bracciolo comune min. 610mm, profondità 780mm, 
altezza di seduta 440mm, altezza totale 1200mm.
SCHIENALE: la struttura portante è realizzata in tubolare d’acciaio a sezione quadra 20 x 20 x 2 mm con travetti di rinforzo 
per il sostegno dell’imbottitura e di due staffe realizzate in piatto 50 x 10 mm forate e piegate per dare la possibilità di variare 
l’inclinazione dello schienale. L’imbottitura è in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc, 
di forma anatomica con poggia reni e poggia testa. Il rivestimento è provvisto di cerniera lampo per una completa sfodera-
bilità.
SEDILE: la struttura portante è costituita da un telaio in multistrato di faggio di spessore 13 mm sagomato in stampo prov-
visto di quattro boccole filettate per il fissaggio alla struttura portante della poltrona. Imbottitura in poliuretano espanso schiu-
mato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc che viene successivamente incollata sul telaio portante. Il rivestimento è 
incollato nella parte superiore del sedile con colle ad alta resistenza. 
Possibilità di sedile ribaltabile nella versione “CANDIANI SR”
STRUTTURA PORTANTE: struttura portante realizzata con una barra portante in lamiera di spessore 3mm taglia al laser e 
piegata, sulla barra sono realizzati i fori di diametro 10 mm per il fissaggio del sedile e del fianco della poltrona. Al centro vi è 
saldato il piedino portante della poltrona che è realizzata in lamiera di spessore 3 mm taglia al laser e piegata con all’interno 
4 fori diametro 12 mm per il fissaggio a terra della struttura. Il fissaggio a terra è nascosto all’interno della struttura. Sul lato 
posteriore della barra sono saldati due piatti di dimensione 50x12 mm con 2 fori ciascuno per il montaggio dello schienale 
della poltrona. 
FIANCO E BRACCIOLO: il fianco e il bracciolo sono completamente rivestiti. La struttura interna del fianco e del bracciolo 
è realizzata in multistrato di faggio di spessore 12 mm. Il fianco ha una larghezza standard di 110 mm, ma modificabile a 
seconda dell’interasse della poltrone. Al suo interno ci sono dei rinforzi sempre in multistrato di faggio da 12 mm di spessore. 
Un rinforzo ha due bussole M8 per il fissaggio del fianco sulla struttura portate, mentre un rinforzo serve per il fissaggio del 
porta bibita e ha un foro per lo scarico dei liquidi che potrebbero accidentalmente cadere all’interno del porta bibita metal-
lico. Nella parte superiore del fianco vi è montato il bracciolo che è realizzato in modo da essere facilmente intercambiabile 
in caso di usura. Il porta bibita è realizzato in metallo con una lamiera piegata a “L” e un tubo tondo di diametro variabile a 
secondo della dimensione del fianco. 
RIVESTIMENTO: il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture 
dall’invecchiamento. La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.
FINITURA PARTI METALLICHE: tutte parti metalliche della poltrona sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri (in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9227).
Il fissaggio della poltrona è previsto direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8 
(composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vandalo.
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La numerazione del posto
può essere cucita nella parte 
frontale dello schienale

Fissaggio a terra nascosto all’interno della 
struttura; sul lato posteriore della barra 
sono saldati due piatti di dimensione 50x12 
mm con 2 fori ciascuno per il montaggio 
dello schienale 



Al Wahda stadium - abu dhabi, Emirati Arabi Uniti



Stadio “Ciro Vigorito” - Benevento, Italia



“PALAEIB”, BRESCIA - ITALIA



SEDILE RIBALTABILE
Dimensioni: interasse con doppio bracciolo min. 730mm, interasse con bracciolo comune min. 610mm, profondità 700mm, 
profondità con sedile a riposo 550mm, altezza di seduta 440mm, altezza totale 1200mm.
SCHIENALE: la struttura portante è realizzata in tubolare d’acciaio a sezione quadra 20 x 20 x 2 mm con travetti di rinforzo 
per il sostegno dell’imbottitura e di due staffe realizzate in piatto 50 x 10 mm forate e piegate per dare la possibilità di variare 
l’inclinazione dello schienale. L’imbottitura è in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo con densità di 60 Kg/mc, 
di forma anatomica con poggia reni e poggia testa. Il rivestimento è provvisto di cerniera lampo per una completa sfodera-
bilità.
SEDILE SR: È costituito da un telaio in tubolare d’acciaio di dimensioni 20x20x2 mm, munito di n° 5 fasce elastiche prov-
viste di anelli di aggancio per essere montate sul telaio e per sostenere l’imbottitura. Su ciascuno dei due lati del telaio sono 
saldati due perni da 12 mm di diametro, uno con fresata a “T”che ne permette il bloccaggio all’interno della lamiera per la 
rotazione della seduta. Il movimento di rotazione del sedile è a gravità per mezzo di un contrappeso saldato alla parte pos-
teriore del telaio.L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso essibile schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 
Kg/mc. Il sedile è completamente rivestito e sfoderatile per mezzo di una cerniera lampo posizionata sul retro dell’imbottitura.
STRUTTURA PORTANTE SR: È costituito da un telaio in tubolare d’acciaio di dimensioni 20x20x2 mm, munito di n° 5 fasce 
elastiche provviste di anelli di aggancio per essere montate sul telaio e per sostenere l’imbottitura. Su ciascuno dei due lati 
del telaio sono saldati due perni da 12 mm di diametro, uno con fresata a “T”che ne permette il bloccaggio all’interno della 
lamiera per la rotazione della seduta. Il movimento di rotazione del sedile è a gravità per mezzo di un contrappeso saldato 
alla parte posteriore del telaio.L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso essibile schiumato a freddo nello stampo con 
densità di 60 Kg/mc. Il sedile è completamente rivestito e sfoderatile per mezzo di una cerniera lampo posizionata sul retro 
dell’imbottitura.
FIANCO E BRACCIOLO: il fianco e il bracciolo sono completamente rivestiti. La struttura interna del fianco e del bracciolo 
è realizzata in multistrato di faggio di spessore 12 mm. Il fianco ha una larghezza standard di 110 mm, ma modificabile a 
seconda dell’interasse della poltrone. Al suo interno ci sono dei rinforzi sempre in multistrato di faggio da 12 mm di spessore. 
Un rinforzo ha due bussole M8 per il fissaggio del fianco sulla struttura portate, mentre un rinforzo serve per il fissaggio del 
porta bibita e ha un foro per lo scarico dei liquidi che potrebbero accidentalmente cadere all’interno del porta bibita metal-
lico. Nella parte superiore del fianco vi è montato il bracciolo che è realizzato in modo da essere facilmente intercambiabile 
in caso di usura. Il porta bibita è realizzato in metallo con una lamiera piegata a “L” e un tubo tondo di diametro variabile a 
secondo della dimensione del fianco. 
RIVESTIMENTO: il rivestimento viene fornito con gomma da 6 mm e con una tela Barfire che ne preserva le imbottiture 
dall’invecchiamento. La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.
FINITURA PARTI METALLICHE: tutte parti metalliche della poltrona sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri (in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9227).
Il fissaggio della poltrona è previsto direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8 
(composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vandalo.
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Al Wahda stadium - abu dhabi, Emirati Arabi Uniti



ROYALE CHARLEROI SPORTING CLUB, CHARLEROI - FRANCIA



stadio euganeo - padova, Italia



CANDIANI
INSTALLAZIONI

Al Wahda Stadium - Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Royale Charleroi Sporting Club - Charleroi - Francia

Stadio Euganeo - Padova, Italia

Stadio “Ciro Vigorito” - Benevento, Italia
“PALAEIB”- Brescia - Italia



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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