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FRONTE 
GRADONE

POSSIBILITÀ DI BRACCIOLO RECLINABILE.



Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul 
design, sull’eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo 
e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e 
lusso.
Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all’ambiente; infatti Caravaggio è una seduta 
ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata 
e/o industriale (versione PSV), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato 
nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. 
Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di 
laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:
Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indi-
cata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.
Le due fiancate della sedute sono collegate da un perno centrale, attorno al quale avviene la rotazione del sedile, in con-
formità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento 
delle mani durante la rotazione.
Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un  
apposito comparto chiuso.
Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile.
La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.
Disponibile anche la versione Caravaggio in polipropilene di prima scelta.

INSTALLAZIONE:
FRONTE GRADONE: l’installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 
9001:2015 e per l’ambiente UNI EN ISO 14001:2015; la struttura portante sarà fissata in 4 punti a mezzo tasselli ad  
espansione M8 x 90 mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta 
anti-vandalo.
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Caravaggio la nuova seduta firmata Pininfarina, è stata progettata per offrire agli spettatori una soluzione focalizzata sul 
design, sull’eleganza e sulla qualità, dando vita ad un prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo 
e funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso tempo raffinate, il connubio perfetto tra comfort e 
lusso.
Un progetto ispirato ad innovazione, ricerca tecnologica e grande attenzione all’ambiente; infatti Caravaggio è una seduta 
ribaltabile con sedile e schienale prodotti con polipropilene copolimero ad iniezione derivato da rifiuti da raccolta differenziata 
e/o industriale (versione PSV), certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche da riciclo) ignifugo ed additivato 
nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. 
Conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4, certificata con prove di 
laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 - severo).

DIMENSIONI:
Larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm., ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.

La struttura portante è prodotta con tecnologia ad iniezione utilizzando poliammide con fibra di vetro; particolarmente indi-
cata per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.
Le due fiancate della sedute sono collegate da un perno centrale, attorno al quale avviene la rotazione del sedile, in conform-
ità alla normativa UNI EN ISO 13200-4:2006 punto 5.1 (parti accessibili in movimento) impedendo lo schiacciamento delle 
mani durante la rotazione, il tutto sostenuto da una speciale trave in alluminio.
Il ribaltamento del sedile avviene per gravità, tramite un contrappeso non visibile e non accessibile poiché situato in un  
apposito comparto chiuso.
Atossico, riciclabile al 100%, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. (A richiesta)

Possibilità di bracciolo reclinabile.
La targhetta in alluminio è fissata allo schienale tramite rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti-vandaliche.
Disponibile anche la versione Caravaggio in polipropilene di prima scelta.

INSTALLAZIONE:
SU TRAVE IN ALLUMINIO: l’installazione deve essere eseguita da azienda con posa certificata per la qualità UNI EN ISO 
9001:2015 e per l’ambiente UNI EN ISO 14001:2015, la struttura portante è agganciata su tubolare in acciaio a posto singolo 
o a 2/3/4/5 posti; a sua volta quest’ultimo è fissato ad un supporto verticale in poliammide. 
L’assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75 mm (composti dal  
corpo tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno 
finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).
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Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 6164317 

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