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Dimensioni: larghezza 615 (considerando la poltrona con doppio bracciolo), profondità con sedile chiuso 520 mm, 
profondità con sedile aperto 670 mm, altezza di seduta dalla pedata 450 mm, altezza totale della poltrona 1010 mm. 
In Lexus, estetica e funzionalità trovano la loro definizione pratica: per questo è particolarmente adatta ad ambienti 
polifunzionali. Robusta ed essenziale, questa poltrona è dotata di pannello in materiale antiurto ABS nel sedile e nello 
schienale.
Omologata FIBA; conforme alle ultimissime disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 
13200 1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo 
secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017(livello 4 – severo).

SCHIENALE
Il telaio è realizzato in tubolare d’acciaio di dimensioni 20x20x2 mm con travetti di rinforzo in piatto 30x3 mm per il 
sostegno dell’imbottitura. Alla base del telaio è saldata una lamiera a L stampata di dimensioni 60x60 mm da 3mm di 
spessore, alla quale sono saldati due perni del diametro di 20 mm che permettono il fissaggio dello schienale sulla 
barra portante della poltrona.
L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 Kg/mc 
classe di reazione al fuoco 1 IM della normativa Italiana (equivalente alla classe M2 Francese). Nella parte posteriore 
dello schienale è montato un pannello in ABS antiurto e antigraffio, ignifugo classe di reazione al fuoco M4, stampato 
ad iniezione spessore 3 mm, per consentirne una maggiore protezione.

SEDILE
E’ 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 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 flessibile schiumato a freddo nello stampo con densità di 60 Kg/mc 
classe di reazione al fuoco 1 IM della normativa Italiana (equivalente alla classe M2 Francese). Nella parte inferiore 
del sedile è montato un pannello in ABS antiurto e antigraffio, ignifugo classe di reazione al fuoco M4, stampato ad 
iniezione spessore 3 mm, per consentirne una maggiore protezione.

BRACCIOLO
Il bracciolo viene stampato in poliuretano integrale di densità 350 Kg/mc, di colore nero goffrato con inserto in multi-
strato di betulla di spessore 15 mm, per permettere il fissaggio mediante tre viti alla struttura in ferro del fianco della 
poltrona. I braccioli possono essere in comune con la poltrona accanto oppure doppi (due per poltrona. Possibilità di 
versione con porta bicchiere integrato.

STRUTTURA PORTANTE
La struttura portante della poltrona è realizzata su barra in tubolare d’acciaio 60x60x3 munita di fori per l’inserimento 
dei perni saldati sul telaio dello schienale. La foratura è eseguita con tecnologia laser per garantirne la massima preci-
sione. Sulla faccia anteriore della barra è ancorato il fianco della poltrona, in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare, 
su cui è saldato lo snodo per la rotazione del sedile. Lo snodo è in lamiera stampata dello spessore di 2 mm e munito 
di occhiello per l’inserimento del sedile ed evitarne un’uscita accidentale.
Sul lato inferiore della barra è fissato il piedino di sostegno della poltrona, lavorato con due differenti materiali: una 
parte è in tubolare d’acciaio a sezione circolare di spessore 3 mm e di diametro 75 mm; la parte a contatto col pavi-
mento è in lamiera stampata di spessore 3 mm munita di tre fori di diametro 11 mm, uno sul davanti e due sul retro, 
che servono da alloggiamento delle viti di fissaggio a pavimento.
I piedini sono presenti sulla struttura in media ogni 2/3 posti, questo sistema permette di avere meno ostacoli nelle 
operazioni di pulizia del pavimento e quindi di velocizzarle.
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RIVESTIMENTO
Il rivestimento è in ecopelle di prima scelta con alta resistenza ad usura, ignifugo classe di reazione al fuoco M2 (nor-
mativa Francese), trattato con additivo resistente ai raggi UV e viene fornito con gomma da 6 mm e tela Barfire che 
ne preserva le imbottiture dall’invecchiamento.

TRATTAMENTI METALLO
Tutte le parti metalliche della poltrona sono trattate con cataforesi e verniciatura a polveri epossidiche in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9227. 

NUMERAZIONE
La numerazione del posto è cucita nella parte frontale dello schienale in zona “a vista”; l’eventuale numerazione di fila 
è cucita sul fianco laterale in modo che sia ben visibile quando lo spettatore sale le scale.

L’assieme della poltrona (imbottitura + rivestimento) è testata secondo la normativa Francese NF D 60-013:2006  
(AM 18) e la norma Europea EN 1021 parte 1 e 2.

La poltrona è completamente smontabile in ogni suo particolare.

Possibilità di installazione:

1.Fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10 o viti da 
cemento;

2.Fissaggio sul fronte del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10; 
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Stade El Harti - Marrakech, Marocco



STADio olimpico “PRINCE MOULAY ABDELLAH’” - RABAT , MAROCCO



Royale Charleroi Club - Bruxelles, belgio



STADio comunale Di BERKANE - BERKANE, MAROCco 



STADIO AL GHARAFA - DOHA, QATAR
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INSTALLAZIONI

Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Marocco

Stadio Comunale di Berkane - Berkane, Marocco

Nouveau Piscine - Tanger, Marocco

Stadio Olimpico “Prince Moulay Abdellah” - Rabat, Marocco

Stade El Harti - Marrakech, Marocco

Stade Al Gharafa - Doha, Qatar

Stadio “Ricardo Saprissa” - San Jose, Costa Rica

Stade Olympique Kirkuk - Kirkuk, Iraq

La Federation Slovakie de Foot-Ball - Bratislava - Slovacchia

Centre National de football de Maâmora - Rabat - Marocco



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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