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M2002    / sesta

SETTORI FIFA: pubblico generale 
FIFA SEATING AREA: general public

Seduta monoblocco con doppio schienale alto, dimensionalmente 
conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA. La conformazione della 
seduta permette al fruitore di godersi l’evento sportivo in comodità, 
senza rinunciare a solidità e robustezza grazie al doppio schienale e 
ai n. 3 punti di fissaggio.

Double high back seat, dimensionally complying with the recommen-
dations of FIFA/UEFA. The generous seat depth allows the user to 
enjoy the sporting event in total comfort, without sacrificing strength 
and durability thanks to the double back and the 3 fixing points.

DIMENSIONI M2002/SESTA / 
OVERALL DIMENSIONS M2002/SESTA:

Altezza schienale 330 mm; profondità 400 mm; larghezza 430 mm.
Height 330 mm; depth 400 mm; width 430 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Polipropilene (PP) o poliammide (PA); produzione con tecnologia 
ad iniezione.
Polypropylene (PP) or polyamide (PA); injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente a gradone, fronte gradone su mensola metallica, su 
panca in metallo a 2-3-4 posti.
Directly on concrete step, on riser mounted polyamide or metallic 
bracket, on metal beam 2-3-4 seats.

ANCORAGGIO / FIXING:
Da 1 a 3 punti di fissaggio. Le nervature all’interno del doppio 
schienale e gli ingrossamenti di spessore rendono il modello  
estremamente anti-vandalo. Possibilità di aggiungere il “sistema 
di fissaggio centrale” che aumenta ulteriormente la tenuta con 
spinta da dietro sullo schienale.
Provides from 1 to 3 fixing points; the numerous ribs inside the 
double back and the increased thickness reduce to the minimum 
the risk of vandalism. Eventually available the central fixing device 
which grants an increased strength and prevents risks of leverage 
from the rear.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Presente foro centrale sul sedile per evitare il ristagno di sporcizia.
Central hole for water or dirt drainage.

ACCESSORI / ACCESSORIES:
Targhetta porta numero in materiale plastico (PVC) o alluminio; 
sistema di fissaggio centrale in metallo; copertura imbottita togli-
metti in tessuto o similpelle; bracciolo in metallo con appoggia 
braccio in materiale plastico con possibilità di porta bicchiere.
PVC or aluminium numbered label secured by means of anti-tear 
rivets, removable padded cover in imitation leather or fabrics; me-
tallic armrest with plastic pad eventually complete of glass holder.
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>   DIRETTAMENTE A GRADONE
DIRECTLY ON STEP

> FRONTE GRADONE
RISER MOUNTING

> SU PANCA METALLICA
 ON METAL BENCH


