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Il modello OMSI M2004 è una monoscocca senza schienale, la sua conformazione permette al fruitore di godersi 
l’evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza grazie ai n. 3 punti di fissaggio ed alle numer-
ose nervature sotto-sedile.
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 norma-
tiva Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).
DIMENSIONI: Altezza 110 mm; profondità 350 mm; larghezza 400 mm.
Prodotto con tecnologia ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazi-
one al fuoco 1ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).

Questo comodo sedile presenta una forma ergonomica e una linea estetica armoniosa. La sua superficie liscia facilita 
la pulizia. Il drenaggio dell’acqua avviene tramite un foro centrale. La sua forza è rinforzata da nervature interne tras-
versali dello spessore di 2,5 mm, che garantiscono un’eccellente stabilità del sedile. Lo spessore del polipropilene va 
da 2,5 mm a 5 mm. La sede in polipropilene è fissata direttamente sul gradino a 3 gradini mediante viti estensibili M8 
x 50 mm con tasselli, rondella diam. 2 mm di spessore da 24 mm e dadi M8, tutti in acciaio inossidabile, protetti da 
tappi a vite in polipropilene dello stesso colore del sedile.
Tous les bords et la partie frontale du siège adhèrent parfaitement avec la surface du gradin en béton une fois installé 
pour le rendre anti-vandalisme.
Sur la partie supérieure central du siège, une cavité appropriée est aménagée par l’insertion de la plaque de numé-
rotation en aluminium de dimensions 45x18 mm fixée par deux rivets à accroc 3,2x7 mm, ce qui rend la plaquette 
inextricable. La numérotation sera en 3 chiffres ou une (1) lettre + 2 chiffres.

La targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm è situata in un alloggiamento  
“a vista”. Il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a strappo 3,2x7 per mantenere le caratteristiche anti vandalo.

Possibilità di installazione:
1. Fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10 o viti da ce-
mento;
2. Fissaggio su mensola fronte gradone in acciaio in 3 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell’assieme sul fronte 
del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10; 
3. Fissaggio su panca in acciaio in 3 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell’assieme sulla pedata del gradone 
in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10.
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* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo
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Grand Stade Mohammed V - Casablanca, MarocCO



STADio NAzionale Del perù - LIMA, PERù



M2004
INSTALLAZIONI

Grand Stade “Mohammed V” - Casablanca, Marocco

Stadio Nazionale Del Perù - Lima, Perù

Stadio “Lino Turina” - Salo’ - Brescia, Italia

Estadio Banorte - Culiacan Rosales, Messico

Stadio Olimpico “Adriatico”- Pescara, talia

Stadio “Marcantonio Bentegodi” - Verona, Italia

Stadio “Ezio Scida”- Crotone, Italia
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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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