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SCHEDA TECNICA



M90

M90

GP
Pubblico Generale
General Public



Il modello OMSI M90 è una monoscocca senza schienale che permette al fruitore di godersi l’evento sportivo in
comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza.

DIMENSIONI: Altezza 110 mm; profondità 350 mm; larghezza 400 mm.

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).

Stampato ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1
ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).

La monoscocca è composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali ed ingrossamenti di spessore
in prossimità dei punti di fissaggio. La superficie della seduta è liscia brillante per facilitare l’opera di pulizia. 
Il deflusso dei liquidi è previsto nella parte centrale ed evita ristagni d’acqua. Labbro anteriore della seduta che
abbraccia lo spigolo del gradone una volta installato. Chiusura e protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi ad
incastro inamovibili dello stesso colore della seduta.

La targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm è situata in un alloggiamento nella
parte frontale del sedile, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. Il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a
strappo 3,2x7mm per mantenere le caratteristiche anti vandalo.

Possibilità di installazione:
1- fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 2 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 o viti da cemento;
2- fissaggio su mensola fronte gradone in poliammide (o acciaio) in 2 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio
dell’assieme sul fronte del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8;
3 - fissaggio su panca in acciaio in 2 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell’assieme sulla pedata del gradone
in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8
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* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo 

>   DIRETTAMENTE A GRADONE > FRONTE GRADONE* > SU PANCA METALLICA



Stadio “bruno benelli” - ravenna, Italia



Stadio “Zini” - Cremona, Italia



Stadio Comunale - Teramo, Italia



Stadio “Appiani” - Padova, Italia



CMC - Tennis Club de Casablanca - Casablanca, Marocco



Estadio “Banorte” - Culiacan Rosales, Messico



M90
INSTALLAZIONI

Estadio “Los Cuchumatanes” - Huehuetenango, Guatemala

Estadio “Banorte” - Culiacan Rosales, Messico

Circuito di Monaco - Monte Carlo, Monaco

CMC Tennis Club de Casablanca - Casablanca, Marocco

Stadio “Cosimo Putilli” - Barletta (BAT), Italia

Stadio “Zini” - Cremona, Italia

Stadio “Silvio Appiani” - Padova, Italia

Stadio Comunale - Teramo, Italia

Stadio “Ennio Tardini” - Parma, Italia

Stadio “Biondi” - Lanciano (CH), Italia
Stadio “Bruno Benelli” - Ravenna, 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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