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MENSOLA FRONTE GRADONE IN POLIAMMIDE
RISER MOUNTED POLYAMIDE BRACKET

MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 1 /
POLYAMIDE BRACKET VERSION 1:

Per sedute modello: M90-M2004-M2000-M2003-M2009-M2010-
M2011
Fot seats model: M90-M2004-M2000-M2003-M2009-M2010-M2011

MENSOLA IN POLIAMMIDE VERSIONE 2 /
POLYAMIDE BRACKET VERSION 2:

Per sedute modello: M96 - M2008.
Fot seats model: M96 - M2008. 

DIMENSIONI MENSOLA FRONTE GRADONE / 
OVERALL DIMENSIONS:

Profondità 310 mm; larghezza 340 mm.
Depth 310 mm; width 340 mm.

MATERIALE / MATERIAL:
Poliammide (PA), caricato in fibra vetro.  
Stampaggio con tecnologia ad iniezione.
Polyamide fiber glass; injection moulded.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION:
Direttamente sul fronte del gradone.
Directly on step riser.

ANCORAGGIO / FIXING:
3 - 4 punti di fissaggio quando installato sul fronte del gradone. 
Sono presenti numerose nervature trasversali di rinforzo che ren-
dono il prodotto estremamente anti-vandalo.
3 - 4 fixing points if installed on step riser. There are numerous 
transversal stiffening ribs that makes the model extremely anti-
vandal.

EVACUAZIONE LIQUIDI / DRAINAGE:
Al suo interno sono presenti dei fori per evitare il ristagno 
dell’acqua o di sostanze varie.
Internal holes prevent water stagnation and or accumulation of dirt.

La progettazione della mensola fronte gradone in poliammide è nata 
per dare un’alternativa o addirittura sostituire la struttura metallica 
per il supporto dei sedili; infatti, il poliammide riciclato, caricato al 
30% con fibra di vetro ha la caratteristica di essere anti-corrosione 
ed estremamente robusto. La sua versatilità gli permette di essere 
compatibile con tutti i prodotti OMSI; la linea semplice e pulita si ab-
bina alla perfezione con qualsiasi sedile.

The design of the riser mounted polyamide bracket first started to 
give an alternative or even replace the metal structure to support the 
seat, in fact, the recycled polyamide fiber glass has the characteristic 
of being corrosionproof and extremely durable. Its versatility allows it 
to be compatible with all the OMSI seats, the simple and clean profile 
matches perfectly with any seat.
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SETTORI FIFA: pubblico generale 
FIFA SEATING AREA: general public



SE LA TIPOLOGIA DEL GRADONE RENDE DIFFICOLTOSO 
IL FISSAGGIO, SI PUÒ INTERPORRE IL DISTANZIALE PER 
MENSOLA IN POLIAMMIDE. 

IF THE STEP SHAPE DOES NOT ENABLE A DIRECT FIXA-
TION OF THE BRACKET, IT IS ADVISABLE TO USE APPRO-
PRIATE SPACER.
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