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PER SEDUTE MODELLO: M90 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2003
Il rialzo per gradone è un’ottima soluzione per aumentare l’altezza di seduta degli spettatori sui gradoni, 
quando l’altezza di seduta del sedile fissato direttamente a gradone risulta essere insufficiente.
E’ una proposta tecnica efficace sia per mantenere la curva di visibilità, che per rispettare la normativa  
EN 13200 la quale raccomanda una altezza di minimo 400 mm ed un massimo di 450 mm. 
La possibilità di inserire il rialzo in tinta e nello stesso materiale della monoscocca consente una  
soluzione estremamente solida, antivandalo ed esteticamente gradevole.
La sua versatilità gli permette di essere compatibile con diverse sedute OMSI; è completamente nervato inte-
riormente. Avendo la possibilità di sovrapposizione, può arrivare ad elevare la seduta di 100 mm dal gradone. 
Il fissaggio avviene in diversi modi rispondendo alle esigenze di fissaggio più severe; le sedute OMSI 
posate su questo sistema di rialzo mantengono inalterate le caratteristiche antivandalo, certificate  
EN 12727 livello 4 severo. 
FOR MODEL: M90 - M2004 - M2008 - M2000 - M2010 - M2011 - M2003
Omsi spacer is an excellent solution to raise the height of the spectators seats on the steps, when it turns out 
not to be sufficient with the seats fixed directly on the steps.
Our technical proposal is effective to keep both the visibility curve, and the compliance with the standard EN 
13200, which recommends a minimum height of 400 mm, and a maximum of 450 mm.
The possibility of manufacturing the spacer in the same colors and materials of the shell, provides an ex-
tremely robust, vandal resistant, and aesthetically pleasing solution. Completely ribbed in the internal part, it 
has the possibility to be used for different Omsi seats, and to be overlapped, arriving to raise the seat of 100 
mm from the step. The fixing is done in different ways complying with the most demanding standards, further-
more the Omsi seats installed with this solution, maintain,unaltered, the standard vandal proof features and  
compliance with EN 12727 standards level 4 severe.

RIALZO per gradone IN POLYPROPILENE
Polypropilene rising spacer

RIALZO PER GRADONE IN POLIPROPILENE
POLYPROPILENE RISING SPACER
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