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SEDUTE PER POSTAZIONI  
GIORNALISTI M2016

La Versione “GIREVOLE” per le postazioni accompagnatori delle persone disabili 
o per le postazioni giornalisti/radio/tv è formata da una poltroncina M2016 aggan-
ciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua 
volta quest’ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno speciale meccani-
smo che permette alla postazione di ruotare a 360° in modo continuo e di ritornare 
nella posizione originaria. L’assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti 
a mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella 
Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vandalo. Le parti in ac-
ciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure 
di zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).
È possibile equipaggiare il sedile e lo schienale con copertine amovibili in ecopelle 
imbottite con poliuretano e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori e 
loghi ricamati.
Dimensioni: larghezza 455 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, profondità 
con sedile aperto 450 mm, altezza di seduta da 400 a 450 mm.

La Versione “PRESS” è formata da una poltroncina M2016 agganciata su tubolare 
in acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato 
un bracciolo in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL opportu-
namente dimensionata per fungere da piano di appoggio in posizione orizzontale 
e per essere riposta lungo il fianco della poltroncina in posizione di non utilizzo. 
Il suddetto snodo è progettato con meccanismo antipanico il quale fa ruotare in 
avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso di necessità. 
È possibile equipaggiare il sedile e lo schienale con copertine amovibili in ecopelle 
imbottite con poliuretano oltre a varie personalizzazioni con colori e loghi ricamati.

La Versione “CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI” è la soluzione ideale per il cliente 
che con spazi ristretti non vuole rinunciare alla comodità dei braccioli. Grazie ad 
uno speciale meccanismo fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il 
bracciolo in polipropilene è in grado di piegarsi di oltre 100°.



stadio “nereo rocco”,  trieste - italia



La Versione “GIREVOLE” per le postazioni accompagnatori 
delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è 
formata da una poltroncina M2013 agganciata su tubolare in 
acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua 
volta quest’ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno 
speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare 
a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione origina-
ria. L’assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a 
mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo 
tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’e-
strema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di 
cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di 
zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).
E’ altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture 
riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori 
e loghi ricamati.
Dimensioni: larghezza 480 mm, profondità con sedile chiuso 
150 mm, profondità con sedile aperto 500 mm, altezza di sedu-
ta da 400 a 450 mm.

La Versione “PRESS” è formata da una poltroncina M2013 
agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 
mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo 
in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL 
opportunamente dimensionata per fungere da piano di appog-
gio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco 
della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo 
è progettato con meccanismo antipanico il quale fa ruotare in 
avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso 
di necessità. 
E’ altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture 
riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori 
e loghi ricamati.

Versione su “PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPOR-
TO VERTICALE IN POLIAMMIDE”: la struttura portante è ag-
ganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; 
a sua volta quest’ultimo è fissato ad un supporto verticale in 
poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L’assieme è ancorato 
alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espan-
sione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 
mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vanda-
lo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura 
(in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in 
conformità alla EN 1461).
La Versione “CON BRACCIOLI PIEGHEVOLI” è la soluzione 
ideale per il cliente che con spazi ristretti non vuole rinunciare 
alla comodità dei braccioli. Grazie ad uno speciale meccanismo 
fissato alle fiancate laterali della struttura portante, il bracciolo 
in polipropilene è in grado di piegarsi di oltre 100°.

SEDUTE PER POSTAZIONI  
GIORNALISTI M2013



stadio “Benito stirpe”,  frosonone - italia



SEDUTE PER POSTAZIONI  
GIORNALISTI M2012

La Versione “GIREVOLE” per le postazioni accompagnatori 
delle persone disabili o per le postazioni giornalisti/radio/tv è 
formata da una poltroncina M2012 agganciata su tubolare in 
acciaio FE360 80x40 spessore 2 mm a posto singolo. A sua 
volta quest’ultimo è fissato ad una base in FE360 tramite uno 
speciale meccanismo che permette alla postazione di ruotare 
a 360° in modo continuo e di ritornare nella posizione origina-
ria. L’assieme è ancorato alla pedata del gradone in 4 punti a 
mezzo tasselli ad espansione M8 x 75mm (composti dal corpo 
tassello, rondella Ø24 mm e dado M8) che assicurano un’e-
strema tenuta anti-vandalo. Le parti in acciaio hanno finitura di 
cataforesi e verniciatura (in conformità alla ISO 9227) oppure di 
zincatura a caldo (in conformità alla EN 1461).
E’ altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture 
riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori 
e loghi ricamati.
Dimensioni: larghezza 470 mm, profondità con sedile chiuso 
300 mm, profondità con sedile aperto 490 mm, altezza di sedu-
ta da 400 a 450 mm.

La Versione “PRESS” è formata da una poltroncina M2012 
agganciata su tubolare in acciaio FE360 80x40 spessore 2 
mm a posto singolo sulla quale è altresì fissato un bracciolo 
in acciaio con snodo in alluminio e tavoletta-scrittoio in HPL 
opportunamente dimensionata per fungere da piano di appog-
gio in posizione orizzontale e per essere riposta lungo il fianco 
della poltroncina in posizione di non utilizzo. Il suddetto snodo 
è progettato con meccanismo antipanico il quale fa ruotare in 
avanti la tavoletta ed agevolare una rapida evacuazione in caso 
di necessità. 
E’ altresì possibile equipaggiare la poltroncina con imbottiture 
riportate e/o braccioli oltre a varie personalizzazioni con colori 
e loghi ricamati.

Versione su “PIANTANA SINGOLA O PANCA CON SUPPOR-
TO VERTICALE IN POLIAMMIDE”: la struttura portante è ag-
ganciata su tubolare in acciaio a posto singolo o a 2/3/4/5 posti; 
a sua volta quest’ultimo è fissato ad un supporto verticale in 
poliammide a mezzo 4 viti autofilettanti. L’assieme è ancorato 
alla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espan-
sione M8 x 75mm (composti dal corpo tassello, rondella Ø24 
mm e dado M8) che assicurano un’estrema tenuta anti-vanda-
lo. Le parti in acciaio hanno finitura di cataforesi e verniciatura 
(in conformità alla ISO 9227) oppure di zincatura a caldo (in 
conformità alla EN 1461).



“Grand Stade mohammed V” Casablanca - marocco



PIANTANA FISSA FRONTE GRADONE

TIPOLOGIE D’INSTALLAZIONE

SU GRADONE PIANTANA GIREVOLE



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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