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ATTREZZATUREATTREZZATURE
Palchi modulariPalchi modulari

Le pedane praticabili modulari sono ideali per la 
costruzione di palcoscenici da utilizzare nelle più 

svariate applicazioni sia per un utilizzo interno che 
esterno. L’affi dabilità, la modularità e la facilità di 
assemblaggio le rendono uniche nel loro genere.

Modello ECO 350

Pedana praticabile modulare per gambe fi sse 
o telescopiche per uso interno ed esterno

STANDARD 750E è la più utilizzata e robusta pedana praticabile modulare. 
Costruita in alluminio con 22 mm di multistrato tripla densità 
con piano idrorepellente e ignifugo in Classe 1
Altezza massima: fi no a 1,4 metri    Portata certifi cata: 750 kg/m2

Modello STANDARD 750E

Pedane modulari Pedane modulari 
per palchi mobiliper palchi mobili

Piano di lavoro modulare per gambe fi sse o telescopiche
ECO 350 è il più leggero e robusto piano di lavoro modulare. Costruito in 
alluminio con 19 mm di multistrato tripla densità. 
Attenzione: Per normative vigenti questo modello non può essere utilizzato 
come pedana praticabile per palcoscenici ma solo come piano di lavoro.
Altezza massima: fi no a 1 metro      Portata massima: 350 kg/m2

Pedana praticabile modulare per gambe fi sse 
o telescopiche per uso interno ed esterno

PRO 750 è la più  robusta pedana praticabile modulare. 
Costruita in alluminio con 25 mm di multistrato tripla densità 
con piano idrorepellente e ignifugo in Classe 1
Altezza massima: fi no a 2 metri    Portata certifi cata: 750 kg/m2

Modello PRO 750E

ATTENZIONE:  Tutti i modelli possono essere forniti 
sia con gambe fi sse a misura richiesta o con gambe 
telescopiche nelle varie misure disponibili

vedere altezze massime consentite 
per i vari modelli

Il montaggio e lo smontaggio delle gambe sia fi sse 
che telescopiche si effettua in pochi secondi senza 
utilizzo di chiavi od attrezzi.
Vengono anche forniti (compresi nel prezzo) i due 
ganci di fi ssaggio per ogni pedana.
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 CARATTERISTICHE TECNICHE
Misura standard
Altezza minima del piano
Altezza possibile
Materiale esterno del piano
Piano di sostegno 
Tipo Piano di sostegno 
Prova di carico in superfi cie
Certifi cazioni
Ingombro per 10 pedane chiuse
Peso di ogni pedana

STA 750E
200x100 cm

9,8 cm senza gambe
da 20 a 140cm

Alluminio
Multistrato 22 mm

Classe 1 antiscivolo
750 kg/m2

RWTuV
1,96 m3

38 kg senza gambe

ECO 350
200x100 cm

8,5 cm senza gambe
da 20 a 100cm

Alluminio
Multistrato 19 mm

Legno naturale
350 kg/m2

RWTuV
1,7 m3

29,5 kg senza gambe

Accessori Palchi Accessori Palchi 

Gambe fi sse o telescopiche per Pedane
Tipo

GF-20
GF-40
GF-60
GF-80
GF-100
GF-120
GF-140
GF-160
GF-180
GF-200 

PR-5

GT40-60
GT60-100
GT80-140
GT100-175
GT120-200

Descrizione

Gamba fi ssa da 6x6x20 cm
Gamba fi ssa da 6x6x40 cm
Gamba fi ssa da 6x6x60 cm
Gamba fi ssa da 6x6x80 cm
Gamba fi ssa da 6x6x100 cm
Gamba fi ssa da 6x6x120 cm
Gamba fi ssa da 6x6x140 cm
Gamba fi ssa da 6x6x160 cm
Gamba fi ssa da 6x6x180 cm
Gamba fi ssa da 6x6x200 cm

Piedino regolabile per gamba fi ssa 

Gamba telescopica da 40 a 60 cm
Gamba telescopica da 60 a 100 cm
Gamba telescopica da 80 a 140 cm
Gamba telescopica da 100 a 175 cm
Gamba telescopica da 120 a 200 cm

PRO 750E
200x100 cm

9,8 cm senza gambe
da 20 a 200cm

Alluminio
Multistrato 25 mm

Classe 1 antiscivolo
750 kg/m2

RWTuV
1,96 m3

46 kg senza gambe

Gambe fi sse o telescopiche 
da utilizzare per le pedane.
Sono disponibili da 20 cm fi no a 200 cm 

     PR-5
Piede regolabile per gambe 
fi sseRegola l’altezza delle gambe 
livellando il piano, con escursione 
massima di 5 cm

      
Pi d l bP

Oltre alle misure standard 2x1m le pedane modulari 
per palchi, possono essere fornite 
a richiesta anche nelle seguenti dimensioni:
1x1m - 2x0,5m - 1,5x1m - 1x0,5m
E’ possibile inoltre fornire alcune pedane con le 
sagome e dimensioni indicate nel disegno.
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Trasformazione di una pedana 
in carrello da trasporto per le pedane con 
ringhiera di spinta e ruote.

RRP-500 
Kit di ruote in plastica per uso interno 
Modifi ca pedana in carrello da trasporto 
Portata: 500kg max 

RRG-500 
Kit di ruote gommate per uso esterno 
Modifi ca pedana in carrello da trasporto 
Portata: 500kg max 

Ruote per per esterno 
in gomma 

Ruote per interno 
in materiale plastico

SLP-1
Spondina laterale di protezione
Lunghezza: 1 metro

SLP-2  
Spondina laterale di protezione
Lunghezza: 2 metri

CSL-1  
Piastra di connessione per 

l’unione di pedane sullo stesso livello
(da utilizzare per consolidare e rinforzare 

la struttura se si utilizzano gambe di altez-
za superiore a 140 cm) 

CTL-1  
Piastra di connessione 
per l’unione di pedane 
su due livelli
(da utilizzare per la 
costruzione di tribune

SSC-1 
Sistema di 

connessione 
tra scala e 

palco

RP-100     
Ringhiera 

di protezione palco 
Dim.:100x90 cm

 
RP-200    
Ringhiera 

di protezione palco 
Dim.:200x90 cm

Come trasformare una pedana
in un carrello per il trasporto 
delle altre pedane

Scala 1 gradino 20 cm per altezza palco max 40 cm. 
Scala 2 gradini 40 cm per altezza palco max 60 cm. 
Scala 3 gradini 60 cm per altezza palco max 80 cm. 
Scala 4 gradini 80 cm  per altezza palco max  100 cm.
Scala 5 gradini 100 cm  per altezza palco max  120 cm.
Scala 6 gradini 120 cm  per altezza palco max  140 cm.
Scala 7 gradini 140 cm  per altezza palco max  160 cm. 
Scala 8 gradini 160 cm  per altezza palco max  180 cm.
Scala 9 gradini 180 cm  per altezza palco max  200 cm.

Ringhiera telescopica di protezione per scala fi no a 4 gradini 
Ringhiera telescopica di protezione per scala fi no a 7 gradini 
Ringhiera telescopica di protezione per scala fi no a 9 gradini

Scale e ringhiere di protezione

Scala 
con ringhiera 
di protezione.
Vedere i vari 
modelli a 
seconda 
dell’altezza 
massima del 
palco.

RIN-SPI 
Ringhiera di spinta 
per modifi ca pedana in trolley

MCP-1 
Morsetto 
di connessione palchi 
(2 pezzi in dotazione 
ad ogni palco)

CSC-1  
Morsetto 
per fi ssare la traversa 
di rinforzo gambe 

TA-50 
Tubo in alluminio
per rinforzo gambe 
e stabilizzazione 
della struttura. 
Consigliato per gambe
di lunghezza 
oltre 140 cm
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Accessori Palchi Accessori Palchi 
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SCA20 
SCA20-40 
SCA20-60
SCA20-80
SCA20-100
SCA20-120
SCA20-140
SCA20-160
SCA20-180

RS80-100 
RS80-140  
RS80-180

ACCESSORI VARI

BCP-1 
Morsetto 
di connessione palchi

CC-1 
Connettore tra due 
ringhiere in angolo 
da 90°


