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Palchi modulariPalchi modulari

Pedana praticabile modulare 
per uso interno ed esterno

VERSA 750E è la più robusta e leggera 
pedana praticabile modulare. 
Costruita in alluminio con multistrato tripla 
densità e piano idrorepellente ignifugo.
Altezza massima: fi no a 1 metro    
Portata certifi cata: 750 kg/m2

Pedane modulari Pedane modulari 
per palchiper palchi

Tutti i modelli possono essere forniti sia con 
gambe fi sse a misura richiesta o con gambe 
telescopiche nelle varie misure disponibili.
Il montaggio e lo smontaggio delle gambe 
sia fi sse che telescopiche si effettua in 
pochi secondi. 
Tutti gli accessori per il montaggio del 
palco devono essere acquistati a parte.

Le pedane praticabili modulari sono 
ideali per la costruzione di palcoscenici 

da utilizzare nelle più svariate appli-
cazioni sia per un utilizzo interno che 
esterno. L’affi dabilità, la modularità e 
la facilità di assemblaggio le rendono 

uniche nel loro genere.

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Misura standard 200x100 cm
Altezza minima del piano 9 cm senza gambe
Altezza possibile da 20 a 100cm
Materiale esterno del piano Alluminio
Piano di sostegno Multistrato
Tipo Piano di sostegno Antiscivolo Idrorepellente
Prova di carico in superfi cie 750 kg/m2

Certifi cazioni RWTuV
Peso di ogni pedana 32 kg senza gambe

Esempi di costruzione dei palchi.
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Accessori Palchi Accessori Palchi 

Le pedane modulari per palchi, possono 
essere fornite nelle seguenti dimensioni:
2x1m - 2x0,5m - 1x1m -  1x0,5m

E’ possibile inoltre fornire anche pedane 
con dimensioni a richiesta del cliente.

Problema
La maggior parte delle pedane modulari che il mercato offre, 
hanno dei sistemi per il fi ssaggio delle gambe di supporto che 
accettano solo delle misure predefi nite.

Soluzione
Il sistema di fi ssaggio delle gambe sulle pedane 
Versa 750 offre la possibilità di utilizzare 3 dimensioni: 
48,3mm tonde, oppure 50x50mm o 60x60mm quadre, 
senza modifi care il sistema di fi ssaggio. Ciò è reso possibile 
dal nostro speciale cubo di pressione delle gambe.

VERSA 750H 2x1m

VERSA 750H 2x0,5m

VERSA 750H 1x1m

VERSA 750H 1x0,5m

Dimensioni standardDimensioni standard
Articolo Descrizione
V750H Pedana modulare 2x1m con piano Idroreppellente antiscivolo
V750H-S1 Pedana modulare 1x1m con piano Idroreppellente antiscivolo
V750H-S2 Pedana modulare 2x0,5m con piano Idroreppellente antiscivolo
V750H-S3 Pedana modulare 1x0,5m con piano Idroreppellente antiscivolo
V750P Pedana modulare 2x1m con piano in Plexiglass
V750P-S1 Pedana modulare 1x1m con piano in Plexiglass
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Accessori Palchi Accessori Palchi 

GAMBE TELESCOPICHEGAMBE TELESCOPICHE
Articolo Descrizione
VTL40-60 Gamba telescopica 

regolabile da 40 a 60 cm

VTL60-100 Gamba telescopica 
regolabile da 60 a 100 cm

Le Gambe Telescopiche
Sono costruite in alluminio con robusto piedino in gomma.
Disponibili due modelli con regolazione continua da 40 a 60 cm e da 60 a 100cm.
La scala graduata in millimetri consente la regolazione precisa dell’altezza della gamba.

Le Gambe fi sse 
Sono costruite in alluminio da 60X60mm 
con tappo di chiusura.
Sono disponibili da 20cm fi no a 100cm.
A richiesta possiamo fornire qualsiasi 
altezza basta che sia inferiore al metro. 

GAMBE AD ALTEZZA FISSAGAMBE AD ALTEZZA FISSA
Articolo Descrizione
VFL20 altezza 20cm - 60x60mm

VFL40 altezza 40cm - 60x60mm

VFL60 altezza 60cm - 60x60mm

VFL80 altezza 80cm - 60x60mm

VFL100 altezza 100cm - 60x60mm
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Scala con ringhiera di protezione.
Vedere i vari modelli a seconda 
dell’altezza massima del palco.

Accessori Palchi Accessori Palchi 

SCALE E RINGHIERASCALE E RINGHIERA
Articolo Descrizione

VSM20 Gradino 20 cm per altezza 
palco max 40 cm. 

VSM40 Gradino 40 cm per altezza 
palco max 60 cm. 

VSM60 Gradino 60 cm per altezza 
palco max 80 cm. 

VSM80 Gradino 80 cm  per altezza 
palco max  100 cm.

VHSM Ringhiera di protezione 
scala fi no a 2 gradini

Nel caso di scala 4 gradini utilizzare 
2 ringhiere VHSM

RINGHIERE PALCO RINGHIERE PALCO 
Articolo Descrizione

VH1 Ringhiera di protezione palco 
Dim.:100x100 cm

VH2 Ringhiera di protezione palco 
Dim.:200x100 cm

Accessori per RINGHIERE Accessori per RINGHIERE 
Articolo Descrizione

VHC Connettore lineare di unione 
tra 2 ringhiere

VHCC Connettore angolare 
di unione tra 2 ringhiere

Utilizzare 2 connettori lineari o angolari 
per unire 2 ringhiere
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Accessori per PALCHIAccessori per PALCHI
Articolo Descrizione

VD2D Morsetto di connessione 
palchi

VL2C Morsetto di rinforzo 
tra 2 gambe

V4LC Morsetto di rinforzo 
tra 4 gambe

VDL Blocchetto di livellamento 
pedane

Per costruire un palcoscenico con le 
pedane modulari Versa 750 servono 
una minima quantità di accessori 
illustrati in questa pagina. Gli unici 
attrezzi che servono sono una chiave 
a brugola da 8mm per montare le scale 
ed una chiave inglese da 13mm per il 
boccaggio delle gambe telescopiche.

VD2D
Morsetto di connessione e unione di due 
pedane adiacenti.
Quantità consigliate: 2 pezzi per il lato 
da 2m ed 1 pezzo per il lato da 1m.

VLC
Morsetto acciaio di rinforzo tra 2 gambe  
adiacenti. Si consiglia l’utilizzo quando il 
palco supera i 60cm di altezza. 
E’ indispensabile per la costruzione 
di tribune su vari livelli.

V4LC
Morsetto acciaio di rinforzo tra 4 gambe  
adiacenti. Si consiglia l’utilizzo quando il 
palco supera i 60cm di altezza.
E’ indispensabile per la costruzione 
di tribune su vari livelli.

VDL
Inserto di livellamento per mantenere 
le pedane allo stesso livello nel caso di 
piano leggermente sconnesso.

Carrelli da trasportoCarrelli da trasporto
Articolo Descrizione

VTT Carrello per il trasporto fi no 
a 10 pedane in orizzontale

VDT Carrello per il trasporto fi no 
a 6 pedane in verticale

VGT Carrello per il trasporto fi no 
a 16 ringhiere di protezione


