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Sedile / fila di sedili / sedile ribaltabile per campo 
sportivo, tribuna, stadio, scuola e per la casa 

Sedili stadio (anche VIP e business) o scocche in polipropilene, poliammide e metallo (zincato o verniciato a polvere), qui 
troverai il tuo comodo sedile in plastica per il tuo stadio. Sedili per lo stadio di calcio, stadio di pugilato, stadio di 

pallamano, stadio di atletica, per teatro, per l'arena di pugilato o palazzetto dello sport, ... 

www.stadionsitz.eu 

Seleziona per acquistare i posti per lo stadio: 



| sedili avvolgenti | o | sedili pieghevoli | 

        

 

Posto VIP / posto business " LEX " per lo stadio moderno. 

   

Elevato comfort di seduta grazie al rivestimento perfetto con similpelle, un sedile per esigenze elevate nello stadio. Le 
opzioni sono il logo aziendale ricamato (dallo sponsor) o il logo del club, i braccioli, i portabicchieri nei braccioli, i 

poggiatesta, il codice QR, la protezione per la schiena in plastica, il ripiano per scrivere pieghevole, la versione in pelle 
multicolore o similpelle, ecc. 



Galleria Bider: Posti per l' area VIP e per l' area business dello stadio oltre a posti per cinema e teatri  (i prezzi 
dipendono dalla quantità e su richiesta). 

 

La quantità minima di acquisto varia a seconda del modello, per ordini speciali circa 150-200 pezzi, 
restanti quantitativi a richiesta . 

Parte 1, acquisto di scocche dei sedili / sedili a conchiglia: 
Ciotola modello Franziska_MM2010 

 Ecco un esempio di montaggio utilizzando robuste mensole 
in poliammide (rinforzata con fibra di vetro ). Queste console hanno il vantaggio di non arrugginirsi e quindi sono ad 
es. B. Ideale anche per l'uso in stadi o oggetti vicini al mare (dove l'acqua salata evapora e quindi il contenuto di sale 
nell'aria è maggiore). Queste staffe in plastica rinforzata con fibra di vetro sono anche molto eleganti e, con 
un adattatore , ideali anche per il montaggio a parete in sale d'attesa o palazzetti dello sport. Il colore standard delle 
consolle è il nero, ma è possibile produrre altri colori a partire da un ordine di 500 pezzi. 

 Oltre alla staffa a parete in poliammide, esiste anche una 
variante in acciaio zincato a caldo. I sedili sono molto flessibili e orientati alla soluzione grazie ai molteplici usi possibili 



e alle opzioni di montaggio nella pratica (a pavimento tramite un controtelaio, davanti a un gradino o a parete tramite una 
traversa o una consolle). 

 Possiamo inoltre offrire panche, sottostrutture, gambe e telai realizzati 
artigianalmente su misura o su progetto. I sedili avvolgenti sono disponibili per uso esterno con protezione UV e anche 
con componenti antincendio (specificare al momento della richiesta ). La verniciatura delle parti metalliche è più 
comune se utilizzata all'interno (come sale d'attesa o atri), la versione zincata a caldo è resistente alle intemperie e 
all'acqua e per uso esterno (che è adatta per uso esterno, ma è ovviamente adatta anche per interni utilizzare, viceversa 
di solito no). 

 colori per questo modello 

Queste basi o gambe sono disponibili per file di sedili (panchine fino a 5 posti, lunghezza circa 250 cm) e anche per sedili singoli (sedia 
fissa o sedile). 

 

 Puro comfort di seduta, l'ultimo sedile a conchiglia, " Franziska_MM2020 ". 



    Versatile in termini di possibilità di montaggio, come seduta singola o come panca (sedili 
su traversa, tubo sagomato o profilo scatolato). Una nuovissima seduta monoblocco in polipropilene, schienale alto, linee 
armoniose e un design moderno. 

Questi sedili sono caratterizzati da ergonomia, comfort e una base solida (con nervature di rinforzo trasversali e 
longitudinali). Design, qualità e stabilità così come la sua versatilità non lasciano nulla a desiderare. 
 
Variabile anche in profondità (32, 35 o 40 cm), larghezza 42 cm, altezza 33 cm. Il sedile soddisfa i requisiti di FIFA e UEFA 
e non viene trascurata l'idea di tutela ambientale, su richiesta è disponibile anche in versione riciclata (plastica 
riciclata). Acquista ora il posto allo stadio! 

 

Livelli troppo bassi? Abbiamo la soluzione, un piedistallo o una base per i gradini troppo bassi dello stadio. Per vari modelli con la 
denominazione "Franziska..." c'è una struttura, un rialzo per gradini o una base in plastica o metallo. Questo è montato sotto il sedile e 
quindi il comfort di seduta si adatta a: 

 



 

Sedile avvolgente / sedile da stadio modello " BeriOme ": 

  Un sedile per il montaggio sia direttamente su un gradino in cemento, su legno o su 
una traversa (sottotelaio, struttura metallica) e anche su una consolle in metallo (montaggio a parete). 

   Un guscio del sedile flessibile, robusto ed economico per tribune di ogni tipo, per campi 
sportivi e stadi. Questa scocca è una buona ed economica soluzione per sale (palestre, polivalenti, tennis e palazzetti dello sport di ogni 
tipo) e anche per campi da calcio all'aperto, cioè per eventi all'aperto. 

  Superficie del metallo/acciaio: Lo speciale trattamento esterno per i telai metallici delle panchine dello 
stadio è zincato a caldo , quindi tutto è resistente alle intemperie e all'acqua e quindi adatto all'uso esterno. La verniciatura a polvere 
colorata nei colori RAL è possibile anche per l'uso nei capannoni. 

Protezione UV per scocche da esterno su richiesta senza sovrapprezzo, da specificare al momento dell'ordine. Attualmente scorte rimanenti 
nei colori giallo e nero con componenti antincendio e protezione UV in stock. 



La scocca "BeriOme" è prodotta in una versione standard per uso interno, oltre che 
con protezione UV per uso esterno e anche "flame-retardant", versione antincendio, B1 secondo norme DIN e anche secondo varie 
norme per altri Paesi). 

Il sedile mostrato qui in foto è montato singolarmente direttamente sul gradino (3 viti), l'opzione più economica per gradini in cemento o 
robuste pedane in legno. Scarico dell'acqua piovana nella parte inferiore del sedile, vedi foto . 

Le fodere per le 3 viti sono dello stesso colore del sedile, numerazione/ numeri posti , tasselli di fissaggio, viti, tasselli, 
tappezzeria ecc. sono disponibili con sovrapprezzo. 

  I gusci dei sedili in questa 
foto sono montati su un tubo sagomato o tubo quadrato, cioè su una traversa davanti al gradino (sulla parte verticale 



dei gradini dello stadio, questa costruzione metallica crea altezza da terra e questo è un vantaggio durante la 
pulizia. Acquista scocche e panche per il campo sportivo ! 

Superficie: Esiste una versione zincata (per uso esterno, resistente alle intemperie) o verniciata o verniciata a polvere 
per uso interno (atri, sale d'attesa, ecc.). Il "BeriOme" è una scocca con schienale alto secondo le linee guida FIFA-
UEFA , realizzata in polipropilene di alta qualità e colorata con pigmenti atossici senza metalli pesanti. 

Produciamo anche questa panca trasversale per il montaggio a parete (su misura, anche in quantità minori), qui sono 
possibili anche diverse coperture dei sedili (ad es. alcune in legno ) e quindi questa è anche una soluzione per le sale 
d'attesa dello studio medico, per anticamere, ecc. 

 Sedile stadio "BeriOme" 
montato su traversa ( su tubo sagomato o profilo scatolare) a pavimento , una soluzione per aree 
spettatori o tribune dove non sono presenti gradini. Produciamo anche queste panche trasversali in 
piccole quantità, preferibilmente panche con 2, 3 o 4 posti (sono possibili anche panche con 5 posti, ma 
il trasporto è un po' più difficile a causa della lunghezza di 250 cm). Raccomandazione per la lunghezza 
del traliccio: 150 cm, dimensione della griglia o dimensione dell'asse 50 cm. Costruzione in metallo 



zincato a caldo (soluzione per esterno) o verniciato (per uso interno, per palazzetti dello sport, palestre, 
ecc.). 

  

 Sedili modello "BeriOme" montati singolarmente su staffe davanti al 
gradino (sulla parte verticale dei gradini dello stadio o su una parete ), questa struttura in metallo zincato fornisce 
anche un'altezza da terra per una più facile pulizia della tribuna. 
 
La quantità minima ordinabile per il modello "BeriOme" è di 200 posti (quantità rimanenti e prodotti su misura su 
richiesta). Le staffe sono zincate a caldo e hanno anche un rivestimento colorato. 

I colori standard per questo modello sono blu = simile a RAL 5005, rosso = simile a RAL 3020, verde = simile a RAL 
6032, giallo = simile a RAL 1023 (altri colori possibili per quantità maggiori, prezzo su richiesta). 

Vedi anche PDF per dettagli e foto Se sei interessato, chiedi maggiori informazioni , un'offerta e foto . 

 
 

Sedili sportivi modello Franziska_MM90 Sedile compatto monoblocco senza schienale, di forma 

semplice e comunque confortevole, la sua particolare costruzione porta molta forza e robustezza. Varianti di installazione: 



avvitato direttamente sul gradino in cemento, davanti al gradino (su staffa di supporto in poliammide o metallo) o su 
panca metallica a 2, 3 o 4 posti. Un sedile a scelta in polipropilene (PP) o poliammide (PA). Altezza 110 mm, profondità 
350 mm, larghezza 400 mm con 2 punti di aggancio e con scarico dell'acqua al centro del sedile Opzioni: Numeri dei sedili 
in plastica (PVC) o alluminio, fissati con rivetti antistrappo, bracciolo in metallo ( con braccioli in plastica), disponibile 
anche con portabicchieri. 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 

 

Sedili avvolgenti modello " Beri.Stk.H " 

 
Robusti gusci dei sedili per il montaggio sia direttamente su telai metallici che con piastra antivandalo sotto il sedile (a 
pagamento). Se il sedile viene montato utilizzando questa piastra metallica, è sufficiente allentare 1 vite per lo 
smontaggio. In caso contrario, il montaggio avviene mediante 4 viti su telaio metallico (banco trasversale a 2, 3, 4 o 5 
posti). Questo modello ha lo schienale a mezza altezza e nel sedile solo lo scarico dell'acqua piovana amovibile (attraverso 
il quale si può raggiungere anche una vite per il montaggio e lo smontaggio del sedile). Ci sono anche diverse opzioni di 
montaggio per questo modello di sedile * montaggio diretto su gradino (con la piastra 



antivandalismo)       
 
 

 
 
 
 
* davanti al gradino utilizzando una staffa o mensola 
 
* davanti al gradino su un traverso (a parete o nella parte verticale del gradino)  
 
* su un traverso sul gradino o a terra (con piedini più lunghi come visto qui con il mod BeriOme). 
 
Smontaggio e rimontaggio facilitati: 2 delle 3 viti su questo sedile sono in apposite fessure e 1 vite in un foro normale (tondo) e che fissa 
tutto (vedi foto ). La 1 vite viene allentata e il sedile può quindi essere rimosso spingendo brevemente all'indietro, cioè senza dover svitare le 
altre 2 viti. 
 
Le 4 varianti di montaggio consentono soluzioni individuali, si tratta anche di sedili flessibili per il campo da calcio, tennis, pallamano, per lo 
stadio sportivo e per palchi e teatri all'aperto. 
 
Questo modello "Beri.Stk.H" è una scocca moderna con lo schienale a mezza altezza, meno altezza significa anche meno rischi di rottura, 
più alto è lo schienale più leva (questo diventa un problema se una palla sbatte contro di essa o se qualcuno kicks it - parola chiave 
vandalismo) . 



 
Numeri di posto, protezione UV e protezione antincendio opzionali / su richiesta, a pagamento. 
 
Differenza di prezzo o sovrapprezzo per la versione antincendio varia a seconda della quantità, valore indicativo EUR 1.- 
sovrapprezzo/pezzo 
 
Le coperture per l'incasso per l'avvitamento sono generalmente in questo grigio. 
 
Quantità minima per questo modello 200 pezzi (quantità rimanenti su richiesta), colori standard per questi sedili, foto e dettagli 
vedi PDF . Contatto / Acquisto / Richiesta 
 
 
 

 
 
  
 

  Sedili modello " Beri.Stk.L " 
 
scocca senza schienale (o con solo un accenno di schienale), altrimenti dettagli come sopra (per modello "Beri.Stk.H"). Questi sedili 
possono essere montati direttamente sul gradino utilizzando la piastra metallica o su un telaio in acciaio zincato (resistente alle intemperie, 
alla ruggine) senza piastra metallica. Colori standard, foto e dettagli vedi PDF . Acquista i posti per lo 

stadio    
 
 
 
 



 
 
 

Sedile modello " BeriKett " Panca, sedia o sedile da stadio 
 

 , pieghevole Sedili singoli o file di sedili su tralicci e anche sedie possono essere realizzati con questo modello, abbinati ai 
sedili da stadio, questi robusti gusci dei sedili sono disponibili anche con una base (poltrona, quadrupede ). Flessibile sotto ogni aspetto, è 
possibile anche l'installazione fissa (non ribaltabile), davanti a un gradino, su un gradino, a terra, su consolle o capriate, tanti colori e 
varianti. Sedili e panche da stadio con protezione VV (protezione dalla luce, protezione dallo sbiadimento del sole), sedili e file di sedili con 

braccioli, sedili da stadio ribaltabili per ogni esigenza.    
 
 
 

  Su richiesta e con un piccolo sovrapprezzo, questi gusci possono essere realizzati anche 
ignifughi (componente antincendio), soprattutto negli interni ( palazzo sportivo ) questo può essere un regolamento (si prega di verificare). 
Questo sedile ha uno schienale relativamente alto, che lo rende adatto per campi da tennis al coperto o sale di atletica (buon comfort di 
seduta). 



Colori standard per questo modello: rosso (RAL 3020), verde (RAL 6032), blu (RAL 5005) e giallo (RAL 1023). 
Prezzo fortemente dipendente dalla quantità, altri colori sono possibili anche per quantità maggiori, si prega di informarsi ( abbiamo bisogno 
di quantità e indirizzo di consegna a causa dei costi di trasporto). Anche le panche sono realizzate con il modello BeriKett 
 

realizzati (su tralicci metallici, a scelta zincati a caldo o verniciati), ad esempio per varchi di aeroporti , stazioni 
ferroviarie e aree di attesa .  
Panchine e sedili per comuni/comunità, sedili e panchine nelle aree di attesa per le aziende di trasporto. 
Poltrone, file di sedili e panche per sale d'attesa di medici e ospedali (sala d'attesa / anticamera / ambulanza, ...). 
Sono disponibili varianti di panche su una traversa con contenitore laterale (come tavolino) e anche con rivestimento, design aeroporto 
(cancello) / sala d'attesa, ecc. 
 
Altre panche per aeroporti e aree di attesa 
 
Panchine ideali per stazioni ferroviarie e per aeroporti (nei cancelli aeroportuali). Banco per aree pubbliche di città, comuni, uffici ed enti, 
sedili per sale d'attesa di medici (studi medici), ospedali, ecc. 

 
 
 

Sedile modello " BeriKum " Sedile molto confortevole (schienale alto) per stadi di calcio e campi sportivi, design secondo 
le linee guida FIFA-UEFA. Può essere montato direttamente su cemento o legno, ma anche su tralicci o costruzioni metalliche. Dimensioni: 
423x400x330 mmRealizzato in poliammide di alta qualità, ignifugo e resistente ai raggi UV disponibile su richiesta. Colorato con pigmenti 
atossici e senza metalli pesanti. Tutti i colori standard e altri colori a richiesta per quantità maggiori, i rivestimenti sono dello 
stesso colore del sedileExtra:numerazione plastica, tasselli di fissaggio, tasselli, viti,...Quantità minima ordinabile 400 pezzi 
(quantità rimanenti su richiesta).  
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sei interessato, richiedi ulteriori informazioni, un'offerta e foto . 

 
 
 

Sedile stadio / scocca modello "0" Sedile stadio senza schienale o solo schienale indicato Colori standard, verde Ral 
6032 - blu Ral 5012 - rosso Ral 3020 - arancio Ral 2004 - giallo Ral 1021 - bianco Ral 9010 e nero Ral 9005. ·Altro Sono possibili colori RAL 
(a pagamento, a seconda del modello e della quantità) 
 

  
 

 



 
 
 

Sedile stadio / scocca modello "1" sedile stadio con schienale basso Colori standard, verde Ral 6032 - 
blu Ral 5012 - rosso Ral 3020 - arancio Ral 2004 - giallo Ral 1021 - bianco Ral 9010 e nero Ral 9005.Sono possibili altri colori RAL 
(potrebbe essere applicato un supplemento, a seconda del modello e della quantità)Il modello "1" è disponibile anche in alluminio, qui come 
sedile singolo e anche come panca 

  
 
 
 
 

     

 
  

Sedile stadio / scocca modello "2" Sedile stadio con schienale leggermente più basso Colori standard, 
verde Ral 6032 - blu Ral 5012 - rosso Ral 3020 - arancio Ral 2004 - giallo Ral 1021 - bianco Ral 9010 e nero Ral 9005.Altri colori RAL sono 
possibili (eventualmente Supplemento, a seconda del modello e della quantità) 
 



     
 

 
 
 

Sedile da stadio/conchiglia modello "3" Il robusto sedile da stadio. Colori standard, verde Ral 6032 
- blu Ral 5012 - rosso Ral 3020 - arancio Ral 2004 - giallo Ral 1021 - bianco Ral 9010 e nero Ral 9005.Sono possibili altri colori RAL 
(potrebbe essere applicato un supplemento, a seconda del modello e della quantità). 
 

     
 

 
 
 

Sedile stadio / scocca modello "ECO" Economico, leggero e facile da montare. Colori standard, verde 
Ral 6032 - blu Ral 5012 - rosso Ral 3020 - arancio Ral 2004 - giallo Ral 1021 - bianco Ral 9010 e nero Ral 9005. Sono possibili altri colori 
RAL (potrebbe essere applicato un supplemento, a seconda del modello e della quantità). Facilmente impilabile e quindi poco costoso da 
trasportare (un vantaggio soprattutto quando si pensa a paesi lontani). 
 



   
 

 
| inizio pagina | 

Parte 2, sedili ribaltabili: 

Sedili pieghevoli "Cara Franziska" 
 
 

  Sedili pieghevoli 
 
 
Economici e stabili, l'ultimo sedile per campi sportivi, palazzetti dello sport, 
sale d'attesa e stadi. Come sedile singolo o come panca (2, 3, 4 posti), per 
fissaggio a pavimento o montaggio davanti a un gradino. 
Adatto come panca giocatori/panca allenatori, panca nello 



spogliatoio/guardaroba o come panca per il pubblico allo stadio o sul campo 
sportivo. 
Questo sedile è anche imbottito e disponibile con un logo aziendale/logo del 
club per l'area VIP e l'area business. 
Vedi il negozio per le foto .      

 
 
 

Sedili pieghevoli "Franziska_MM2016" Sedile pieghevole per 
stadio L'ultima innovazione del sedile pieghevole, un sedile pieghevole per 
stadi, campi sportivi e palazzetti dello sport che viene montato sul 
bordo. Questo sedile ribaltabile è una soluzione ottimale per i gradini in cui 
manca la parte orizzontale del gradino (battistrada) o salta davanti alla parte 
verticale (alzata). Soprattutto sui gradini in cui non è presente alcun 
montante (dove il montaggio dalla parte anteriore non è possibile), questo 
sedile ribaltabile è una soluzione utile per il montaggio | Galleria di 
immagini | Ulteriori varianti di montaggio dei sedili pieghevoli dello stadio 
"Franziska_MM2016":| Prima del livello | 2 gambe | Seduta sulla parte 
centrale del piede | 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
banca | 

Creiamo offerte in base alla quantità! 
 

| richiesta | 

 



Sedile ribaltabile modello "Franziska_MM2013" Sedili ribaltabili per impianti sportivi.  Questa elegante serie di versatili sedili pieghevoli soddisfa 
i requisiti di FIFA / UEFA e FIBA e i sedili sono anche certificati da CATAS. Sono robusti, poco ingombranti , di facile manutenzione ed esenti da 
manutenzione. Il modello offre un'altezza libera dal pavimento quando è montato a parete e questo è un grande vantaggio quando si pulisce il 
pavimento nello stadio, sul campo da calcio o nel palazzetto dello sport. Questo sedile salvaspazio rende anche i corridoi privi di 
barriere architettoniche , il che è importante per le persone con disabilità, crea spazio per le persone su sedia a rotelle e questo sedile è disponibile 

anche con braccioli ribaltabili.  
 
 
 

   Il sedile "Franziska_MM2013" è fondamentalmente un sedile da stadio , ma gli usi 
possibili sono numerosi. Poiché il sedile è ripiegabile e il modello con il sedile ripiegato non occupa molto spazio, 
non solo fa un'ottima figura allo stadio sportivo ma anche dal medico o in ospedale dove potrebbe esserci una 
mancanza di spazio ( ad esempio nel corridoio dove deve prevalere l' accessibilità a norma di legge, per la 
sua particolare costruzione, questo comodo sedile ribaltabile è ideale anche per il fissaggio a parete , 
senza adattatore e senza parti speciali). La seduta è ideale per corridoi e spazi ristretti in tutti i tipi di aree di 
attesa , come nella sala d' attesa del medico o nella sala d'attesa dell'ospedale. 
 



  Campi di applicazione sono stadi, palazzetti dello sport, campi da calcio o piscine, studi 
medici, ospedali ed edifici pubblici di comuni, uffici e autorità, questa seduta è disponibile 
anche rivestita in versione VIP con similpelle . Questo modello può essere montato non solo a parete ma 
anche a pavimento, ad esempio su un traliccio metallico o su una gamba come sedile unico (montaggio singolo a 
terra, anche girevole e con braccioli). Guarda l'EM o la Coppa del Mondo a casa nella sala delle 
feste? Chiedici piccole quantità / quantità rimanenti! 

  

 

 Il montaggio a parete non è possibile ovunque e quindi questo sedile da stadio 
può essere montato anche a pavimento, anche salvaspazio, su una gamba (posto singolo) o come panca da 3, 4 
o 5 posti. Questo modello è disponibile anche girevole e con braccioli ribaltabili (ideale quando le cose sono 
strette), con rivestimento crea un ottimo comfort di seduta nell'area VIP , per sponsor e membri del 
consiglio . 



 Nello stadio, questo sedile pieghevole è adatto anche per i giornalisti e 
c'è una scrivania ribaltabile opzionale (piccola scrivania per tablet o laptop). 

Esempio di sedili per reporter nello stadio, scrivania con sedile ribaltabile. 

 La costruzione robusta è costituita da una struttura di assemblaggio in 
poliammide rinforzata con fibre, il sedile e lo schienale sono realizzati in polipropilene. Versatilità e design 
assolutamente moderno e pulito. Questo è anche un sedile per ambienti umidi e per zone climatiche speciali, 
ad es. B. quelli ad alta umidità e ad alto contenuto salino (sauna, salamoia, cabine di nebbia salina, bagni di 
vapore, aree benessere con cabine di sale per la terapia del sale, ...), la struttura portante è priva di metallo a 
vista o a vista e quindi antiruggine e durevole . Un grande vantaggio di questo sedile è la bassa profondità , 
che è di soli 150 mm circa in posizione di riposo (circa 190 mm quando montato a parete). Il suo ingombro 
ridotto 
 



  consente di montare il sedile direttamente a parete in corridoi 
stretti e stretti, il sedile si ripiega per gravità ed è quindi esente da manutenzione. Optional: targa in alluminio, 
area sponsor, inserti imbottiti, bracciolo, porta lenti e tavoletta scrittoio. 
Dimensioni (PDF) / colori per questo modello. 
Quantità residue su richiesta e in parte anche nello shop online e in parte anche 

 
 
 
Panchine giocatori / panchine allenatori / panchine riserva acquistare sedili sottotetto, panchine per allenatori, allenatori e sostituti, costruzione 
stabile e buon design con tutte le varianti di sedili, panchine per allenatori coperte e panchine per giocatori con sedili in plastica o alluminio, soluzioni per 
campi sportivi, palazzetti e stadi. 
 

  

 
 
Acquista sedili per stadi pieghevoli, modello Franziska_MM2012 
 



 

 Questo sedile è appositamente progettato perstadiesportCi sono due opzioni di montaggio qui, 

davanti al gradino (cioè sulla parte verticale del gradino, 4 punti di attacco per sedile) o su una traversa di metallo sul 
pavimento. Questo modello può essere montato su una parete alta (es. nella sala d'attesa del medico) con un adattatore (fornibile) 
perché lo schienale del sedile sporge sul bordo superiore oltre il punto di attacco (qui). 
 

Sedile e schienale in polipropilene, struttura in poliammide con fibra di vetro, un design robusto, 
resistente alla corrosione, pulito, versatile e confortevole. A richiesta con bracciolo e portabevande.  
 
Questo sedile è inoltre conforme alle normative FIFA/UEFA/FIBA e CATAS. Profondità con sedile alto 300 mm , profondità totale con 
sedile abbassato 490 mm , larghezza 470 mm . Le travi metalliche (truss) 
 

 è disponibile con questo modello a 2, 3 e 4 posti per il fissaggio a pavimento o su piano di 
corsa. La struttura di montaggio e meccanismo del sedile ribaltabile è realizzata in poliammide ed è disponibile anche nel colore 
desiderato a partire da 1.000 pezzi (prezzo leggermente superiore al colore standard nero). 
 



Il sedile si ripiega indipendentemente per gravità , questo sistema non solo è esente da manutenzione ma è importante anche 
nelle emergenze che possono scatenare il panico, cioè quando lo stadio deve essere evacuato (in caso di incendio, rischio di 
esplosione, calamità naturale, minaccia bomba , attacco con gas velenoso, ...). Questo è un argomento per i concetti di sgombero 
ed evacuazione , nella pianificazione delle emergenze e se ci sono normative legali al riguardo. Opzioni: 
 

 Cartelli in alluminio (numeri posti e numeri di fila), area per loghi sponsor. 
 
Questo comodo sedile ribaltabile è molto adatto anche per l' area Vip , per la quale sono disponibili una serie 
di optional aggiuntivi come inserti imbottiti, rivestimenti sfoderabili, braccioli, portabicchieri o un piano di scrittura. 

Quantità rimanenti su richiesta / colori per questo modello 

  

 

Sedile in tribuna modello Franziska_MM2007 

 Il sedile con lo schienale ribaltabile in avanti , una costruzione speciale 

ad es. B. per tribune allungabili (tribune telescopiche). La maggior parte delle volte, la superficie del sedile dei sedili dello 



stadio può essere ripiegata, e questo ovviamente ha senso quando i sedili sono fissi e devi essere in grado di superarli facilmente 
(argomento "via di fuga", ecc.). 
  

Ma se è necessario un sedile da stadio per una tribuna 
allungabile (dove si possono allontanare o riporre intere file di sedili), questo modello è l'ideale 
perché è alto solo circa 15 cm e profondo 40 cm con lo schienale ribaltato. 
 
È ad es. È possibile, ad esempio, spingere una tribuna completamente contro il muro in una 
palestra o in un palazzetto dello sport per liberare il pavimento per l'esercizio o per gli eventi. Una 
sala può essere convertita per lezioni di ginnastica o spettacoli teatrali e altri eventi. 
 
Il prezzo dipende molto dalla quantità, richiesta . 

 Colori Mod. Franziska_MM2007 per questo modello 

Le tribune telescopiche e i sedili con schienali ribaltabili consentono un uso variabile della sala, ad es. B. sport scolastici e la 
sera z. B. una partita di pallamano della Bundesliga per la quale sono necessarie file di spettatori nella sala. 

 
Questo tipo di tribuna sportiva è un successo anche nelle sale da concerto o nelle sale polivalenti e può essere utilizzata per eventi 



culturali e sportivi. 
Molte singole file di sedili o panche possono essere unite a una piccola profondità su una parete utilizzando la tecnologia delle tribune 
con questi sedili pieghevoli, che consentono di risparmiare molto spazio nelle scuole e nei corridoi dove i visitatori hanno solo 
occasionalmente bisogno di una tribuna.  
Questi sedili con schienale reclinabile sono ideali per le sale in cui si svolgono alternativamente attività sportive ed eventi con 
spettatori. Consiglio: armadietti 
 
chiudibili a chiave per gli spogliatoi delle società sportive. 

 

Franziska_MMR2008 , sedile ribaltabile in metallo 

Solo per quantità maggiori , nessun articolo in stock, nessuna quantità residua disponibile. 
Molto robusto, design classico, elevato comfort di seduta e può essere montato in modo variabile, su una trave (su una traversa) sul 
pavimento o su un gradino nello stadio). 
 

 Un sedile versatile che soddisfa gli standard Fifa / Uefa e 
Fiba. Foto 1, sedili in metallo per montaggio a parete o per montaggio davanti a un gradino nello stadio. 3 punti 
di fissaggio se installato nella parte anteriore del gradino. La struttura, il sedile e lo schienale di questi sedili da 



stadio sono realizzati interamente in metallo e la superficie è verniciata a immersione (verniciata a immersione / 
cataforetica) o verniciata a polvere. 

  Come panca / panca a traliccio 
 
Questo sedile da stadio può essere visto nella 2a foto nella versione come panca o 
panca da stadio, montato su una trave in tubo sagomato (traversa), supporti 
metallici con gambe che vengono fissate a terra come un costruzione. Ogni sedile ha 
2 punti di attacco quando installato su un supporto metallico. 



  Naturalmente, una tale panca in metallo può essere installata 
anche all'interno, ovvero in sale d'attesa / sale d'attesa o nei palazzetti dello sport e 
nei campi da gioco. 

Optional : targa in alluminio fissata con rivetti antistrappo, braccioli in metallo, portabicchieri . 

Acquista / ordina sedili pieghevoli in metallo / richiesta 

 
 

Sedili ribaltabili modello Franziska_MMR2011 realizzati in metallo 
Solo per quantità maggiori , nessun articolo in stock, nessuna quantità residua disponibile. 



Sedile ribaltabile o ribaltabile, dimensioni secondo raccomandazioni 
FIFA/UEFA/FIBA. Questo sedile è realizzato interamente in metallo, grazie alla sua struttura è anche un 
corrimano per le file dietro. 

 Estremamente robusto, profilo semplice e pulito, estremamente salvaspazio grazie alle 
ridotte dimensioni, seduta di appoggio profonda solo 50 mm (cioè con seduta alzata), profondità con seduta 
abbassata 425 mm; altezza totale 1450 mm; Distanza tra i centri (dimensione dell'asse) 500 mm. 

Questo modello è un frangiflutti in piedi e anche seduto. Ecco i colori per questo modello 



   Seduta, schienale e struttura interamente in metallo. Telaio di supporto zincato a caldo, finitura 
sedile/schienale in cataforesi (verniciatura a immersione catodica, verniciatura a bagno di immersione, processo 
elettrochimico) o verniciatura a polvere. 

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE: Direttamente sul fronte del gradino, 4 punti di fissaggio. 

VELOCE EVACUAZIONE (importante in caso di panico): Sedile ripiegabile sotto il proprio peso o per gravità 
 
ACCESSORI: Targa in PVC o alluminio. 
 
CERTIFICAZIONI: sedile ribaltabile omologato FIBA; Conforme alle ultime normative FIFA e UEFA; Conforme alle norme 
europee UNI EN 13200-1-4. 

 

  

Modello "BeriCha" 



  Sedili per stadi o tribune Sedili per stadi o tribune modello "BeriCha". Esistono 2 versioni 
alternative di questo sedile, sedile ribaltabile o sedile fisso (schienale e sedile divisi). 
 
Sedili in tribuna fissati con staffe e staffe o su traversa, come sedile in due parti su staffe e staffe o come sedili 
ribaltabili per esigenze elevate (anche con tappezzeria e braccioli) e per tutte le possibili situazioni ed esigenze 
sul campo sportivo o in stadio di calcio. 
 
Montaggio davanti a un gradino, su un gradino (oa pavimento) o su capriate (panchine trasversali, elementi a più 
posti). Questi sedili sono disponibili sia nella versione standard che "ignifuga", B1 secondo DIN, C1 (Italia), M2 
(Francia). Opzionalmente con numeri di sedile nello schienale. 
 

  
 
Quantità minima ordinabile 200 pezzi (quantità rimanenti su richiesta) 
 
Vedi foto qui a sinistra e varianti in PDF . 
 
Se sei interessato, richiedi ulteriori informazioni, un'offerta e foto 



 
 
| inizio pagina | sedili avvolgenti | 
 

Suggerimento: puoi anche ordinare da noi armadietti adatti per gli spogliatoi dei giocatori e 
mobili sportivi per i club : | Condividi | Contatto | casa | Ai preferiti | Suggerimento: mobili in bambù | 
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I prezzi dipendono fortemente dalla quantità , la quantità minima ordinabile per alcuni modelli è di 200 pezzi, ma 
consegniamo anche piccole quantità e facciamo sempre offerte speciali per tutti i progetti. Dettagli tecnici: Ci riserviamo il 



diritto di apportare modifiche tecniche e/o dimensionali e/o strutturali e/o visive ai sedili o alle staffe (supporti) dei sedili dello 
stadio in qualsiasi momento e senza preavviso.Offriamo anche su misura costruzioni in metallo . 

Quantità residue su richiesta (le scorte vanno verificate e calcolate giornalmente, trasporto compreso). 
 

Forniamo questi seggi principalmente in Austria (cioè negli stati federali di Burgenland/Eisenstadt, Carinzia/Klagenfurt, Bassa 
Austria/St. Pölten, Alta Austria/Linz, Salisburgo, Stiria/Graz, Tirolo/Innsbruck, Vorarlberg/Bregenz, Vienna) e nei paesi limitrofi 

Germania, Italia, Liechtenstein e Svizzera, ma anche altri paesi/stati dell'Unione Europea (UE) come Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, ecc. 

            

Altri modelli, sedili VIP e sedili business di Stechert su richiesta (Berlin Business, Copacabana Business, Magdeburg, TipUp 
smart Business, Tondo Business), nonché sedili ribaltabili (Berlin, BRASIL play, Copacabana, Krefeld, TipUp smart, Tondo) 

come così come sedili per giornalisti con tavolo o sedili per commentatori e conchiglie Arena e Arena D. 

Il trasporto e il montaggio sono calcolati individualmente, non offriamo il montaggio di piccole quantità, il montaggio in grandi 
stadi o in grandi quantità è possibile con alcuni modelli, la consegna dei sedili dello stadio tramite spedizioniere, servizio postale 

o pacchi è in linea di principio possibile in tutto il mondo. Prepariamo offerte dettagliate in base alla quantità e al trasporto: 

Valori indicativi per i costi di trasporto per i sedili dello stadio, per Austria e Germania (trasporto pallet)   

Questo sito per sedili per lo stadio in italiano 

Questa pagina per i posti allo stadio in inglese 

→ → →   Contatto    ← ← ← 

| inizio pagina | sedili avvolgenti | sedili pieghevoli | 
Acquista 



subito sedili VIP / sedili business imbottiti, sedili pieghevoli o sedili avvolgenti per campi sportivi, tribune, stadi o palazzetti 
dello sport ! Alcuni modelli di sedili imbottiti sono disponibili anche in piccole quantità (sedili pieghevoli e sedili avvolgenti / 

scocche dei sedili)! 

 


