TRIBUNE PORTATILI
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Le tribune portatili MONDO possono essere utilizzate sia in ambienti interni che esterni. Sono realizzate con una
struttura composta da tre file che è dotata di ruote nella parte anteriore, ed ha una capacità totale di 12 spettatori per
modulo (ciascuna fila ospita quattro spettatori, considerando 50 centimetri per ciascuno).
La struttura è composta da diversi elementi realizzati in profilato quadrato di acciaio. Dopo avere assemblato tutti i
pezzi mediante viti, la struttura completa possiede la rigidezza necessaria a sostenere il carico degli spettatori.
L'acciaio utilizzato è di qualità S235JR. Una volta saldata l'intera struttura, quest'ultima viene immersa in un bagno di
zinco (galvanizzazione a caldo) che la ricoprirà completamente. Lo strato di zinco manterrà la struttura totalmente
protetta contro la corrosione e le condizioni di utilizzo all'aria aperta.
Sollevandola verso l'alto dalla parte anteriore, la struttura si appoggerà interamente sulle ruote. Quando è in
posizione completamente verticale, la tribuna può essere trasferita e immagazzinata. Per tornare alla posizione di
utilizzo, si dovrà effettuare l'operazione inversa: la tribuna viene abbassata dal lato anteriore, fino a farla appoggiare
sulle apposite basi una volta raggiunta la posizione orizzontale.
Tutte le viti sono galvanizzate a freddo con zinco la cui qualità minima è 6,8.
Appositi tappi di colore nero sono collocati alle estremità di ciascun tubo di acciaio, per evitare l'accumulo di sporco o
acqua all'interno.
Le piattaforme utilizzate come corridoi sono fabbricate in alluminio con superficie antiscivolo e sono appoggiate sulla
struttura di acciaio.
Le tribune portatili possono essere realizzate con due tipi di seduta (a discrezione del cliente):
Mondoseat 2.
Panca continua in legno fenolico di colore bianco.
Entrambi i tipi includono un corrimano posteriore, particolarmente utile nei casi in cui il modulo non sia posizionato
contro una parete.
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