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RISPETTO DELL’AMBIENTE / ENVIRONMENT CARE
Le vecchie sedute che vengono
smontate dagli impianti
sportivi Omsi le ricicla al 100%.
Used seats are disinstalled
by OMSI and 100% recycled
Nulla viene mandato in discariche, o
in luoghi diversi della nostra Azienda.
Nothing is dumped or stored in locations different from our factory

Omsi dimostra da anni sensibilità e rispetto per
l’ambiente, facendo investimenti industriali concreti a
favore del riciclaggio di polipropilene e poliammide.
Omsi is showing its sensitivity towards the environment
since many years by investing conspicuous sources in
favour of recycling of polypropylene and polyamide
Con un processo di lavorazione tecnologicamente
avanzato, vengono separati durante la triturazione
eventuali materiali ferrosi inglobati nella plastica.
With a technologically advanced machining process,
the different materials are screened during their
crushing and than directed to the appropriate
containers for recycling

Il prodotto triturato, viene re-impiegato
nelle nostre produzioni per produrre
componenti senza particolari caratteristiche
meccaniche ed estetiche come copritesta,
puntali, sedili e schienali da imbottire
per sedute da ufficio, ecc. ecc.
The result obtained from this process is
in granules and it is than re-used in our
production cycles to manufacture small parts
without specific mechanical requirements
such as covers, handles, upholstery spacers,
gas lifts bellows for office chairs, glides, etc.
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PROFILO AZIENDALE

COMPANY PROFILE

OMSI viene fondata nel 1961 a Zola Predosa, zona
industriale di Bologna.

OMSI was founded back in 1961 in Zola Predosa, the
industrial belt area of Bologna and has been specializing
in the transformation of plastic material such as
Polypropylene and Polyammide for the manufacturing of
plastic shells for communities, school and sport facilities.
As time was passing, OMSI has been growing in this field
becoming a reference point for both domestic and international markets for this particular type of product
thanks also to a particular environment like Bologna rich
of plans. OMSI turnover has now reached 5.000.000
Euros per year, half of which is represented by export
sales. As from 2002 OMSI has also become part of TWINS
group, which is one of the most important in the world
for the production of plastic components for chairs with
branch companies or affiliated in 4 continents.

L’Azienda si specializza nello stampaggio di sedute in
plastica realizzate in polipropilene (P.P.) e nylon (PA)
per collettività, scuola e impianti sportivi.
Negli anni, OMSI è diventata uno dei punti di riferimento del mercato italiano ed europeo per questo
segmento di prodotto, anche grazie ad un contesto,
Bologna, ricco di progettualità.
Il fatturato di OMSI ha raggiunto ormai circa i 5 milioni di euro, di cui il 50% circa in esportazione.
Dal 2002, OMSI è entrata a far parte del gruppo
TWINS, uno dei gruppi più importanti al mondo nella
produzione di componenti in plastica per sedute e
presente in quattro continenti con aziende controllate
o partecipate.
Solo in Italia, le Aziende più importanti, Ivars, Brado,
Iniplast, Elledi Plast, Hartech, oltre a OMSI, dispongono di oltre 200 presse per lo stampaggio. Inoltre, nel
gruppo, sono entrate aziende che lavorano il poliuretano, braccioli, pozzetti, sedie, schiumati, il metallo,
strutture per sedie, basi, telai.
Il fatturato del gruppo Twins, nel mondo, ha raggiunto
circa i 250 milioni di euro e vede occupati oltre 800
persone.
OMSI, come altre aziende del gruppo, progetta e
produce anche stampi per sé e per clienti: sempre piu’,
la fascia alta della clientela vuole lavorare con sedie
proprie e in esclusiva. Quindi noi offriamo la progettazione, la realizzazione degli stampi necessari e poi la
produzione dei pezzi in plastica/ferro.
I nostri prodotti per impianti sportivi sono oggi presenti in moltissimi impianti Italiani, Europei, e nel
Mondo ne citiamo alcuni tra i più significativi: Nuovo
stadio Olimpico di Torino (Olimpiadi invernali Torino
2006), Palazzo del ghiaccio di Pinerolo (Olimpiadi
invernali Torino 2006), stadio Meazza San siro Milano,
stadio Suzanne Lenglen Roland Garros Parigi, stadio
Budapest, Stadio Qatar Sports Club, Crocoseum Zoo
Australia, Huehuetenango Guatemala, CHUM City TV
Station, Toronto, Ontario, CANADA Soccer Northwest,
Thunder Bay, Ontario, CANADA, Estadio Aliardo Soria
Pérez Pucallpa - Ucayali, PERU’, Budapest/Syma
Event-hall SYMA Makó, Szakközépisk. Sportpálya Makó
Local Government, Debrecen, Stadion DVSC,
Népstadion NSI, Debrecen Sportcentrum KHT.

The most important factories of the group in Italy, IVARS,
BRADO, INIPLAST, ELLEDI PLAST, HARTECH, besides
OMSI, can count on more than 200 presses for the moulding. Recently have also joined the group important factories for the transformation of the urethane foam for
armrests, chairs etc. and iron for the frames, the bases,
etc. The total turnover of the group has recently reached
and overcome 250.000.000 Euros and employs more than
800 people.
Moreover OMSI, like other companies members of the
group, also projects and manufactures its own moulds as
well as those specifically manufactured according to the
customer specifications; infact the high level customer
nowadays pretends to work with his own exclusively
designed chairs. Therefore OMSI is able to offer the
designing, realization of the required moulds and then
the production of the items in plastic and/or metal.
Our sport seats are now installed in many sport facilities in
Italy and the in whole world.Among the more important:
Olympic Stadium in Turin (Winter Olympics 2006), Ice
Palace Pinerolo (Winter Olympics 2006), Meazza Stadium
San Siro Milan, Roland Garros stadium Paris, Budapest
Stadium, Qatar Sports Club Doha Qatar, Crocosseum Zoo
Beerwah Australia,Huehuetenango Stadium Guatemala,
CHUM City TV Station, Toronto, Ontario,CANADA, Soccer
Northwest, Thunder Bay, Ontario, CANADA, Estadio Aliardo
Soria Pérez Pucallpa Ucayali Peru, Makó, Szakközépisk.
Sportpálya Makó Local Government, Budapest/Syma Eventhall SYMA Debrecen, Stadion DVSC, Népstadion NSI,
Debrecen Sportcentrum KHT.
Finally OMSI is manufacturer of components to redistribute among its customers therefore does not take
directly part to public tenders and neither takes care of
the installations on site. Of course, if required, we are
able to suggest skilled workers perfectly able to perform
professional jobs.
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REFERENZE IMPIANTI SPORTIVI / SPORTS FACILITIES EQUIPPED WITH OMSI SEATS
Italia / Italy
• Arezzo
• Ascoli Piceno
• Atri
• Barletta
• Benevento
• Bologna
• Bologna
• Bologna
• Cagliari
• Carrara
• Catania
• Cesena
• Cremona
• Firenze
• Genova
• Genova
• Grosseto
• Grosseto
• Grosseto
• Imola
• La Spezia
• Lanciano
• Milano
• Milano
• Milano
• Modena
• Modena
• Monopoli
• Napoli
• Palermo
• Parma
• Parma
• Pescara
• Pinerolo (To)
• Pisa
• Reggio Emilia
• Rimini
• Rimini
• Roseto degli Abruzzi
• Sassuolo
• Torino
• Torino
• Torvaianica (Roma)
• Taranto
• Verona
• Viterbo
• Udine

Australia / Australia
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale “C. Putilli”
Stadio Comunale
Stadio Comunale Renato Dallara
Palazzo dello sport Paladozza
Palazzo dello sport Palamalaguti
Stadio Comunale S. Elia
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale “G. Zini”
Stadio Comunale Artemio Franchi
Palazzo dello sport Palafiumara
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Campo di Baseball R. Jannella
Ippodromo “Il Casalone”
Stadio Olimpico Comunale “C. Zecchini”
Autodromo Dino Ferrari
Stadio Comunale A. Picco
Nuovo Palazzetto dello Sport
Palazzo dello Sport Palalido
PalaMazda
Stadio Meazza in S. Siro
Nuovo Stadio del Rugby
Palazzo dello sport
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale Renzo Barbera
Nuovo Stadio del Rugby
Stadio Comunale Tardini
Stadio Adriatico
Palazzo Polifunzionale del ghiaccio
Stadio “Romeo Anconetani”
Stadio Comunale Giglio
Stadio Comunale Romeo Neri
Palazzo dello sport
Palazzo dello sport
Stadio Comunale E. Ricci
Palastampa
Nuovo Stadio Comunale
Zoomarine Parco acquatico
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale

• Beerwah

Stadio Crocoseum

• Mt Isa

Buchanan Park

Austria / Austria
• Salisburgo

Stadio Comunale

Belgio / Belgium
• Angleur
• Antwerpen
• Beveren
• Beveren-Leie
• Denderleeuw
• Genk
• Lokeren
• Lommel
• Namur
• Oostende
• Waregem

Complexe de football
STANDARD de LIEGE
OLYMPISCH stadion
Gemeentelijk stadion
Stedelijk stadion WAREGEM
FLORENT BEECKMAN-stadion
FENiX-stadion
DAKNAM-stadion Sporting
Stedelijk Sportstadion
Stade Communal
ALBERTPARK-stadion
MiRAKEL-stadion

Bulgaria / Bulgaria
• Nessebar

Stadio Comunale

Canada / Canada
• Toronto
• Toronto

Soccer Northwest Thunder Bay
Chum City TV Station

Francia / France
• Ales
• Lunel
• Narbonne

Stadio Comunale
Stadio Comunale
Stadio Comunale

• Parigi

Stadio Roland Garros
Suzanne Lenglen
Tribune fontane del Nettuno
Castello di Versailles
Stadio Comunale

• Parigi
• Pleyel

Grecia / Greece
• Atene

Velodromo Oaka
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Germania / Germany
• Kaiserslautern

Stadio Comunale

Guatemala / Guatemala
• Huehuetenango

Stadio Comunale

Marocco / Morocco
• Nador
• Rabat

Salle Omnisport
Club de Tennis

Messico / Mexico
• Chihuahua

Collegio Gil Esparza

Montecarlo / Montecarlo
• Montecarlo

Circuito Cittadino F 1

• Pucallpa - Ucayali Estadio Aliardo Soria Pérez
• Pucallpa - Ucayali Gimnasio Multifuncional
• Lima
Stadio Nazionale Jose Diaz
Estadio Jockey Club del Perú
Stadio Comunale

Portogallo / Portogallo
• Estremoz
• Lisboa
• Lisboa
• Viseu

Pavilhào Municipal
Campo de Futebol Linda-a-Velha
Piscina Municipal da Ameixoeira
Complexo Desportivo de
Serra da Esgalhada

Qatar / Qatar
• Doha

Stadio Comunale

• Drnovice

Stadio Comunale
FC Petra Drnovice

HC Poldi Cladno

Repubblica Domenicana / Dominican Rep.
• Santo Domingo

Stadio Comunale

Repubblica Slovacca / Slovaca Rep.
• M.k Îilina
• Spartak Trnava
• Amfiteáter Trnava
• Lafc Lucenec
• Fc Kremnicka

Stadio Comunale
Stadio Comunale
Anfiteatro
Stadio Comunale
Stadio Comunale

Slovenia / Slovenia
• Maribor

Stadio Comunale

Svizzera / Switzerland

Perù / Peru

• Lima
• Chimbote

• Cladno

Stadio Comunale

Macedonia / Macedonia
• Skopye

Repubblica Ceca / Czech Rep.

Stadio Qatar Clubs

• Losanna
• Losanna
• Lugano

Stadio Comunale
Palazzo del ghiaccio
Stadio Comunale

Spagna / Spain
• Barcellona
• Valencia
• Madrid

Teatro greco
Stadio Villa real
Centre Cultural Reina

Ungheria / Hungary
• Budapest
• Budapest
• Budapest
• Debrecen
• Debrecen
• Makò

Autodromo Ungaroring
Syma Event-hall
Stadio Comunale Honvéd
Stadio Debrecen
Sportcentrum KHT
Szakközépisk - Sportpálya

Aggiornato al 30 marzo 2008
Updated march 30th 2008

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

“NUOVO STADIO COMUNALE DI TERAMO” - ITALIA
“TERAMO'S NEW SOCCER STADIUM” - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “GIOVANNI ZINI” CREMONA - ITALIA
“GIOVANNI ZINI” SOCCER STADIUM CREMONA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “OLIMPICO TORINO 2006” TORINO - ITALIA
“OLYMPIC STADIUM” TURIN - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “OLIMPICO TORINO 2006” TORINO - ITALIA
“OLYMPIC STADIUM” TURIN - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

PALAZZO “POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO” PINEROLO - ITALIA
“MULTIPURPOSE ICE PALACE” PINEROLO - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “MEAZZA” MILANO - ITALIA
“MEAZZA” SOCCER STADIUM MILAN - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “ARTEMIO FRANCHI” FIRENZE - ITALIA
“ARTEMIO FRANCHI” SOCCER STADIUM FLORENCE - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO COMUNALE “DALLARA” BOLOGNA - ITALIA
“DALLARA” SOCCER STADIUM BOLOGNA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

PALAZZO DELLO SPORT “PALAMALAGUTI” BOLOGNA - ITALIA
“PALAMALAGUTI” BASKETBALL ARENA BOLOGNA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “L. FERRARIS” GENOVA - ITALIA
“L. FERRARIS” SOCCER STADIUM GENOA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

“PALAFIUMARA” GENOVA - ITALIA
“PALAFIUMARA” GENOA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “ADRIATICO” PESCARA - ITALIA
“ADRIATICO” SOCCER STADIUM PESCARA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “ALBERTO PICCO” LA SPEZIA - ITALIA
“ALBERTO PICCO” SOCCER STADIUM LA SPEZIA - ITALY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

“STADIO NAZIONALE JOSE DIAZ” LIMA - PERÙ
“NATIONAL STADIUM JOSE DIAZ” LIMA - PERU

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

“HONVE’D FC” BUDAPEST - UNGHERIA
“HONVE’D FC STADIUM” BUDAPEST - HUNGARY

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

TRIBUNA PER LA FONTANA DEL NETTUNO
CASTELLO DI VERSAILLES - FRANCIA
OPEN AIR ARENA VERSAILLES CASTLE - FRANCE

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “SUZANNE LENGLEN” ROLAND GARROS PARIGI - FRANCIA
“SUZANNE LENGLEN” TENNIS STADIUM ROLAND GARROS PARIS - FRANCIA

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO COMUNALE “HUEHUETENANGO” - GUATEMALA
“HUEHUETENANGO” SOCCER STADIUM - GUATEMALA

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

“QATAR SPORTS CLUB” DOHA - QATAR

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

STADIO “CROCOSEUM” BEERWAH - AUSTRALIA
“CROCOSEUM” BEERWAH - AUSTRALIA

M90

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER
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6502003 .....
6502004 .....

SEDUTA M90 IN PP C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M90 SEAT UV TREATED
SEDUTA M90 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M90 SEAT FIRE RETARDANT
AND UV TREATED

A RICHIESTA / ON REQUEST:
6502001 .....
SEDUTA M90 IN
POLYPROPYLENE
6502002 .....
SEDUTA M90 IN
POLYPROPYLENE

Colori disponibili
Available colors:
R3002
R6001
R5017

PP
M90 SEAT
PP IGNIFUGO
M90 SEAT FIRE RETARDANT

R1021

Sicuramente il modello M90 risulta essere il sedile piu' utilizzato, incontrando consensi per le caratteristiche tecniche, dimensionali e di comfort. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad
iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il
massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M90
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia e semilucida a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat Mod.M90 is certainly the most widely used and appreciated for its dimensional, technical and
comfort characteristics.One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic
inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport
events.
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40

127

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro.
L'aderenza di tutto il perimetro del sedile, esclude la
possibilita' di leva riducendo la possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.

40

FISSAGGIO
I due punti di fissaggio studiati, permettono un'ottima
installazione sia sul cemento armato, che su superfici
di altra natura. I punti di fissaggio sono protetti da
appositi tappi di chiusura antivandalo.
FIXING
The two fixing possibilities provided on this seat enable
an excellent installation either on the reinforced concrete step and on surfaces of different nature.
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.

93

49

295

450

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:Two type of labels are available:337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

100

36

100
36

36

140

74
205

295

258

255

INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.

250

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro circolare per la dispersione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with a round hole for water drainage

50

Panca a 3 posti in metallo con fissaggio
a pavimento per Mod. M90
3 seat floor fixing metal beam for seat
type M90

Seduta singola Mod. M90
con fissaggio a pavimento
Floor fixing single
seat type M90

Struttura singola in metallo per
Mod. M90 con fissaggio a pavimento
Floor fixing single metal structure
for seat type M90

M94

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER
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6505001 .....

SEDUTA M94 IN PP
POLYPROPYLENE M94 SEAT

6505002 .....

SEDUTA M94 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M94 SEAT FIRE RETARDANT

6505003 .....

SEDUTA M94 IN PP CON ANTI UV
POLYPROPYLENE M94 SEAT UV TREATED

6505004 .....

SEDUTA M94 IN PP IGNIFUGO CON ANTI UV
POLYPROPYLENE M94 SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

Il modello M94 e' il sedile nato per la risoluzione dei problemi di spazio. Risolve problematiche
dimensionali legate alla profondita' del gradone, o ad un fissaggio che risulta impossibile per le
sedute con lo zoccolo anteriore. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in
un unico blocco privo di inserti metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo
comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M94
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero. Possibilita' anche in poliammide (nylon)
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia e semilucida, a richiesta con trattamento di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M94 has been designed for solving space problems. It is particularly indicated where there
are depth problems on the step, or where fixation is not possible because of front boarded seats.
One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic inserts.Ergonomically designed for
giving maximum comfort to the typical audience of the sport events.

SPORT FACILITIES

165

295

38

100

FISSAGGIO
I tre punti di fissaggio studiati, permettono un'ottima
installazione sia sul cemento armato, che su superfici
di altra natura.
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.

53

340

450

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples.

INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
100

100
36

140

36

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di foro per la dispersione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with a round hole for water drainage

6955004 .....
FRONTALINO M94 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
PP FRONT PIECE M94 AUV PROTECTED AND FIRE RETARDANT

74
205

295

258

337020000000 PVC LABEL

6955002 .....
FRONTALINO M94 IN
PP IGNIFUGO
PP FRONT PIECE M94
FIRE RETARDANT

6955003 .....
FRONTALINO M94 IN PP C/ANTI UV
PP FRONT PIECE M94 AUV PROTECTED

36

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL

ACCESSORI / ACCESSORIES:
6955001 .....
FRONTALINO M94 IN PP
PP FRONT PIECE M94

255

TARGHETTA NUMERATA IN PVC

50
395

250

337020000000

70

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO

54

M2004
SEST

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

56
7904501 .....
7904502 .....
7904503 .....
7904504 .....

SEDUTA M2004/SEST PP
POLYPROPYLENE M2004/SEST SEAT
SEDUTA M2004/SEST PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M2004/SEST SEAT FIRE RETARDANT
SEDUTA M2004/SEST PP ANTI UV
POLYPROPYLENE M2004/SEST SEAT UV TREATED
SEDUTA M2004/SEST PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M2004/SEST SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

Il modello M2004/SEST, sta incontrando un grosso successo per le sue caratteristiche tecniche,
dimensionali e di comfort. Offre ben 3 possibilita' di fissaggio:con 1 tassello, con 2 tasselli, per i
piu' esigenti con 3 tasselli. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un
unico blocco privo di inserti metallici.
Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M2004
SEST
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia e semilucida a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M2004/SEST is having a great success for its dimensional,technical and comfort peculiarities.
It offers 3 fixing possibilities .One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic
inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport
events.

SPORT FACILITIES

45
40

130

175

FISSAGGIO
Le tre possibilita' di fissaggio studiate, permettono
un'ottima installazione sia sul cemento armato, che su
superfici di altra natura. Nel caso di 1 solo fissaggio e'
consigliato 37695010000Z SISTEMA FISSAGGIO PER
M2002 - M2004 - M2008. I punti di fissaggio sono
protetti da appositi tappi di chiusura antivandalo.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
In case 1 fixation is preferred we suggest
37695010000Z FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004
- M2008
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.
388052000000 Vite autofilett. 3,5x13
self threading screws 3,5x13

57

295

450

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:Two type of labels are available:337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

FISSANDO LA SEDUTA CON IL SISTEMA DI FISSAGGIO SI
AUMENTA LA TENUTA ALLO STRAPPO DEL 60%.
USING THE FIXING DEVICE RECOMMENDED FOR THE M2004, ITS
RESISTANCE IN CASE OF LEVERAGE IS INCREASED OF 60%

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country

SISTEMA DI FISSAGGIO: 37695010000Z
SISTEMA DI FISSAGGIO M2002 - M2004 - M2008
FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004 - M2008

58

Struttura singola in metallo per
Mod. M2004/SEST con fissaggio
a pavimento
Floor fixing single metal structure
for seat type M2004/SEST

Seduta singola
Mod. M2004/SEST
con fissaggio a pavimento
Floor fixing single
seat type M2004/SEST
300
40

420

80

160

160

200

200

Mensola per fissaggio
fronte gradone per
Mod. M2004/SEST
Front step fixing bracket for
seat type M2004/SEST

50

190

370

=

=
370

E1

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

60

6451001R1021 SEDUTA E1 IN PP
POLYPROPYLENE E1 SEAT SHELL
6451002R1021 SEDUTA E1 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE E1 SEAT FIRE RETARDANT
6451003R1021 SEDUTA E1 IN PP ANTI UV
POLYPROPYLENE E1 SEAT UV TREATED
6451004R1021 SEDUTA E1 IN PP IGNIF.C/ANTI UV
POLYPROPYLENE E1 SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

Il modello E1 e' un sedile con dimensioni contenute, e' dotato di schienale medio, per il sostegno
della zona lombare, incontra consensi per le caratteristiche tecniche, dimensionali e di comfort.
E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti
metallici.
Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

E1

Seat type E1 is a small seat with medium height backrest for supporting the lombar region.It is very
popular thanks to its technical,dimensional and comfort peculiarities.One piece injection moulded
thermoplastic seat without metallic inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the
typical audience of the sport events.

MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Finitura superficiale antiscivolo, a richiesta
con trattamento di resistenza alla luce anti
ultravioletti.
FINISHING
Anti slip surface finish with UV light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti. La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al
modello del manufatto. Seduta non in possesso dei requisiti EN 12727/00
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and PIASTRA FISSAGGIO SCOCCA E1 (SF010) VERNICIATA
manufactured type.
FIXING PLATE FOR E1 (SF010) PAINTED
Seats not certificate EN 12727/00
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

SPORT FACILITIES

61

350

450

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples

70

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia sulle piastre di fissaggio fissate al
gradone.
IRREMOVABILITY
The seat rests onto the metallic support granting good
irremovability.

180

FISSAGGIO
Il fissaggio a gradone avviene tramite due piastre di
fissaggio poste lateralmente alla scocca.
87610500000V PIASTRA FISSAGGIO SCOCCA E1
(SF010) VERNICIATA
FIXING
Fixing on concrete step is possible by means of two
fixing metal plates located on both sides of the shell
87610500000V FIXING PLATE FOR E1 (SF010) PAINTED

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene fissata tramite due
rivetti a strappo, previa foratura a richiesta, in quanto
non e' previsto un alloggiamento specifico.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are fixed by means of two rivets, as no
specific holder is provided.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL
DISPERSIONE ACQUA
A richiesta vengono eseguiti 5 fori nella parte sedile
per l'evaquazione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Upon request, seat can be equipped with 5 holes for
water drainage.

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
100

36

100
36

36

140

74
295

258

255

205

250

INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

62

375

350

Mensola fronte gradone
per seduta Mod. E1.
Struttura: tubo Ø 28 x 2
con traversi in tubo Ø 18 x 1,5
Front step fixing bracket for
seat type E1.
Structure: tube Ø 28 x 2
with tube bars Ø 18 x 1,51

390

M92

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

64
6455001 .....
6455002 .....
6455003 .....
6455004 .....

SEDUTA M92 IN
POLYPROPYLENE
SEDUTA M92 IN
POLYPROPYLENE
SEDUTA M92 IN
POLYPROPYLENE
SEDUTA M92 IN
POLYPROPYLENE

PP
M92 SEAT
PP IGNIFUGO
M92 SEAT FIRE RETARDANT
PP ANTI UV COLORE
M92 SEAT UV TREATED
PP IGNIF. C/ANTI UV
M92 SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

Il modello M92 e' un sedile con dimensioni contenute, e' dotato di schienale medio, per il sostegno della zona lombare, incontra consensi per le caratteristiche tecniche, dimensionali e di
comfort. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo
di inserti metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M92

Seat type M92 is a small seat, with medium height back for supporting the lombar area. It is widely
appreciated for its dimensional,technical and comfort charachteristics.One piece injection moulded
thermoplastic seat without metallic inserts. Ergonomically designed for giving maximum comfort to
the typical audience of the sport events.

MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

180

CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

180

FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request

235
296
400

PIASTRA FISSAGGIO - FIXING PLATE: SFG10

PIASTRA INTERNA/ESTERNA PER M92 (1 pz. dx + 1 pz. sx)
METAL PLATE FOR M92 (1 pcs. left + 1 pcs. rigth)

SPORT FACILITIES

65

40

270

FISSAGGIO
Il sistema di fissaggio studiato per questa seduta,
risulta ad altissima affidabilita' in quanto avviene per
mezzo di una piastra metallica.
87675010000V PIASTRA FISSAGGIO A GRADONE
M92 M96 VERNICIATA
87675010000Z PIASTRA FISSAGGIO A GRADONE
M92 M96 ZINCATA CALDO
420

40
390

110
235

450

87678100000G Piastra interna/esterna M96 PL dx grezza
Row internal/lateral right metal plate
87678200000G Piastra interna/esterna M96 PL sx grezza
Row internal/lateral left metal plate
87678100000V Piastra interna/esterna M96 PL dx verniciata
Painted internal/lateral right metal plate
87678200000V Piastra interna/esterna M96 PL sx verniciata
Painted lateral left metal plate
8767810000ZC Piastra interna/esterna M96 PL dx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral right
metal plate
8767820000ZC Piastra interna/esterna M96 PL sx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral
left metal plate
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
Fixing system developed for this seat is heighly reliable.
It consists of a metal plate:
87675010000V FIXING PLATE M92 M96 PAINTED
87675010000Z FIXING PLATE M92 M96
HOT GALVANIZED
8767501000ZV FIXING PLATE M92 M96
COLD GALVANIZED AND PAINTED
And enable an excellent installation either on the
reinforced concrete step or on surfaces of different nature. Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.
INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
36

36

36

100

74
205

295

258

250

INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

100

140

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage.

255

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

66

370

380

50

220

295

=

=
270

Mensola per fissaggio fronte gradone per Mod. M92.
Front step fixing bracket for seat type M92.

Mensola per fissaggio fronte gradone per
Mod. M92 con rinforzo posteriore e struttura
antistrappo-anteriore.
Front step metal bracket for seat type M92
with back reinforcement and tear resistant structure in the front.

185

550

170

405

320

400

500

ø 60
210

Panca a 2 posti in metallo con fissaggio a pavimento
per Mod. M92.
2 seats floor fixing metal beam for seat type M92.

500

1500

Panca a 4 posti in metallo con fissaggio a pavimento
per Mod. M92.
4 seats floor fixing metal beam for seat type M92.

M96

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

68
6057504 .....

SEDUTA M96 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M96 SEAT FIRE RETARDANT
AND UV TREATED

A RICHIESTA / ON REQUEST:
SEDUTA M96 IN PP
6057501 .....
M96 SEAT IN POLYPROPYLENE
6057502 .....
SEDUTA M96 IN PP IGNIFUGO
M96 SEAT FIRE RETARDANT PP
6057503 .....
SEDUTA M96 IN PP ANTI UV
POLYPROPYLENE M96 SEAT UV TREATED

Colori disponibili
Available colors:
R5017
R1021

Il modello M96 e' un sedile con con schienale alto, dimensionato per il massimo comfort ed in
accordo con quanto raccomandato da FIFA e UEFA. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici.
Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M96

Seat type M96 is a high back seat sized for providing maximum comfort according to UEFA and FIFA
recommendations. One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic inserts.
Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport events.

MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

180

CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

180

FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request

235
296
400

PIASTRA FISSAGGIO - FIXING PLATE: SFG10

PIASTRA INTERNA/ESTERNA PER M96 (1 pz. dx + 1 pz. sx)
METAL PLATE FOR M96 (1 pcs. left + 1 pcs. rigth)

SPORT FACILITIES

69

FISSAGGIO
Il sistema di fissaggio studiato per questa seduta,
risulta ad altissima affidabilita' in quanto avviene per
mezzo di una piastra metallica.
87675010000V PIASTRA FISSAGGIO A GRADONE
M92 M96 VERNICIATA
87675010000Z PIASTRA FISSAGGIO A GRADONE
M92 M96 ZINCATA CALDO

40

320
420

40
400

110
235

450

87678100000G Piastra interna/esterna M96 PL dx grezza
Row internal/lateral right metal plate
87678200000G Piastra interna/esterna M96 PL sx grezza
Row internal/lateral left metal plate
87678100000V Piastra interna/esterna M96 PL dx verniciata
Painted internal/lateral right metal plate
87678200000V Piastra interna/esterna M96 PL sx verniciata
Painted lateral left metal plate
8767810000ZC Piastra interna/esterna M96 PL dx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral right
metal plate
8767820000ZC Piastra interna/esterna M96 PL sx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral
left metal plate
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
Fixing system developed for this seat is heighly reliable.
It consists of a metal plate:
87675010000V FIXING PLATE M92 M96 PAINTED
87675010000Z FIXING PLATE M92 M96
HOT GALVANIZED
8767501000ZV FIXING PLATE M92 M96
COLD GALVANIZED AND PAINTED
And enable an excellent installation either on the
reinforced concrete step or on surfaces of different nature. Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.

M96

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
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INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

100

140

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage.

255

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

IMPIANTI SPORTIVI

70
6057901 .....
6057902 .....
6057903 .....
6057904 .....

SEDUTA M96 PL IN POLIPROPILENE
SEAT TYPE M96 PL IN POLYPROPILENE
SEDUTA M96 PL IN POLIPROPILENE IGNIFUGO
SEAT TYPE M96 PL IN FIRE RETARDANT POLYPROPILENE
SEDUTA M96 PL IN PP CON ANTI UV
SEAT TYPE M96 PL IN UV TREATED POLYPROPILENE
SEDUTA M96 PL IN PP IGNIFUCO ANTI UV
SEAT TYPE M96 PL IN UV TREATED
AND FIRE RETARDANT POLYPROPILENE

La seduta M96 PL è un sedile con schienale alto, dimensionato per il massimo comfort ed in accordo con quanto raccomandato da FIFA E UEFA. Particolarmente indicato nelle soluzioni con fissaggio diretto a gradone ove non si vogliano vedere le coperture dei tasselli nella seduta, realizzato
in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici.
Ergonomicamente studiato, permette una fruizione dell'evento sportivo veramente eccezionale.

M96 PL
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M96PL is a high back seat sized for providing maximum comfort according to UEFA and FIFA
recommendations. Particularly indicated in those applications with direct concrete step fixation where
it is preferable not to see the fixing holes covers.It is one piece injection moulded thermoplastic seat
without metallic inserts. .Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport events.

SPORT FACILITIES

40

320

FISSAGGIO
Il sistema di fissaggio studiato per questa seduta,
risulta ad altissima affidabilità; avviene a mezzo due
piastrine laterali, fissate al sedile con due viti ciascuna, il fissaggio al gradone avviene con tasselli, permettendo un'ottima installazione sia sul cemento
armato, che su superfici di altra natura.
FIXING
Fixing system provided for this seat is highly reliable as
consists of two lateral metal plates fixed to the seat by
means of two screws each which enable an excellent
installation either on reinforced concrete step or on surfaces of different nature by means of appropriate fixing
screws.
87678100000G Piastra interna/esterna M96 PL dx grezza
Row internal/lateral right metal plate
87678200000G Piastra interna/esterna M96 PL sx grezza
Row internal/lateral left metal plate
87678100000V Piastra interna/esterna M96 PL dx verniciata
Painted internal/lateral right metal plate
87678200000V Piastra interna/esterna M96 PL sx verniciata
Painted lateral left metal plate
8767810000ZC Piastra interna/esterna M96 PL dx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral right
metal plate
8767820000ZC Piastra interna/esterna M96 PL sx
Zincata caldo
Hot galvanized internal/lateral
left metal plate
INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
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VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements. Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples.

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
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INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

100

140

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage.

255

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

IMPIANTI SPORTIVI

72
6057601 .....
6057602 .....
6057603 .....
6057604 .....

SEDUTA M96 TC IN POLIPROPILENE
SEAT TYPE M96TC IN POLYPROPILENE
SEDUTA M96 TC IN POLIPROPILENE IGNIFUGO
SEAT TYPE M96TC IN FIRE RETARDANT POLYPROPILENE
SEDUTA M96 TC IN PP CON ANTI UV
SEAT TYPE M96TC IN UV LIGHT PROTECTED POLYPROPILENE
SEDUTA M96 TC IN PP IGNIFUCO ANTI UV
SEAT TYPE M96TC IN UV LIGHT PROTECTED
AND FIRE RETARDANT POLYPROPILENE

La seduta M96 TC è un sedile con schienale alto, dimensionato per il massimo comfort ed in accordo con quanto raccomandato da FIFA E UEFA. Particolarmente indicato nelle soluzioni con supporti metallici ( esempio panca, mensola fronte gradone). E' realizzato in materiale termoplastico,
stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici. Ergonomicamente studiato, permette una fruizione dell'evento sportivo veramente eccezionale.

M96 TC
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M96PL is a high back seat sized for providing maximum comfort according to UEFA and FIFA
recommendations. Particularly indicated in those applications where fixation is made throughout
metallic supports such as benches or front step brackets.It is one piece injection moulded thermoplastic seat without metallic inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport events.

SPORT FACILITIES
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40

INAMOVIBILITA'
Ancorato mezzo 4 viti di fissaggio e' supportato da una
idonea struttura in metallo, escludento la possibilità di
leva riducendo così la possibilità di asportazione della
seduta.
IRREMOVABILITY
Anchored throughout 4 fixing screws to its supporting
metal structure prevents any leverage risks reducing
removal possibilities by vandals.

M96 T

320

FISSAGGIO
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo 4 viti situate
nella parte sotto-sedile, garantendone una perfetta e
sicura tenuta su tutte le tipologie di superfici.
FIXING
Fixing system provided for this seat consists of 4 screws
located underneath the seat granting a perfect and safe
installation on all different types of surfaces.

420

40
400

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

450

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements. Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples.
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Mensola per fissaggio fronte gradone per Mod. M96TC.
Front step fixing bracket for seat type M69TC.

Mensola per fissaggio
fronte gradone per
Mod. M96TC con rinforzo posteriore
e struttura antistrappo-anteriore.
Front step metal bracket for seat type
M96TC with back reinforcement and tear
resistant structure in the front.

185

590

170

405

320

Panca a 4 posti in metallo con fissaggio a pavimento per Mod. M96TC.
4 seats floor fixing metal beam for seat type M96TC.

Panca a 2 posti in metallo con fissaggio
fronte gradone per Mod. M96TC.
2 seats front steep fixing metal
beam for seat type M96TC.

M2000

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

76
6057004 .....

SEDUTA M2000 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M2000 SEAT FIRE RETARDANT
AND UV TREATED
A RICHIESTA / ON REQUEST:
SEDUTA M2000 IN PP
6057001 .....
POLYPROPYLENE M2000 SEAT
6057002 .....
SEDUTA M2000 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M2000 SEAT FIRE RETARDANT
6057003 .....
SEDUTA M2000 IN PP ANTI UV
POLYPROPYLENE M2000 SEAT UV TREATED

Colori disponibili
Available colors:
R5017

Il modello M2000 e' un sedile con con schienale alto, dimensionato per il massimo comfort ed in
accordo con quanto raccomandato da FIFA e UEFA. Una delle caratteristiche di questa seduta e' lo
stampaggio mool gas rendendolo uno dei sedili da stadio piu' resistenti al mondo.
E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti
metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M2000
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M2000 is a high back seat sized for offering maximum comfort according to FIFA and UEFA
recommendations.One of the peculiarities of this seat is the mool gas moulding that makes of it one
of the strongest sport seats in the world.One piece injection moulded thermoplastic seat without
metallic inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the
sport events.

SPORT FACILITIES
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INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.

320

FISSAGGIO
Le possibilita' di fissaggio studiate sono veramente il
massimo della sicurezza e della praticita', abbiamo da
2 a 6 fissaggi possibili, questi permettono un'ottima
installazione sia sul cemento armato, che su superfici
di altra natura. I punti di fissaggio sono protetti da
apposite coperture di chiusura antivandalo.
FIXING
Fixing possibilities provided correspond to maximum
safety and convenience standards. From a minimum of
2 to a maximum of 6 fixing points are available and
enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements. Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN
ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:Two type of labels are available:337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL
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INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.

250

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro per la dispersione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with a hole for water drainage.

78

Brevetto per modello d’utilità n° 252211 - n°252212
Trade mark for usage pattern n° 252211 - n°252212

La struttura della seduta ha uno spessore
medio di 3 mm arrivando fino a 20 mm nelle
parti anulari delle nervature.
Seat structure has an average thickness of 3
mm up to 20 mm in the ribs.

Si evidenziano le nervature anulari che percorrono
tutto il perimetro dello schienale.
Particular attention is required on the anular ribs
running around the whole perimeter of the backrest

Si e videnziano le nervature anulari che
percorrono i lati sedile.
Same attention has to be given to the
anular ribs on the sides or the seat.

Si evidenzia la sezione della nervatura anulare
che rappresenta il “cuore” e la robustezza della seduta.
The above is the section of the anular rib wich
is the “heart” and the strength of the seat.

M2002
SESTA

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

80
7904001 .....
7904002 .....
7904003 .....
7904004 .....

SEDUTA M2002/SESTA IN PP
POLYPROPYLENE M2002/SESTA SEAT IN POLYPROPYLENE
SEDUTA M2002/SESTA IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M2002/SESTA SEAT FIRE RETARDANT
SEDUTA M2002/SESTA IN PP ANTI UV
POLYPROPYLENE M2002/SESTA SEAT UV TREATED
SEDUTA M2002/SESTA IN PP IGNIFUGO C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M2002/SESTA SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

Il modello M2002/SESTA, e' un sedile polivalente con schienale alto, dimensionato per il massimo
comfort ed in accordo con quanto raccomandato da FIFA e UEFA. Offre ben 3 possibilita' di fissaggio:con 1 tassello, con 2 tasselli, per i piu' esigenti con 3 tasselli.
E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti
metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M2002
SESTA
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M2002/SESTA is a multipurpose high back seat sized for offering maximum comfort according to FIFA and UEFA recommendations.It offers 3 fixing possibilities. One piece injection moulded
thermoplastic seat without metallic inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the
typical audience of the sport events.

SPORT FACILITIES

45

M2002

400

120

155

FISSAGGIO
Le tre possibilita' di fissaggio studiate, permettono
un'ottima installazione sia sul cemento armato, che su
superfici di altra natura. Nel caso di 1 solo fissaggio e'
consigliato 37695010000Z SISTEMA FISSAGGIO PER
M2002 - M2004 - M2008
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
In case 1 fixiation is preferred we suggest
37695010000Z FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004 - M2008
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.
388052000000 Vite autofilett. 3,5x13
self threading screws 3,5x13

81

295

450

INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step.This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.
VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC

FISSANDO LA SEDUTA CON IL SISTEMA DI FISSAGGIO SI AUMENTA LA TENUTA CON SPINTA DAL POSTERIORE SULLO SCHIENALE DEL 40%
USING THE FIXING DEVICE RECOMMENDED FOR THE M2002, ITS RESISTANCE TO LEVERAGE IN CASE OF REAR PRESSURE ON THE BACKREST IS INCREASED OF 40%

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL
DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro ovale per la dispersione
dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with an oval hole for water drainage
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country

SISTEMA DI FISSAGGIO: 37695010000Z
SISTEMA DI FISSAGGIO M2002 - M2004 - M2008
FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004 - M2008
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Panca a 4 posti in metallo con fissaggio a pavimento
per Mod. M2002/SESTA
4 seats floor fixing metal beam for seat type M2002/SESTA

Seduta singola
Mod. M2002/SESTA
con fissaggio a pavimento.
Floor fixing single
seat type M2002/SESTA

Struttura singola
in metallo per
Mod. M2002/SESTA con
fissaggio a pavimento
Floor fixing single metal
structure for seat type
M2002/SESTA

Rialzo per seduta
Mod. M2002/SESTA
Raising structure for
M2002/SESTA

M2003

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

84
6058003 .....
6058004 .....

Colori disponibili
SEDUTA M2003 IN PP AUV
Available colors:
POLYPROPYLENE M2003 SEAT UV TREATED
SEDUTA M2003 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
R3002
POLYPROPYLENE M2003 SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

A RICHIESTA / ON REQUEST:
6058001 .....
SEDUTA M2003 IN PP
POLYPROPYLENE M2003 SEAT
6058002 .....
SEDUTA M2003 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M2003 SEAT FIRE RETARDANT

R6001
R5017
R1021

Il modello M2003, e' un sedile polivalente con schienale alto (350 MM), dimensionato per il massimo comfort ed in accordo con quanto raccomandato da FIFA e UEFA. Offre ben 3 possibilita' di
fissaggio:con 1 tassello, con 2 tasselli, per i piu' esigenti con 3 tasselli. E' realizzato in materiale
termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici.
Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

M2003
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

Seat type M2003 is a multipurpose high back seat(350 mm) sized for offering maximum comfort
according to FIFA and UEFA recommendations.It offers 3 fixing possibilities. One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic inserts. Ergonomically designed for giving maximum comfort
to the typical audience of the sport events.

SPORT FACILITIES
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120
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INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on his entire base perimeter with the
front part fixed to the edge of the step. This prevents all
risks of leverage and reduces removal probabilities by
vandals.

350

FISSAGGIO
Le tre possibilita' di fissaggio studiate, permettono
un'ottima installazione sia sul cemento armato, che su
superfici di altra natura.
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.

295

450

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements. Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento situato sullo schienale, fissata tramite
due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:Two type of labels are available:337020000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL

100

100
36

36

140
36
74

205

295

258

255

INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to
current regulations in force in each country

BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.

250

DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro per la dispersione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with 1 hole for water drainage.
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Panca a 2 posti in metallo
con fissaggio a pavimento
per Mod. M2003
2 seats floor fixing metal
beam for seat type M2003

370

50

190

320

=

Mensola per fissaggio fronte gradone per Mod. M2003.
Front step fixing bracket for seat type M2003.

Copertura imbottita per seduta M2003
(Possibilità di rivestimento in tessuto o similpelle).
Padded cover for M2003 (fabrics or simil leather).

=
220

Rialzo per seduta Mod. M2003
Raising structure for M2003

M2008

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

88
7905603
7905601 .....

SEDUTA M2008 IN PP AUV
POLYPROPYLENE M2008 SEAT UV TREATED
SEDUTA M2008 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE M2008 SEAT FIRE RETARDANT AND UV TREATED

A RICHIESTA / ON REQUEST:
SEDUTA M2008 IN PP
7905601 .....
POLYPROPYLENE M2008 SEAT
7905602 .....
SEDUTA M2008 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE M2008 SEAT FIRE RETARDANT

Colori disponibili
Available colors:
R3002
R6001
R5017
R1021

Il nuovo modello M2008, è una seduta polivalente della categoria a schienale alto (350 mm),
dimensionato seguendo le disposizioni FIFA e UEFA. E’ realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici. La seduta permette di avere fino a
3 fissaggi oltre all’aggiunta di un sistema di fissaggio centrale in metallo che permette di sfruttare al meglio la sua inamovibilità.
La forma particolare ed ergonomia, permettono una comoda visione dell’evento sportivo.

M2008
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Liscia semilucida, a richiesta con trattamento
di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Smooth satin finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice

New seat type m 2008 is a multipurpose high back seat (350 mm) sized according to FIFA and UEFA
recommendations. One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic insert.
It offers up to 3 fixing possibilities besides the addition of an extra central fixing device which grants
the best irremovability.
Its particular and ergonomic design grants the maximum comfort to the typical spectators of the sport events.

SPORT FACILITIES
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FISSAGGIO
Le tre possibilita' di fissaggio studiate, permettono
un'ottima installazione sia sul cemento armato, che su
superfici di altra natura. Nel caso di 1 solo fissaggio e'
consigliato 37695010000Z SISTEMA FISSAGGIO PER
M2002 - M2004 - M2008
I punti di fissaggio sono protetti da appositi tappi di
chiusura antivandalo.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
In case 1 fixiation is preferred we suggest
37695010000Z FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004 - M2008
Fixing holes are protected by appropriate vandalism
proof closing covers.
INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia lungo tutto il perimetro con la parte
frontale in aderenza al bordo gradone.
L'aderenza esclude la possibilita' di leva riducendo la
possibilita' di asportazione della seduta.
IRREMOVABILITY
The seat rests on hs entire base perimeter with the front
part fixed to the edge of the step. This prevents all risks
of leverage and reduces removal probabilities by vandals.
VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements. Our technicians are available for personalized solutions. Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene inserita in apposito
alloggiamento situato sullo schienale, fissata tramite
due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC

FISSANDO LA SEDUTA CON IL SISTEMA DI FISSAGGIO SI AUMENTA LA TENUTA CON SPINTA DAL POSTERIORE SULLO SCHIENALE DEL 40%
USING THE FIXING DEVICE RECOMMENDED FOR THE M2008, ITS RESISTANCE TO LEVERAGE IN CASE OF REAR PRESSURE ON THE BACKREST IS INCREASED OF 40%

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:Two type of labels are available:337020000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL
DISPERSIONE ACQUA
Il sedile e' dotato di un foro per la dispersione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Seat is equipped with 1 hole for water drainage.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to
current regulations in force in each country

SISTEMA DI FISSAGGIO: 37695010000Z
SISTEMA DI FISSAGGIO M2002 - M2004 - M2008
FIXING DEVICE FOR M2002 - M2004 - M2008
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Panca a 2 posti in metallo
con fissaggio a pavimento
per Mod. M2008
2 seats floor fixing metal
beam for seat type M2008

Mensola per fissaggio fronte gradone per Mod. M2008.
Front step fixing bracket for seat type M200.

Copertura imbottita per seduta M2008
(Possibilità di rivestimento in tessuto
o similpelle).
Padded cover for M2008
(fabrics or simil leather).

S4

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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6055301 .....
6055302 .....
6055303 .....
6055304 .....

SEDUTA S4 IN PP
POLYPROPYLENE S4 SEAT
SEDUTA S4 IN PP IGNIFUGO
POLYPROPYLENE SEAT FIRE RETARDANT
SEDUTA S4 IN PP ANTI UV
POLYPROPYLENE SEAT AUV PROTECTED
SEDUTA S4 IN PP IGNIF. C/ANTI UV
POLYPROPYLENE SEAT FIRE RETARDANT AND AUV PROTECTED

Il modello S4 e' una seduta che risolve particolari problematiche dimensionali soprattutto per le
dimensioni contenute in larghezza, e' dotato di schienale alto, mantenendo un alto standard di
comfort. E' realizzato in materiale termoplastico, stampato ad iniezione in un unico blocco privo
di inserti metallici.
Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort, permette una fruizione eccezionale dell'evento sportivo.

S4
MATERIALE
Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero.
Possibilita' anche in poliammide (nylon).
MATERIAL
Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
Finitura superficiale antiscivolo, a richiesta
con trattamento di resistenza alla luce anti
ultravioletti.
FINISHING
Anti slip surface finish with UV light protection
treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile). Per
gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione specifica in base alle norme vigenti. La certificazione si
riferisce al materiale impiegato ed al modello del
manufatto. Seduta rispondente alle specifiche EN
12727/00 solo nella versione in poliammide.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to
current requirements of the Ministry of the
Interior (General Management of Civil
Protection). Specific certification is available
for all the other countries according to existing
laws. Certification refers to materials used and
manufactured type.
Seat certificate only poliammide version EN 12727/00
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche dimensionali e/o
strutturali ai propri prodotti in qualsiasi
momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
aesthetic and/or dimensional or structural
modifications to its products at any time and
without prior notice.

Seat type S4 is suitable for specific width problems, it is equipped with high back enabling a high
comfort standard.One piece injection moulded thermoplastic seat without metallic
inserts.Ergonomically designed for giving maximum comfort to the typical audience of the sport
events.

SPORT FACILITIES
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INAMOVIBILITA'
Il sedile appoggia sul supporto in metallo, offrendo
una buona inamovibilita'.
IRREMOVABILITY
The seat rests onto the metallic support granting good
irremovability.

255

375

FISSAGGIO
Il fissaggio a gradone e' possibile per mezzo di un supporto metallico.
FIXING
Fixing is possible on concrete step by means of metal
support.
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VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta portanumero viene fissata tramite due
rivetti a strappo, previa foratura a richiesta, in quanto
non e' previsto un alloggiamento specifico.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337010000000 TARGHETTA NUMERATA IN ALLUMINIO
337020000000 TARGHETTA NUMERATA IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets:
Two type of labels are available:
337010000000 ALUMINIUM LABEL
337020000000 PVC LABEL
DISPERSIONE ACQUA
A richiesta vengono eseguiti 5 fori nella parte sedile
per l'evacuazione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Upon request, seat can be equipped with 5 holes for
water drainage.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.
BRACCIOLI / ARMRESTS: BT0810, BT0701, BT0710.
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Mensola fronte gradone
per seduta Mod. S4.
Struttura: tubo Ø 28 x 2
con traversi in tubo Ø 18 x 1,5
Front step fixing bracket
for seat type S4.
Structure: tube Ø 28 x 2
with tube bars Ø 18 x 1,5

Struttura in tubolare 4 posti per seduta Mod. S4
Floor fixing steel tube structure for 4 seats Mod. S4

4 posti L: 1900 / 4 seats L: 1900

MV 2004

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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STRUTTURA IN METALLO COMPLETA DI ACCESSORI
METAL FRAME COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES:
87516200000G

TELAIO SEDILE MV 2004 GREZZO
MV2004 ROW SEAT FRAME
87516620000VN TELAIO SEDILE MV 2004 VERNICIATO NERO
MV2004 BLACK PAINTED SEAT FRAME
8751620000VA TELAIO SEDILE MV 2004 VERNICIATO ALLUMINIO
MV2004 ALUMINIUM PAINTED SEAT FRAME
875162000ZFV TELAIO SEDILE MV 2004 ZINCATO FREDDO VERNICIATO
MV2004 COLD GALVANIZED AND PAINTED SEAT FRAME
87516300000G
8751630000VN
8751630000VA

MV 2004
MATERIALE
Telaio sedile in tubolare ovale da 30x15 mm, il centro sedile in lamiera tagliata e incisa mezzo laser. Il
telaio schienale è composto da tubolare ovale
30x15 mm, lo stesso i braccioli, mentre il centro
schienale in lamiera tagliata e incisa mezzo laser.
MATERIAL
Inside portion of both seat and backrest are
made out of laser cut metal sheets. Seat, backrest and armrests frames are made out of 30x15
mm oval tube.

875163000ZFV

TELAIO SCHIENALE MV 2004 GREZZO
MV2004 ROW BACKREST FRAME
TELAIO SCHIENALE MV 2004 VERNICIATO NERO
MV2004 BLACK PAINTED BACKREST FRAME
TELAIO SCHIENALE MV 2004 VERNICIATO ALLUMINIO
MV2004 ALUMINIUM PAINTED BACKREST FRAME
TELAIO SCHIENALE MV 2004 ZINCATO A FREDDO E VERNICIATO
MV2004 COLD GALVANIZED AND PAINTED SEAT FRAME

La seduta MV 2004 risulta essere una seduta veramente particolare, avendo la possibilità di installazione del solo sedile, in zone prescelte (VIP) sedile e schienale, rispondendo così a tutte le necessità di disposizione. La particolarità del design, di grande impatto visivo risponde anche con un
comfort per lo spettatore veramente eccezionale. Completamente in metallo vengono utilizzate per
la produzione le più avanzate tecnologie di lavorazione a mezzo laser, potendo così scegliere il
motivo di finitura all'interno del sedile o dello schienale. Una particolare attenzione va alla possibilità del fissaggio, in quanto il sedile può essere fissato su 4 punti, come lo schienale, portandoli ad un alto grado di sicurezza.

Seat Mod. MV2004 is a result of a very particular project having the possibility to install either the
only seat or, in previously identified areas, of both seat and backrest complying with any possible
requirements. The unique design features, of great visible impact is also of an exceptional comfort
FINITURA
La struttura metallica può avere diverse tipologie di for the sport events spectators. It is completely realized in metal and for its production the more
finiture a seconda delle esigenze climatiche o este- advanced laser technologies are being used so to enable the choice of different seat and backrest finitiche, verniciato, zincato freddo e verniciato.
shings. A particular attention has to be given to the fixing opportunities provided which are 4 for the
FINISHING
seat as well as for the backrest making it highly reliable.
Metal structure is available with different types
of finishings: painted,cold galvanized and painted, depending on climate or aesthetical requirements.
CERTIFICAZIONI
La seduta è completamente in metallo classificazione di reazione al fuoco classe 0 come da decreto
ministeriale del 14 gennaio 1985.
CERTIFICATES
Seat portion is completely realized in metal.
Flame proof classification 0 as per law regulation dtd 140185.

NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali
ai propri prodotti in qualsiasi momento senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make
dimensional or technical modifications to its
products at any time and without giving prior
advice.

SPORT FACILITIES
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FISSAGGIO
Vi sono normalmente 4 possibilità di fissaggio sul sedile e 4
sullo schienale, le quali permettono un'ottima e sicura installazione, sia sul cemento armato che sulle superfici di altra
natura.
FIXING
Normally this seat is equipped with 4 fixing points on
the seat and 4 on the backrest which enable a perfectly
safe installation either on reinforced concrete or on different nature surfaces.
INAMOVIBILITÀ
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo 4 staffe saldate nella
parte sotto-sedile, garantendone una perfetta e sicura tenuta.
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo 2 staffe saldate nella
parte sotto-schienale, garantendone una perfetta e sicura
tenuta.
IRREMOVABILITY
fixing system has been realized by means of 4 metal
brackets which are welded underneath the seat, granting a perfect and reliable irremovability. As far as the
backrest is concerned, 2 brackets are welded underneath
the same to grant an increased safety.

300 / 400

400

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura particolare
rispondenti a tutte le esigenze. I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo
alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of particular structures complying with
all requirements. Our technical staff is available for evaluating personalized solutions. A few examples are illustrated here below.

530

DISPERSIONE ACQUA
La seduta essendo traforata, risulta già di per sé senza la
necessità ulteriori situazioni per l'evacuazione, è comunque
indicate per un uso interno.
WATER DRAINAGE
Being bored, this seat is already complying with any
water drainage requirements although it is also appropriate for indoor usage.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

290

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero di forma ovale viene posta in
apposito alloggiamento sul sedile, fissata tramite due rivetti a strappo. Le targhette proposte sono di due tipologie:
Targhetta ovale 62x43 numerata in alluminio
Targhetta ovale 62x43 numerata in pvc.
NUMBERING
Oval shaped seat numbers are located in their appropriate holder on the seat and are fixed by means two
rivets. Two different types are available:
Aluminium seat number 62x43
PVC seat number 62x43.

430
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SR-S16/M

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI

100

E' COMPOSTO DA PIU' ELEMENTI, LA STRUTTURA IN METALLO, LA SEDUTA (SEDILE E SCHIENALE) E
TUTTI I COMPONENTI CHE SERVONO PER L'ASSEMBLAGGIO.
IT CONSISTS OF DIFFERENT PARTS, THE METAL FRAME, THE SHELL (SEAT AND BACK) AND ALL THOSE
PARTS NEEDED FOR THE ASSEMBLING
LA STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME:
87516010000G TELAIO S16 RIBALT. GREZZO CON RINFORZO SCHIENALE SR-S16/M
ROW TIP UP FRAME SR-S16/M
87516010000V TELAIO S16 RIBALT. VERNIC. CON RINFORZO SCHIENALE SR-S16/M
PAINTED TIP UP FRAME SR-S16/M
8751601000ZV TELAIO S16 RIB. ZINC./VERN. CON RINFORZO SCHIENALE SR-S16/M
HOT GALVANIZED AND PAINTED TIP UP FRAME SR-S16/M
8751601000ZF TELAIO S16 RIB.ZINC.FREDDO CON RINFORZO SCHIENALE SR-S16/M
COLD GALVANIZED TIP UP FRAME SR-S16/M
LA SEDUTA / SEAT:
6401601R3002 SEDUTA S16 IN PP
SEAT S16 IN PP
6401602R3002 SEDUTA S16 IN PP IGNIFUGO
SEAT S16 IN PP FIRE RETARDANT
6401603R3002 SEDUTA S16 IN PP CON ANTI UV
SEAT S16 IN PP AUV PROTECTED
6401604R3002 SEDUTA S16 IN PP IGNIFUGO C/ANTI UV
MATERIALE
SEAT S16 IN PP FIRE RETARDANT AND AUV PROTECTED
La parte metallica: Struttura in tubolare diametro 25
sp.2 mm. Le piastre di fissaggio fronte gradone sono
Il concetto essenziale dietro la seduta SR-S16/M combina tutti gli aspetti fondamentali design,
spessore 6 mm.
La seduta: Polipropilene colorato nella massa con ergonomia, dimensionali semplicita' di montaggio e resistenza.
masterbatch copolimero. Possibilita' anche in E' particolarmente indicata per le zone vip, con eventuali pannelli di imbottitura o con copertura
poliammide (nylon).
imbottita togliemetti. Poltrona composta da sedile e schienale con sedile a ribalta per forza graviMATERIAL
Metal frame: Metal tube frame dia. 25 thickness 2 mm. tazionale, e' l'ideale per risolvere situazioni di ingombro, in quanto il fissaggio avviene sul frontegradone. Vi e' a richiesta la possibilita' di fissaggio sulla gradinata.
Front step fixing plate thickness 6 mm
Seat: Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request. The essence of the seat mod. SR-S16/M is a combination of the fundamental aspects of design, ergonomicity, dimensions, semplicity of assembling and strength. Particularly indicated for vip tribunes it
FINITURA
La struttura metallica: La struttura in metallo puo' can be equipped with upholstery liners or removable padded covers. Armchair composed of gravitaavere diverse finiture a seconda delle esigenze, ver- tional tip up seat and back, it is perfect for solving space problems as fixing is provided on step front.
niciato, zincato a caldo, zincato freddo, zincato Upon request, concrete fixation is available
freddo e verniciato.
La seduta: Liscia semilucida, a richiesta con trattamento di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Metal frame: Different finishings are available upon
request: painted, hot and cold galvanized, cold galvanized and painted.
Seat: Smooth satin finish with uv light protection
treatment upon request

SR-S16/M

CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to current requirements of the Ministry of the Interior
(General Management of Civil Protection).
Specific certification is available for all the other
countries according to existing laws. Certification
refers to materials used and manufactured type.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali
ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make aesthetic and/or dimensional or structural modifications to
its products at any time and without prior notice.

SPORT FACILITIES

INAMOVIBILITA'
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo 3 staffe saldate alla
struttura portante del telaio posteriore, garantendone una
perfetta e sicura tenuta.
IRREMOVABILITY
Fixing system has been realized by means of 3 metal brackets
which are welded to the load bearing back part of the frame,
granting a perfect and reliable irremovability.

NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337030000000 ALUMINIUM LABEL 62x43
337040000000 PVC LABEL 62x43
DISPERSIONE ACQUA
La seduta essendo ribaltabile, risulta gia' di per se'
senza la necessita' ulteriore di situazioni per l'evacuazione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Being a tip up seat, it provides natural water drainage
without any further device.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

295

425
270
395

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples.
NUMERAZIONE
La targhetta viene inserita in apposito portanumero
situato sul sedile, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337030000000 TARGHETTA NUMERATA 62x43
IN ALLUMINIO
337040000000 TARGHETTA NUMERATA 62x43 IN PVC

380

410

275

FISSAGGIO
Vi sono tre possibilita' di fissaggio sul fronte gradone,
le quali permettono un'ottima installazione sia sul
cemento armato, che su superfici di altra natura.
FIXING
The three fixing possibilities provided on this seat enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.
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A RICHIESTA:
ON REQUEST:
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Panca a 2 posti in metallo con fissaggio
a pavimento per Mod. SR-S16/M
2 seats floor fixing metal beam for seat
type Mod. SR-S16/M

M 2007

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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E' COMPOSTO DA PIU' ELEMENTI, LA STRUTTURA IN METALLO, LA SEDUTA (SEDILE E SCHIENALE) E
TUTTI I COMPONENTI CHE SERVONO PER L'ASSEMBLAGGIO.
IT CONSISTS OF DIFFERENT PARTS, THE METAL FRAME, THE SHELL (SEAT AND BACK) AND ALL THOSE
PARTS NEEDED FOR THE ASSEMBLING
LA STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME:
87550010000G TELAIO M2007 RIBALT. GREZZO CON RINFORZO SCHIENALE
ROW TIP UP FRAME M2007
87550010000V TELAIO M2007 RIBALT. VERNIC. CON RINFORZO SCHIENALE
PAINTED TIP UP FRAME M2007
8755001000OZ TELAIO M2007 RIBALT. ZINCATO CALDO CON RINFORZO SCHIENALE
HOT GALVANIZED TIP UP FRAME M2007

M2007
MATERIALE
La parte metallica: Struttura in tubolare. La piastra
che supporta il sedile e' di spessore idoneo.
Le piastre di fissaggio fronte gradone sono spessore
6 mm. La seduta: Polipropilene colorato nella massa
con masterbatch copolimero. Possibilita' anche in
poliammide (nylon).
MATERIAL
Metal frame: Metal tube frame. Seat supporting plate
thickness 4 mm.
Front step fixing plate thickness 6 mm.
Seat: Copolymer coloured with masterbatch polypropylene. Available in polyammide upon request.
FINITURA
La struttura metallica: La struttura in metallo puo'
avere diverse finiture a seconda delle esigenze, verniciato, zincato a caldo, zincato freddo, zincato
freddo e verniciato.
La seduta: Liscia semilucida, a richiesta con trattamento di resistenza alla luce anti ultravioletti.
FINISHING
Metal frame: Different finishings are available upon
request: painted, hot and cold galvanized, cold galvanized and painted.
Seat: Smooth satin finish with uv light protection
treatment upon request
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi
classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme
vigenti rilasciata dal Ministero dell' Interno
(Direzione Generale della Protezione Civile).
Per gli altri Paesi viene rilasciata la certificazione
specifica in base alle norme vigenti.
La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Certified Class 1 fire resistant seat according to current requirements of the Ministry of the Interior
(General Management of Civil Protection). Specific
certification is available for all the other countries
according to existing laws. Certification refers to
materials used and manufactured type.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali
ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make aesthetic and/or dimensional or structural modifications to
its products at any time and without prior notice

LA SEDUTA / SEAT:
6421601R5017 SEDUTA M2007 IN PP
SEAT M2007 IN PP
6421602R5017 SEDUTA M2007 IN PP IGNIFUGO
SEAT M2007 IN PP FIRE RETARDANT
6421603R5017 SEDUTA M2007 IN PP CON ANTI UV
SEAT M2007 IN PP AUV PROTECTED
6421604R5017 SEDUTA M2007 IN PP IGNIFUGO C/ANTI UV
SEAT M2007 IN PP FIRE RETARDANT AND AUV PROTECTED
Il concetto essenziale dietro la seduta M2007 combina tutti gli aspetti fondamentali design, ergonomia, dimensionali semplicita' di montaggio e resistenza.
E' particolarmente indicata per le zone vip, con eventuali pannelli di imbottitura o con copertura
imbottita togliemetti. Poltrona composta da sedile e schienale con sedile a ribalta per forza gravitazionale, e' l'ideale per risolvere situazioni di ingombro, in quanto il fissaggio avviene sul frontegradone. Vi e' a richiesta la possibilita' di fissaggio sulla gradinata.
The essence of the seat mod. M2007 is a combination of the fundamental aspects of design, ergonomicity, dimensions, semplicity of assembling and strength particularly indicated for vip tribunes it
can be equipped with upholstery liners or removable padded covers. Armchair composed of gravitational tip up seat and back, it is perfect for solving space problems as fixing is provided on step front.
Upon request, concrete fixation is available

SPORT FACILITIES
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FISSAGGIO
Vi sono 2 - 3 - 4 possibilita' di fissaggio sul fronte gradone, le quali permettono un'ottima installazione sia
sul cemento armato, che su superfici di altra natura.
FIXING
The 2 - 3 - 4 fixing possibilities provided on this seat
enable an excellent installation either on the reinforced
concrete step and on surfaces of different nature.

495

INAMOVIBILITA'
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo di staffe saldate alla
struttura portante del telaio posteriore, garantendone una
perfetta e sicura tenuta.
IRREMOVABILITY
Fixing system has been realized by means of metal brackets
which are welded to the load bearing back part of the frame,
granting a perfect and reliable irremovability.

NUMERAZIONE
La targhetta viene inserita in apposito portanumero
situato sul sedile, fissata tramite due rivetti a strappo.
Le targhette proposte sono di due tipologie:
337030000000 TARGHETTA NUMERATA 62x43
IN ALLUMINIO
337040000000 TARGHETTA NUMERATA 62x43 IN PVC
NUMBERING
Seat numbers are located in the appropriate holder and
fixed by means of two rivets.
Two type of labels are available:
337030000000 ALUMINIUM LABEL 62x43
337040000000 PVC LABEL 62x43
DISPERSIONE ACQUA
La seduta essendo ribaltabile, risulta gia' di per se'
senza la necessita' ulteriore di situazioni per l'evacuazione dell'acqua.
WATER DRAINAGE
Being a tip up seat, it provides natural water drainage
without any further device.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere
conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current regulations in force in each country.

300

680

VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura
metallica rispondenti a tutte le esigenze.
I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard
dimensions of the same, OMSI provides alternative solutions by means of metallic structures complying with all
requirements.Our technicians are available for personalized solutions.Here follows a few examples.

500
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MV 2005

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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STRUTTURA IN METALLO COMPLETA DI ACCESSORI
METAL FRAME COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES

Colori disponibili
Available colors:

R3002
87533010000G TELAIO MV 2005 COMPLETO DI ACCESSORI GREZZO
MV2005 ROW FRAME
R5017
8753301000VN TELAIO MV 2005 COMPLETO DI ACCESSORI VERNICIATO NERO
MV2005 BLACK PAINTED FRAME
8753301000VA TELAIO MV 2005 COMPLETO DI ACCESSORI VERNICIATO ALLUMINIO
MV2005 ALUMINIUM PAINTED FRAME
875330100ZFV TELAIO MV 2005 COMPLETO DI ACCESSORI ZINCATO FREDDO VERNICIATO
MV2005 COLD GALVANIZED AND PAINTED FRAME
8753301000ZC TELAIO MV 2005 COMPLETO DI ACCESSORI ZINCATO CALDO
MV2005 HOT GALVANIZED FRAME
LA SEDUTA IN POLIPROPILENE (SEDUTA IN POLIAMMIDE A RICHIESTA)
POLYPROPILENE SEAT (POLYAMIDE SEAT UPON REQUEST)
6506001 .....

MV 2005

6506002 .....
6506003 .....

MATERIALE
Telaio posteriore in tubolare semiovale da 20x40x2
mm, telaio sedile in tubolare rettangolare 25x15 mm
contrappeso in quadro pieno da 25x25. Le fiancate in
scatolato metallico spessore 2 mm rinforzato. La
seduta sedile e schienale in polipropilene colorato
nella massa con masterbatch copolimero, o poliammide.
MATERIAL
The backrest frame is realized in semi oval steel tube
20x40x2 mm, while frame seat is realized in rectangular steel tube 25x15 mm with steel counterweight
25x25 mm.Lateral sides are realized in reinforced
metallic box type structure 2 mm thickness.Seat and
back in copolymer polypropylene coloured with masterbatch or polyamide.
FINITURA
La struttura metallica può avere diverse tipologie di
finiture a seconda delle esigenze climatiche o estetiche,
verniciato, zincato freddo e verniciato, zincato freddo,
zincato a caldo. La seduta liscia semilucida, a richiesta
con trattamento di resistenza ai raggi ultravioletti.
FINISHING
Metal structure is available with different types of finishings: painted, cold galvanized and painted, cold galvanized, hot galganized depending on climate or
aesthetical requirements. Plastic parts have got
smooth sating finish with UV light protection treatment upon request.
CERTIFICAZIONI
Omologazione ai fini della prevenzione incendi classe di reazione al fuoco 1 secondo le norme vigenti
rilasciata dal Ministero dell' Interno (Direzione
Generale della Protezione Civile). Per gli altri Paesi
viene rilasciata la certificazione specifica in base alle
norme vigenti. La certificazione si riferisce al materiale impiegato ed al modello del manufatto.
CERTIFICATION
Fire resistance homologation has been released by the
Italian Ministry of the Interior with classification 1.
Specific certification is available for all the other countries according to existing laws. Certification referes to
materials used or product model.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali ai
propri prodotti in qualsiasi momento e senza nessun
obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make dimensional or technical modifications to its products at any
time and without giving prior advice

6506004 .....

6526001 .....
6526002 .....
6526003 .....
6526004 .....

SEDILE IN POLIPROPILENE MV 2005 (SEDILE E SOTTOSEDILE)
MV2005 POLYPROPILENE SEAT (AND OUTER SEAT) BLUE RAL5017
SEDILE IN POLIPROPILENE IGNIFUGO MV 2005 (SEDILE E SOTTOSEDILE)
MV2005 FIRE RETARDANT POLYPROPILENE SEAT (AND OUTER SEAT)
SEDILE IN POLIPROPILENE ANTI UV MV 2005 (SEDILE E SOTTOSEDILE)
MV2005 UV PROTECTED POLYPROPILENE SEAT (AND OUTER SEAT)
SEDILE IN POLIPROPILENE IGNIFUGO ANTI UV MV 2005 (SEDILE E SOTTOSEDILE)
MV2005 UV PROTECTED AND FIRE RETARDANT POLYPROPILENE SEAT (AND OUTER SEAT)
SCHIENALE IN POLIPROPILENE MV 2005 (ANTERIORE E POSTERIORE)
MV2005 POLYPROPILENE BACKREST (FRONT AND BACK)
SCHIENALE IN POLIPROPILENE IGNIFUGO MV 2005 (ANTERIORE E POSTERIORE)
MV2005 FIRE RETARDANT POLYPROPILENE BACKREST (FRONT AND BACK)
SCHIENALE IN POLIPROPILENE ANTI UV MV 2005 (ANTERIORE E POSTERIORE)
MV2005 UV PROTECTED POLYPROPILENE BACKREST (FRONT AND BACK)
SCHIENALE IN POLIPROPILENE IGNIFUGO ANTI UV MV 2005 (ANTERIORE E POSTERIORE)
MV2005 UV PROTECTED AND FIRE RETARDANT POLYPROPYLENE BACKREST (FRONT AND BACK)

La seduta MV 2005 e' composto da un'insieme di componenti, la struttura in metallo, il sedile in
metallo, le fiancate smontabili in metallo, sedile e sottosedile in polipropilene o poliammide, lo
schienale con retroschienale in polipropilene o poliammide, le fiancate interne in poliammide il
particolare snodo per ribalta a gravità.
Seat type MV2005 is a composition of different accessories, the metal structure, the metal seat, the
removable metal lateral sides, polypropilene or polyamide seat and outer seat, the polyamide inner
sides, the particular tip up gravity joint.
Il design propone MV 2005 come una seduta solida e compatta, ergonomicamente studiata ove
godersi in tutto relax l'evento sportivo. Ricordiamo che da una serie di studi eseguiti, più lo spettatore assiste comodamente ad un evento, minori sono le possibilità che questo compia atti incivili. La nuova seduta a ribalta, da fissarsi sul fronte gradone (a richiesta il fissaggio può avvenire
sulla gradinata), è composta da sedile schienale in polipropilene o poliammide stampati ad iniezione, i quali avvolgono quasi nella sua completezza la forte struttura in metallo formata da un
unico anello in tubolare semi-ovale. La vera innovazione risulta essere la particolarità delle fiancate ad incastro, formate da una struttura in scatolato metallico forgiata da stampo, con all'interno un'anima in materiale plastico speciale ove ruota il meccanismo in tecnopolimero autolubrificante che consente al sedile di ribaltarsi gravitazionalmente in maniera perfetta e precisa. In fase
di inutilizzo ha dimensioni veramente ridotte, facilitando la pulizia nel sotto-seduta ed il passaggio degli spettatori. Nella parte retrostante lo schienale e nella parte inferiore del sedile è possibile prevedere la collocazione di immagini serigrafiche (o similari) che facilitano l'intervento degli
sponsor.
MV2005 has been ergonomically designed to be a compact and reliable seat for the best fruition of
the sport event. To this purpose we would like to highlight the fact that recent studies have given evidence to the direct relation between the fact that more comfort is given to the spectator, less are the
possibilities that he makes vandalism acts. The new seat, to be fixed onto step front (upon request
is also available a step fixing), is composed of polypropylene or polyamide mould injected
seat and back. Wrapped in between is the strong metal structure composed of a unique semi oval ring
tube.The real innovation results to be the built in lateral sides, composed of a metallic box type forged structure bearing inside a special plastic material core where the selflubricating technopolymer
mechanism rotates enabling the precise gravitational tip up. When not in usage, it takes up a very
limited space enabling a smooth cleaning of the space underneath the seat and the spectators passage. The back sides of both the backrest and the seat are eventually arranged to host sponsor's pictures and writings.
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380

280

FISSAGGIO
Vi sono normalmente 3 possibilità di fissaggio sul fronte gradone, le quali permettono un'ottima e sicura installazione,
sia sul cemento armato che sulle superfici di altra natura.
FIXING
This seat is normally equipped with 3 fixing points on step
front which enable a perfectly safe installation either on
reinforced concrete or on different nature surfaces.
INAMOVIBILITA'
Il sistema di fissaggio avviene a mezzo 3 staffe saldate alla
struttura portante del telaio posteriore, garantendone una
perfetta e sicura tenuta.
IRREMOVABILITY
Fixing system has been realized by means of 3 metal brackets
which are welded to the load bearing back part of the frame,
granting a perfect and reliable irremovability.

NUMBERING
Oval shaped number plates are located in their appropriate
holder underneath the seat and are fixed by means of two
rivets.Two different types are available:
337030000000 Aluminium seat number 62x43
337040000000 PVC seat number 62x43
On the outer part of the lateral side it is possible to locate the
row numbering:
337050000000 Aluminium row number plate dia.75 mm

475

450

195

760

500

=

=
395

A RICHIESTA:
ON REQUEST:
300

520

490

450

NUMERAZIONE
La targhetta portanumero di forma ovale viene inserita in
apposito portanumero posto sul sotto sedile, fissata tramite
due rivetti a strappo. Le targhette proposte sono di due tipologie:
337030000000 Targhetta ovale 62x43
numerata in alluminio
337040000000 Targhetta ovale 62x43 numerata in pvc
Sul lato esterno della fiancata è possibile inserire la numerazione fila:
337050000000 Targhetta numerazione fila
diametro 74 mm in alluminio

300
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VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con misure anomale, omsi propone soluzioni con struttura particolare
rispondenti a tutte le esigenze. I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo
alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard dimensions
of the same, OMSI provides alternative solutions by means of
particular structures complying with all requirements. Our
technical staff is available for evaluating personalized solutions.
A few examples are illustrated here below.

420
410

DISPERSIONE ACQUA
La seduta essendo ribaltabile, risulta già di per sé senza la
necessità ulteriori situazioni per l'evacuazione, sono effettuati comunque due fori nel posteriore sedile per evitarne
comunque l'accumulo.
WATER DRAINAGE
Being a tip up model, this seat is already complying with any
water drainage requirements although two extra holes have
been foreseen on the back side of the seat in order to avoid
any possible backwater.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current
regulations in force in each country.

Seduta con sedile a ribalta Mod. MV2005. A richiesta è disponibile la versione con braccioli.
Tip up seat type MV2005. Armrest version available upon request.
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Copertine imbottite
togli-metti per MV2005
Removable upholstered
cover for MV2005

Seduta con sedile a ribalta e ringhiera posteriore Mod. MV2005.
A richiesta è disponibile la versione con braccioli.
Tip up seat type MV2005 with back rail.
Armrest version available upon request.

Panca a 2 posti Mod. MV2005 con fissaggio a pavimento.
Possibilità di fissaggio anche sul fronte gradone.
2 seat floor fixing metal beam for seat type MV2005.
Front step fixing also available.

Postazione singola MV2005 con
bracciolo BK porta tavoletta
Single floor mounted seat
MV2005 equipped with
whiting tablet

Panca a 4 posti Mod. MV2005 con fissaggio a pavimento.
Possibilità di fissaggio anche sul fronte gradone.
A richiesta è disponibile la versione con braccioli.
4 seat floor fixing metal beam for seat type MV2005.
Front step fixing also available.
Armrest version available upon request.

VIP

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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POLTRONA VIP K 905XGL / VIP ARMCHAIR MOD. K 905XGL
359300100000 POLTRONA VIP K 905 XGL IGNIFUGA
VIP FIRE RETARDANT ARMCHAIR MOD. K 905 XGL

La poltrona K 905 risulta essere il supporto ideale per vivere in tutto relax l'evento sportivo.
Particolarmente indicata per le zone VIP con possibilità di personalizzazione, offre inoltre una elevata resistenza meccanica. L'interasse per il posizionamento è di 52 cm, consentendo l'installazione anche in spazi ridotti.
K 905 armchair has become the ideal seat to live the sport event in total relax. Specifically designed
for VIP areas, it is available in different personalized versions and grants a high mechanical strength.
Center to center distance is 52 cm so that to enable the installation in reduced spaces as well.

VIP K905XGL
Materiale
Sedile e schienale sono stampati in poliuretano flessibile ignifugo, la gamba metallica è di sezione
ovale 90x30. Il rivestimento normalmente in tessuto o similpelle è sfoderabile tramite cerniera lampo
sia per il sedile che per lo schienale, a richiesta è
possibile avere la trapuntatura del rivestimento
sedile. Questo modello inoltre possiede cinghie elastiche per il molleggio del sedile, il ribaltamento
dello stesso avviene per contrappeso, con ammortizzatori di fine corsa.
MATERIAL
Seat and back panels are made of fire retardant flexible polyurethane on an internal metal frame. Metal
leg is oval sectioned 90x30 cm.Seat and back covers
are normally in fabrics or simil leather and can be
easily removed by means of the zip fasteners. Upon
request quilted seat cover is available. This model is
fitted with elastic belts for seat springing and counterweight folding seat with shock absorber limit switches.
FINITURA
La struttura metallica in condizioni normali, viene
verniciata in galleria termica alle polveri epossidiche. I rivestimenti sono ignifughi ad alta resistenza
all'usura. I braccioli sono in poliuretano integrale
nero. I carter sotto-sedile e retro-schienale sono in
polipropilene.
FINISHING
In normal conditions, metal structure is painted in
thermal tunnel with non-scratched black epoxy polyester powders. Covers are normally fire retardant and
wearproof. One piece polyurethane black armrests,
polypropylene back and seat covers.
CERTIFICAZIONI
La poltrona k 905 XGL è omologata ai fini della prevenzione incendi classe 1 IM con certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno. Resistenza all'urto
del sedile UNI 8585, resistenza agli urti ripetuti UNI
8586, fatica dello schienale UNI 8587, resistenza
del'urto contro lo schienale UNI 9089, fatica del
meccanismo di ribaltamento del sedile UNI 9243,
assorbimento acustico ISO 354.

CERTIFICATES
Armchair Mod. K 905 XGL is fire resistant Class 1M
according to the Ministry of Interior omologation certificate, seat is shock resistant according to UNI8585
and UNI8586, backrest is complying with UNI8587
and UNI9089, counterweight folding seat complies
with UNI9243 as well as acoustic absorption is according to ISO 354.
FISSAGGIO
Struttura portante con gamba laterale o centrale in
tubo di acciao, completa di piastra in lamiera. A
richiesta la gamba può essere predisposta per pavimenti inclinati.
FIXING
Carrying structure with lateral or central steel tube
leg complete of steel sheet plate. Upon request leg
can be prearranged for raking floors.
INAMOVIBILITÀ
Ancorata al pavimento tramite una piastra di 3 mm
di spessore, assicurata poi con 4 tasselli di fissaggio per avere un rendimento alla tenuta veramente
eccezionale.
IRREMOVABILITY
It is anchored to the floor by means of a 3 mm thick
plate secured throughout 4 fixing screws granting the
best irremovability.
NUMERAZIONE
La numerazione viene incisa direttamente sugli
accessori in polipropilene posti nel carter sottosedile. A richiesta è possibile ricamarla sul tessuto di rivestimento.
NUMBERING
Numbering is printed onthe polypropylene
accessories located on the seat cover.Upon
request numbers can also be embroidered
on the cover fabric.

ACCESSORI
Gli accessori possibili su questo modello sono: bracciolo portabicchiere, tavoletta scrittoio stampata in
poliuretano integrale nero completa del meccanismo
antipanico.
ACCESSORIES
Accessories available on this model are: glass holder
armrest, one piece black polyurethane writing tablet
complete with panic device.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to
current regulations in force in each country.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali
ai propri prodotti in qualsiasi momento senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make dimensional or technical modifications to its products at
any time and without giving prior advice.
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POLTRONA VIP NIRVANA / SEAT TYPE VIP NIRVANA
359400100000 POLTRONA VIP NIRVANA IGNIFUGA
FIRE RETARDANT VIP ARMCHAIR MOD. NIRVANA
320200100000 FIANCATA TERMINE FILA PER POLTRONA VIP NIRVANA
END SIDE BOARD FOR VIP NIRVANA ARMCHAIR
La poltrona NIRVANA risulta essere il supporto ideale per vivere in tutto relax l'evento sportivo.
Particolarmente indicata per le zone SUPER VIP con possibilità di personalizzazione, offre inoltre una elevata
resistenza meccanica. Particolarità di questa poltrona è il rivestimento costampato con l'imbottitura in poliuretano flessibile, in modo da formare un corpo unico tra il tessuto e l'imbottitura. Il tessuto è in trevira CS ad
alta resistenza all'usura. Lo schienale di forma anatomica a "s" sfrutta al massimo lo spazio tra le file. L'interasse
per il posizionamento è di 55 cm, consentendo l'installazione anche in spazi ridotti, il massimo ingombro a sedile aperto 75 cm. a sedile chiuso 58 cm.

VIP NIRVANA
MATERIALE
Sedile e schienale sono stampati in poliuretano flessibile schiumato a freddo. Il rivestimento è in trevira CS ad alta resistenza all'usura. Questo modello
possiede cinghie elastiche non in metallo per il molleggio del sedile, evitando così eventuali cigolii
durante le situazioni di lavoro, il ribaltamento dello
stesso avviene per contrappeso.
MATERIAL
Seat and back padding is made of cold moulded
urethane foam while upholstery is in wearproof fabric
Trevira CS.This model is equipped with elastic reinforcement belts for seat springing which prevent the risk
of possible squeaking while in use.Counterweight folding of the same.
FINITURA
La struttura metallica in condizioni normali, viene
verniciata in galleria termica alle polveri epossidiche. I rivestimenti, sono ignifughi ad alta resistenza all'usura. I braccioli sono in poliuretano integrale nero. I carter sotto-sedile e retro-schienale sono
in polipropilene stampati ad iniezione.
FINISHING
In normal conditions, metal structure is painted in
thermal tunnel with non-scratched black epoxy polyester powders. Covers are normally fire retardant and
wearproof. One piece polyurethane black armrests,
injected moulded polypropylene back and seat covers.
CERTIFICAZIONI
La poltrona NIRVANA è omologata ai fini della prevenzione incendi classe 1 IM con certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno. Resistenza del
sedile agli urti ripetuti UNI 9430/89, resistenza a
fatica dello schienale UNI 8587/84, fatica del meccanismo di ribaltamento sedile UNI 9243/87.
CERTIFICATES
Armchair Mod. NIRVANA is fire resistant Class 1M
according to the Ministry of Interior omologation certificate, seat is shock resistant according to UNI
9430/89, backrest is complying with UNI8587/84,
counterweight folding seat complies with
UNI9243/87

NIRVANA armchair is ideal to live the sport event in complete relax. Specifically designed for SUPER VIP areas, it
is available in different personalized versions and grants a high mechanical strength. The main peculiarity of this
armchair is the covering fabric which is co-formed with fire retardant flexible polyurethane covering that enables a
perfect adherence between fabrics and covering. Realized with wearproof CS Trevira fabric. The 'S' shaped anatomic
backrest exploits to the utmost the space between the rows. Center to centr distance is 55 cm enabling the installation in reduced spaces.Maximum overall dimensions with opened up seat is 75 cm, with closed seat is 58 cm.
FISSAGGIO
Struttura portante con gamba laterale o centrale in
tubo di acciaio, completa di piastra in lamiera. A
richiesta la gamba può essere predisposta per pavimenti inclinati.
FIXING
Carrying structure with lateral or central steel tube
leg complete of steel sheet plate. Upon request leg
can be prearranged for raking floors.
INAMOVIBILITÀ
Ancorata al pavimento tramite una piastra, assicurata poi con 4 tasselli di fissaggio per avere un
rendimento alla tenuta, veramente eccezionale.
IRREMOVABILITY
It is anchored to the floor by means of a 3 mm thick
plate secured throughout 4 fixing screws granting the
best irremovability
NUMERAZIONE
La numerazione viene incisa direttamente sugli
accessori in polipropilene posti nel carter sottosedile. A richiesta è possibile ricamarla sul tessuto di
rivestimento posto nel poggiatesta (fornito come
accessorio).
NUMBERING
Numbering is printed onthe polypropylene accessories
located on the seat cover. Upon request numbers can
also be embroidered on the cover fabric of the headrest (supplied as optional accessory)
ACCESSORI
Gli accessori possibili su questo modello
sono : bracciolo portabicchiere, tavoletta
scrittoio stampata in poliuretano integrale nero completa del meccanismo
antipanico, il poggiatesta sfoderabile,
appendiabiti posto nel carter retro-schienale.

ACCESSORIES
Accessories available on this model are: glass holder
armrest, one piece black polyurethane writing tablet
complete with panic device, headrest with removable
fabric cover,clothes hook to be placed on the chair
back cover.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to
current regulations in force in each country.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
estetiche e/o tecniche dimensionali e/o strutturali
ai propri prodotti in qualsiasi momento senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make dimensional or technical modifications to its products at
any time and without giving prior advice.
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VIP K905XGL

850

700
520 / 540

450

900

500

VIP NIRVANA

900

750
520 / 550

450

980

580

Postazioni Stampa
Press Desks

PRODUTTORE COMPONENTI PER SEDUTE
CHAIR COMPONENTS MANUFACTURER

IMPIANTI SPORTIVI
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POSTAZIONE STAMPA MP 2006 PIANO A RIBALTA
FLIP UP PRESS DESK TYPE MP 2006

POSTAZIONE STAMPA MP2006 2 POSTI RIBALTA VERNICIATO ALLUMINIO RAL 9006
2 SEATS FLIP UP PRESS DESK MP2006 ALUMINIUM PAINTED R9006
POSTAZIONE STAMPA MP2006 3 POSTI RIBALTA VERNICIATO ALLUMINIO RAL 9006
3 SEATS FLIP UP PRESS DESK MP2006 ALUMINIUM PAINTED R9006
Accessori / Accessories:
MODESTY-PANEL MP2006 2POSTI VERNICIATO ALLUMINIO R9006
2 SEATS MODESTY PANEL MP2006 ALUMINIUM PAINTED R9006
MODESTY-PANEL MP2006 3 POSTI VERNICIATO ALLUMINIO R9006
SEATS MODESTY PANEL MP2006 ALUMINIUM PAINTED R9006
VERNICIATO ALLUMINIO RAL 9006
3 SEATS OBJECT HOLDER MP2006 FLIP UP BOARD ALUMINIUM PAINTED R9006
ELETTRIFICHE A RICHIESTA
ELECTRIC CABLE PREARRANGEMENTS UPON REQUEST

MP
2006
Piano a ribalta
Flip up desk

MATERIALE
Gamba laterale in tubolare d'acciaio con sezione
ellitica, piede in lamiera stampata spessore 3 mm,
predisposto per fissaggio a pavimento. Trave portante in tubolare d'acciaio sezione rettangolare
80x40x2. Supporto del piano ribaltabile in alluminio
estruso con guida centrale in acciaio. Piano in laminato postformato spessore 30 mm, profondità 300
mm (piano ignifugo a richiesta).
MATERIAL
Lateral steel leg, oval section, floor fixing leg made
out of stamped metal plate, 3 mm thickness prearranged for floor fixing. Supporting beam tubular
steel, rectangular section 60x40x2. Support for the
flip up board in aluminium with steel central slide
guides. Post forming laminated board thickness mm
30, 300 mmm depth (table fire retardant upon
request).
FINITURA
La struttura metallica può avere diverse tipologie di
finiture a seconda delle esigenze climatiche o estetiche, verniciato, zincato freddo e verniciato.
FINISHING
metal structure is available with different types of
finishings: painted, cold galvanized and painted,
depending on climate or aesthetical requirements.
CERTIFICAZIONI
La seduta è completamente in metallo classificazione di reazione al fuoco classe 0 come da decreto
ministeriale del 14 gennaio 1985.
CERTIFICATES
Seat portion is completely realized in metal.
Flame proof classification 0 as per law regulation dtd 140185.

La nuova soluzione per postazioni stampa di OMSI, ridefinisce gli spazi di lavoro per i giornalisti,
con il massimo della razionalita' e della funzionalita'.
Il cuore del progetto e' un particolare snodo in tecnopolimero rinforzato, il quale grazie ad una
particolare rotazione dovuta a due pattini laterali, permette il ribaltamento del piano di lavoro,
questo essendo all'interno di due guide in alluminio occupa uno spazio di ingombro veramente
ridotto.
I moduli studiati sono da 2 o 3 postazioni.
Piano di appoggio profondita' 300 mm, larghezza 540 mm, spessore del piano 30 mm.
Verniciato alle polveri epossidiche, nelle colorazioni ral 9006.
New OMSI solution for press tables presents a new idea of a more rational and functional press
working space. The main feature of this project is an articulated joint made of reinforced techno polymer which enables the board to drop leaf because of the rotation of two lateral glides. These glides
run inside two aluminium components. The particular shape of the joint grants limited space wasting.
2 and 3 seats solutions are available.
Board dimensions are 300 mm depth, 540 mm width and 30 mm thickness.

MPPiano2006
fisso
Fixed desk

SPORT FACILITIES
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FISSAGGIO
Vi sono normalmente 2 possibilità di fissaggio sul piede della
gamba, le quali permettono un'ottima e sicura installazione,
sia sul cemento armato che sulle superfici di altra natura.
FIXING
normally this seat is equipped with 2 fixing points on the leg
foot which enable a perfectly safe installation either on
reinforced concrete or on different nature surfaces
INAMOVIBILITÀ
Il piede della gamba, appoggia per tutto il suo perimetro (in
condizioni normali) alla gradinata, l'aderenza esclude la possibilità di leva, riducendo la possibilità di asportazione.
IRREMOVABILITY
The foot rests on its entire perimeter base (under normal conditions) upon the step, this prevents any leverage risks reducing removal possibilities by vandals.
VARIANTI
Nel caso di assenza di gradoni, o di gradoni con musure anomale, OMSI propone soluzioni con struttura particolare
rispondenti a tutte le esigenze. I nostri tecnici sono a disposizione per soluzioni personalizzate, di seguito riportiamo
alcuni esempi.
VARIANTS
In case of absence of terrace steps or non standard dimensions
of the same, OMSI provides alternative solutions by means of
particular structures complying with all requirements.Our technical staff is available for evaluating personalized solutions. A
few examples are illustrated here below.
NUMERAZIONE
A discrezione del committente possiamo situare la numerazione ove meglio si ritenga opportuno, scegliendo tra una
vasta gamma di possibilità.
NUMBERING
A large selection of possibilities is available. Upon request of
the committee we can place it in many different places.
INSTALLAZIONE
Le dimensioni minime di installazione devono essere conformi alle regolamentazioni di ogni Paese.
INSTALLATION
Minimum installation dimensions should conform to current
regulations in force in each country.
NOTE
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche
e/o tecniche dimensionali e/o strutturali ai propri prodotti
in qualsiasi momento senza nessun obbligo di preavviso.
NOTES
The manufacturer reserves the right to make dimensional or
technical modifications to its products at any time and
without giving prior advice.

Seduta singola Mod. M2003
per postazioni stampa
con fissaggio a pavimento.
Floor fixing single seat type M2003
for press desks.
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SMILEFLEX
7103103 .....

SMILEFLEX MONTATA PPN
ASSEMBLED SMILEFLEX IN PP

A RICHIESTA / ON REQUEST:
7103104 ..... SMILEFLEX MONTATA PPI IGNIFUGO
ASSEMBLED SMILEFLEX IN PP FIRE RETARDANT
7103105 ..... SMILEFLEX MONTATA PP ANTI UV
ASSEMBLED SMILEFLEX IN PP UV PROTECTED
7103106 ..... SMILEFLEX MONTATA PP IGNIF. C/ANTI UV
ASSEMBLED SMILEFLEX IN PP FIRE RETARDANT AND UV PROTECTED

A RICHIESTA / ON REQUEST:
7103203 ..... SMILEFLEX PPN MONTATA (RIGIDA)
ASSEMBLED SMILEFLEX (RIGID) IN PP
7103204 ..... SMILEFLEX PPI IGNIFUGO MONTATA (RIGIDA)
ASSEMBLED SMILEFLEX (RIGID) IN PP FIRE RETARDANT
7103205 ..... SMILEFLEX PP ANTI UV MONTATA (RIGIDA)
ASSEMBLED SMILEFLEX (RIGID) IN PP UV PROTECTED
7103206 ..... SMILEFLEX PP IGNIF. C/ANTI UV MONT. (RIGIDA)
ASSEMBLED SMILEFLEX (RIGID) IN PP FIRE
RETARDANT AND UV PROTECTED

540

450
660

870

518

1800

480

560-500

IMPIANTI SPORTIVI
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Colori disponibili
Available colors:

N OTA

RAL 9018
RAL 7004
P283C
F0050

180

440

190
500

500

330
475

6053001 .....

SCOCCA NOTA IN PP
SHELL NOTA IN PP

A RICHIESTA / ON REQUEST:
6053002 ..... SCOCCA NOTA IN PP IGNIFUGO
SHELL NOTA IN PP FIRE RETARDANT
6053003 ..... SCOCCA NOTA IN PP ANTI UV
SHELL NOTA IN PP UV PROTECTED
6053004 ..... SCOCCA NOTA IN PP IGNIF. C/ANTI UV
SHELL NOTA IN PP UV PROTECTED AND FIRE RETARDANT

270

443

425

400

PANNELLI PER IMBOTTITURE:
UPHOLSTERY LINERS:
6763001F0000 SCH. IMB. NOTA PPN NEUTRO F0000 (4 VITI DI FISSAGGIO)
UPHOLSTERY LINER FOR NOTA BACKREST NEUTRAL COLOR F0000
(4 FIXING SCREWS)
6753001F0000 SED. IMB. NOTA PPN NEUTRO F0000 (5 VITI DI FISSAGGIO)
UPHOLSTERY LINER FOR NOTA SEAT NEUTRAL COLOR F0000
(5 FIXING SCREWS)

518
450
660

388055300000
VITE AUTOF. X IMBOTTITURE MM.4,8X9 SENZA PUNTA BRUNITE
SELF THREADING BURNISHED SCREW FOR UPHOLSTERY LINERS MM.4,8X9

1800

870

VITI DI FISSAGGIO IMBOTTITURE:
FIXING SCREWS FOR UPHOLSTERY LINERS:

500

475

560-500

