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tCatalogo per podi e tribune
realizzati con uno stesso

sistema modulare.

Elementi leggeri in acciaio zincato a
caldo e lega d‘alluminio resistente 

alla corrosione.

Certificato di idoneità statica.

Più possibi l i tà. I l  Sistema di  Ponteggio



Tutto è possibi le. Tecnologia modulare versati le.

S i c u r o .  M u l t i u s o .  V e r s a t i l e .

Il sistema Layher “Event” per palchi.

Podi e palchi per feste cittadine, per
spettacoli teatrali, per gare canore o per
concerti, per manifestazioni all’aperto,
sotto un tendone o all’interno di capan-
noni: con il sistema Layher Event avete la
certezza di investire in un sistema estre-
mamente versatile.

Molteplicità d’impiego:
Con il sistema modulare si realizza, in
base alle esigenze individuali, qualsiasi
piattaforma per spettacoli – anche a 
gradini. I successivi allestimenti lasciano
il massimo spazio alla Vostra creatività.

La tecnologia:
La tecnologia del sistema universale
Layher Allround, un sistema unico e 
flessibile, ampiamente collaudato nella
realizzazione di ponteggi, costituisce la
base del sistema Event: per attacchi
estremamente resistenti, per la compen-
sazione di terreni non perfettamente 
piani, per salite e accessi, per le strutture 
portanti di un’eventuale copertura.

Il sistema è stato progettato per per-
mettere un montaggio facile e quindi
veloce, senza l’utilizzo di una gru, e per
garantire massima stabilità e portate 
straordinarie, grazie ai materiali scelti 
con grande cura e lavorati sotto un 
costante controllo della qualità.

I fianchi portanti costituiscono la base d’appoggio degli
impalcati robusti. L‘utilizzo dell‘alluminio presenta 
vantaggi ergonomici in termini di peso.
Questo significa montaggio veloce.

Gli impalcati leggeri, costituiti da una struttura in alluminio
e da un pannello in legno multistrato protetto idrorepellente.
I pannelli vengono inseriti nei fianchi portanti del 
sistema Event, formando così il piano. 
Questo significa massima sicurezza.

Trasporto e stoccaggio facili:
Grazie al peso e all’ingombro ridotto degli
elementi accatastabili, il sistema è facile
da montare e richiede spazi ridotti per il
trasporto e per lo stoccaggio, facendoVi
risparmiare in termini di costi.

Impalcati per fondi piani:
Impalcati durevoli e robusti di dimensioni
maneggevoli permettono la realizzazione
di un fondo piano. La superficie plastifi-
cata è antisdrucciolevole e garantisce
lunga durata. 
Le dimensioni degli impalcati del siste-
ma Event corrispondono alle misure stan-
dard dei sistemi Layher e alle norme
metriche.

Sicurezza:
Portata elevata, comprovata dalle certifi-
cazioni e dalle prove statiche; attacchi
affidabili con giunti a cuneo; sequenze
logiche nelle operazioni di montaggio;
elementi in lega d’alluminio resistenti alla
corrosione; elementi in acciaio zincato a
caldo e impalcati robusti – un pacchetto
completo per la Vostra sicurezza.

Tutto è possibi le. Versati l i tà d’ impiego.

A l l ’ a p e r t o  o  a l  c o p e r t o ,  o g n i  s p e t t a c o l o  u n  s u c c e s s o .

Il sistema offre la soluzione adatta per

Indipendentemente dalle condizioni metereologiche:
Naturalmente tutti i podi Layher possono essere protetti 

contro la pioggia. Con copertura e rivestimento
laterale a teloni o a cassettoni, Layher 

offre soluzioni complete.

Anche i gradini d’accesso 
sono disponibili con soluzioni 

standard della Layher, 
passamano compresi.

Portata: 750 Kg/mq



Fatti per soddisfare tutte le esigenze:
I podi per manifestazioni all’aperto, con tutte le 
specifiche esigenze pratiche e artistiche connesse, 
sono prodotti Layher richiesti in tutto il mondo. 
Grazie alla grande portata di carico gli
amplificatori e gli altoparlanti, come anche tutte 
le apparecchiature per l’illuminazione e gli 
effetti luminosi vengono montati sul palco, e 
sulle torrette laterali.

tutti i tipi di manifestazioni!

Elementi di serie dei sistemi di
ponteggio, ampiamente 
collaudati nell’impiego pratico, 
costituiscono gli attacchi rapidi
e affidabili anche nel sistema
Layher Event.

L’impalcato Layher Event con 
gambe ad incastro
Per podi e palchi utilizzati prevalentemente in capannoni o
comunque al coperto. Un apposito dispositivo di fissaggio
collega gli impalcati Event tra di loro, creando un 
piano calpestabile rigido e sicuro.

L’impalcato Layher Event:
robusto e allo stesso tempo leggero, 

assolutamente lineare e veloce da montare – 
agganciato ai fianchi del sistema Event o 

in piedi su gambe ad incastro; su 
richiesta in versione speciale.

Tutto è possibi le.  Sistemi fatt i  per sbizzarr irsi .

Ampliamenti semplici per megaeventi.
E  l a  V o s t r a  f a n t a s i a  n o n  h a  p i ù  l i m i t i .

Compatibilità
Portata elevata, tempi ridotti per montag-
gio e smontaggio, allestimenti vari,
dotazioni a scelta.

Il ponteggio universale Allround
come struttura base
Portata elevata, tempi ridotti per montag-
gio e smontaggio, accatastabili in appo-
siti contenitori.

Costruzioni adatte alle esigenze
pratiche
Tecniche solide di collegamento, ele-
menti ergonomici e maneggevoli, ele-
menti in alluminio a bassa usura, ele-
menti zincati a caldo e quindi resistenti
alla corrosione, ingombro ridotto per lo
stoccaggio.

I vantaggi dei sistemi Layher:

Unità base
Ampliamento e forma a scelta, 
anche a vari livelli.

Senza limitazioni per la messa in
scena, senza limitazioni in termini 
di dimensioni e dotazioni, senza 
compromessi: podi ed i palchi
Layher sono sempre un luogo 
d’evento sicuro e personalizzato.

Il sistema Layher Event: podi e 
palchi personalizzati, presenti in 
tutto il mondo.

La produzione in serie e i tempi di
consegna ridotti sono il nostro con-
tributo per ridurre i Vostri costi e 
per garantire successo economico;
le soluzioni speciali fatte su misura,
dove sono necessarie, sono il
nostro punto di forza.

Gli angoli svitabili facilitano
il passaggio di montanti per la 

realizzazione di palchi a vari livelli.

Con gli elementi base nella misura modulare (2,07 m x 2,57 m; 2,07 m x 2,07
m oppure con dimensioni metriche) si realizzano podi di qualsiasi dimensio-
ne. I parapetti laterali vengono costruiti utilizzando gli elementi del sistema 
di ponteggio base oppure appositi parapetti di serie, anche con protezioni 
per bambini.



Con il sistema Layher Event avete la scelta: posti a
sedere su panchine, sedili o sedie 
oppure posti in piedi.
Questo significa massima versatilità.

Tutto è possibi le. Tecnologia modulare versati le.

S i c u r o .  M u l t i u s o .  V e r s a t i l e .

Il sistema Layher “Event” per tribune.

Sia al coperto, sia all’aria aperta, per con-
certi, eventi sportivi o spettacoli teatrali –
il sistema Layher Event realizza tribune
utilizzate per manifestazioni in tutto 
il mondo.

Molteplicità d’impiego: 
In base alle esigenze individuali, con il
sistema modulare si realizzano tribune
confortevoli a pianta e configurazione
variabile.

La tecnologia:
Il sistema universale Layher Allround, un
sistema unico, ampiamente collaudato
nella realizzazione di ponteggi, costitui-  
sce la base del sistema, assorbe i carichi
con grande sicurezza e si adatta egregia-
mente alle condizioni dell’edificio o 
del terreno.

Per soddisfare le massime esigenze:
Salite comode, impalcati robusti, diverse
possibilità di seduta, una buona visuale
grazie all’altezza delle gradinate per sod-
disfare anche gli spettatori più esigenti.

Sistemazione degli spettatori:
Soluzioni individuali con panchine o file
di sedili singoli, con sedie o con soli
posti in piedi – la tribuna può essere
adattata con la massima semplicità in
base alle diverse richieste degli organz-
zatori.

Montaggio facile:
La tecnologia di fissaggio senza viti,
veloce e sicura, il numero ridotto di ele-
menti singoli e la sequenza logica delle
operazioni di montaggio garantiscono
velocità di montaggio e smontaggio della
tribuna in qualsiasi luogo. Il materiale
per la costruzione può essere portato in
alto, nelle campate intermedie senza con-
troventatura, con l’aiuto di carrelli eleva-
tori – per accelerare ulteriormente il
montaggio.

Allestimento variabile:
Si possono realizzare anche strutture a
pianta particolare. La configurazione della
tribuna e il tipo di accesso saranno scelti
secondo il luogo e le esigenze specifiche,
partendo sempre comunque dall’unità 
di base.

Elementi maneggevoli, facili
da trasportare e da stoccare
Elementi singoli in dimensioni compatte,
accatastabili in appositi contenitori. 
La tribuna con componenti leggere.

La traversa Event e l’elemento da tribuna sono le
componenti di tutte le varianti di tribune – con giunti
a cuneo o semplicemente ad incastro.
Questo significa montaggio veloce.

Ponteggio universale Layher Allround: il nodo
universale con le sue caratteristiche statiche 
ideali permette la realizzazione di un massimo 
di 8 attacchi ad uno stesso livello in angolazioni
diverse. Questo significa massima 
versatilità d‘impiego.

Tutto è possibi le. Sicurezza aff idabile.

A l l ’ a p e r t o  o  a l  c o p e r t o  -  s e m p r e  c o m u n q u e  a l  c e n t r o  d e l l ’ e v e n t o .

Il sistema offre la soluzione conveniente

Il sistema Layher Event
Permette al costruttore di tribune di realizzare

una tribuna con soli posti in piedi, una 
tribuna con sedie singole o con sedili fissi. 

Questo significa massima versatilità.



Le traverse Event permettono alla 
campata da 2,57 m di assorbire 
carichi fino a 7,5 kN/m2;
l’elemento da tribuna stabilisce 
l’inclinazione e costituisce il 
supporto per gli impalcati Event.

per tutte le esigenze!

Il Sistema Layher Event come tribuna:
Panchine con un elevato numero di posti a sedere, sedili singoli montati
sulle panchine per garantire la massima capacità senza trascurare il 
comfort, sedili ribaltabili, sedili individuali con fissaggio ad 
incastro per un montaggio veloce.

Tutto è possibi le.  Sistemi fatt i  per stupire.

Tutto è possibile - dimensioni e comfort.

I vantaggi dei sistemi Layher:

Soluzioni standard
Materiali prodotti in serie, 
soluzioni complete disponibili 
presso un unico fornitore,
disponibilità immediata,
sicurezza documentata.

Il ponteggio universale
Allround come struttura base
Portata elevata, tempi ridotti per
montaggio e smontaggio,
allestimenti vari, dotazioni a scelta.

Elementi maneggevoli
Semplici in trasporto e stoccaggio,
accatastabili in appositi 
contenitori.

Costruzioni speciali
Soluzioni veramente individuali.

Senza limitazioni in termini di 
comfort, in termini di dimensioni 
e dotazioni, senza compromessi: 
le tribune Layher sono sempre 
un ottimo “posto di osservazione”,
adattate alle esigenze individuali.

Il sistema Layher Event: tribune
con posti a sedere e posti in piedi,
un sistema personalizzato presen-
te in tutto il mondo.

La produzione in serie e i tempi di
consegna ridotti sono il nostro
contributo per ridurre i Vostri costi
e per garantire successo economi-
co; le soluzioni speciali fatte su
misura, laddove sono necessarie,
sono il nostro punto di forza.

G l i  s p e t t a t o r i  i n  p r i m a  f i l a .

Con gli elementi base nella misura modulare 
(2,07 m x 2,57 m; 2,07 m x 2,07 m oppure con dimensioni

metriche) si realizzano tribune in tutte le varianti immaginabili
– con semplici posti in piedi o con comodi sedili, a seconda

delle richieste dell’organizzatore.



Tutto è possibi le. Tecnologia modulare versati le.

C o n  i m p a l c a t i  i n  a c c i a i o .

Sistema Layher “Event” per tribune.

La sicurezza della tribuna è garantita, il
montaggio è veloce e l’immediata dispo-
nibilità degli impalcati in acciaio garan-
tisce il rispetto dei tempi di montaggio
accordati.

Fondamentalmente si tratta della stessa
tecnica di sistema e della stessa geome-
tria. Per la realizzazione di tribune si 
utilizzano: il ponteggio universale All-
round come struttura base e gli elementi
del sistema Event – con la differenza che
al posto degli impalcati Event si posano
gli impalcati Layher di serie in acciaio.

Gli impalcati in acciaio sono estrema-
mente solidi e resistenti – un aspetto
importante soprattutto in caso di utilizzo
prevalente all’aperto – e presentano inol-
tre vantaggi notevoli in termini di costi.

Tutto è possibi le.  Tecnologia modulare versati le.

Le soluzioni dei sistemi Layher 
sono determinanti per il successo 
di qualsiasi manifestazione.



Tutto è possibi le.  Tecnologia modulare versati le.

Le soluzioni dei sistemi Layher 
sono determinanti per il successo
di qualsiasi manifestazione.



Sistema Blitz

Sistema Allround

Sistema Event

Accessori

Sistemi di protezione

Puntellazioni

Trabattelli

Scale

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR) 
Tel. +39 045 92 00 800
Fax +39 045 92 00 801 
info@layher.it
www.layher.it

LAYHER IN ITALIA

VERONA - SOMMACAMPAGNA 
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR) 
Tel. 045 92 00 800

TORINO - TROFARELLO
Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)
Tel. 335 12 87 173

ROMA - COLLEFERRO
Via Cristoforo Crespi, snc
Località Piombinara
00034 Colleferro (RM)
Tel. 392 90 86 777

CAGLIARI - SARROCH
Località Is Piccionis
09018 Sarroch (CA)
Tel. 335 81 76 335

SIRACUSA - AUGUSTA
Contrada Pianelle 
Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)
Tel. 0931 17 98 029
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La prossimità ai propri clienti è un fattore centrale nel successo di Layher. Ovunque i nostri 
clienti abbiano bisogno di noi, noi saremo disponibili - con consigli, assistenza e soluzioni.

Qualità eccezionale - proveniente tutta dalla stessa fonte.


