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SISTEMA ALLROUND FW 
APPLICAZIONI ILLIMITATE



RESISTENTE – VELOCE –  VERSATILE. 
SISTEMA ALLROUND FW

La gamma di prodotti Layher è stata ampliata con una nuova ed 

economica soluzione per la realizzazione di piattaforme e passerelle di 

luce elevata o che devono sostenere carichi elevati: il Sistema Allround 

FW. Questa nuova soluzione è costituita da una trave modulare con 

elevata capacità di carico, perfettamente integrabile a qualsiasi struttura 

Allround. La struttura base è costituita da solo tre componenti, collegabili 

rapidamente tra loro con appositi perni: il montante Allround FW, il 

resistente corrente FW e la diagonale Allround FW di lunghezza 

regolabile. La controventatura e il collegamento in pianta delle singole 

travi si realizza con componenti standard Allround.

L'impiego di acciai di alta qualità e l'altezza della trave, uniti all'utilizzo 

delle dimensioni standard Allround, per permettere l'ideale trasmissione 

dei carichi, contribuiscono alla elevata capacità di carico del nuovo 

sistema. Un ulteriore caratteristica del sistema è data dal particolare 

sistema di regolazione della diagonale per mezzo di un tenditore - per 

garantire ad esempio una leggera monta della trave e compensare 

eventuali, non desiderate, deformazioni.

Le diagonali possono essere anche montate in configurazione a croce per 

assorbire azioni sia a trazione che a compressione. Il disegno modulare 

del sistema Allround FW garantisce non solo diverse altezze, larghezze e 

lunghezze della trave, ma anche vantaggi economici in termini di 

risparmio nelle spese di trasporto e assemblaggio. 

La varietà di applicazioni consiste in piattaforme sospese di dimensioni 

elevate, travi di sostegno, passi carrai e sbalzi in ponteggi di facciata, 

strutture reticolari, piani sospesi o a sbalzo per la manutenzione di ponti 

e cavalcavia e persino copertura di ampie dimensioni per la protezione 

del cantiere dalle intemperie.

ELEMENTI BASE DEL SISTEMA ALLROUND FW

Barra diagonale Allround FW

Terminale Allround FW

Perno Allround FW con coppiglia di sicurezza

Terminale con tenditore Allround FW 

Montante Allround FW

Corrente Allround FW



MODULI DISPONIBILI

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Trave di supporto ponteggio
(Blu: sistema Allround FW | Rosso: ponteggio Allround)

Trave a sbalzo per ponteggio
(Blu: sistema Allround FW | Rosso: ponteggio Allround)

Trave per sospensione ponteggio  
(Blu: sistema Allround FW | Rosso: ponteggio Allround)

Corrente 

Montante
2.57 m 2.07 m 1.57 m Altezza trave

2.00 m 1.80 m

1.50 m 1.30 m

1.00 m N/A 0.80 m



Z

4 x 2.07 m

Z

5 x 2.07 m 2.57 m

14 x 2.07 m

Z

p = 2 kN/m² + Peso proprio

2.57 m

Sezione trasversale

Altezza trave Z = 2.5 m

Luce massima
8.29 m

Luce massima
12.42 m

Luce massima
15.49 m

Luce massima
18.65 m

Luce massima
28.01 m

Z

6 x 2.07 m

I VANTAGGI IN BREVE
 Applicazioni illimitate.

Perfetta integrazione con qualsiasi struttura Allround. I componenti sono installati in asse rispetto al 

resto degli elementi del ponteggio, in tutte e tre le direzioni.

 Compatibile con tutti i componenti Allround.

 Elevata capacità di carico grazie all'altezza della trave e al materiale utilizzato.  Componenti facili da 

maneggiare grazie al peso ridotto, non superiore a 17.4 kg.

Possibilità di impostare la trave con una leggera monta, grazie alla riduzione della lunghezza delle diagonali 

Le diagonali possono essere installate incrociate senza interferire tra loro.

Possibilità di utilizzo come trave di supporto e sospensione o a sbalzo. Pochi componenti ad integrazione 

del sistema ne consentono l'utilizzo come copertura.

CONFRONTO

Allround

9 x 2.07 m

Z

Sistema Allround FW  
Altezza trave Z = 0.8 m (Montante Allround FW 1.0 m)

Altezza trave Z = 1.3 m (Montante Allround FW 1.5 m)

2.57 m

Altezza trave Z = 1.8 m (Montante Allround FW 2.0 m)

Sistema Allround per passerelle pedonali 
Altezza trave Z = 2.7 m



Struttura a sbalzo con accesso integrato

Struttura a sbalzo per la realizzazione di ampie superfici di lavoro

Copertura di ampie dimensioni

Passerella temporanea

Sistema FW integrato, costituito da strutture sospese e coperture

APPLICAZIONI

Struttura a sbalzo ad anello chiuso
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LAYHER IN ITALIA

VERONA

Sede principale

Via della Tecnica, 13 

37066 Sommacampagna (VR) 

Tel. 045 92 00 800 

Fax 045 92 00 801 

info@layher.it 

www.layher.it

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.

//Sede logistica di Torino

//Sede logistica di Siracusa

Sistema Blitz

Sistema Allround

Sistema Event

Accessori

Sisitemi di protezione

Puntellazioni

Trabattelli

Scale

// Sede di Sommacampagna (VR)

TORINO

Sede logistica

Strada del Rondello, 9

10028 Trofarello (TO)

SIRACUSA

Sede logistica

Contrada Pianelle 

Località Punta Cugno

96011 Augusta (SR)

//Sede logistica di Cagliari

CAGLIARI

Sede logistica

Loc. Is Piccionis, snc

09018 Sarroch (CA)




