
Layher Info
Informazioni prodotti e soluzioni per clienti

Il sistema di travi modulari Allround è particolarmente indicato per la realizzazione di passerelle pedonali, strutture di sostegno di ponteggio e piattaforme di lavoro e di coperture 

provvisorie - Il sistema può quindi essere utilizzato in diverse applicazioni nel campo delle opere provvisionali, grazie anche al peso di 60 kg/m.
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L e travi modulari sono l'ideale completa-

mento del sistema Layher Allround. Con   

l'aggiunta   di   pochi  elementi,   la 

capacità portante del sistema Allround può 

essere aumentata per realizzare, ad esempio, 

passerelle pedonali sopraelevate di luce elevata, 

o strutture di supporto per carichi pesanti.

Le travi modulari sono disponibili nelle usuali 

dimensioni Layher multiple di 2,07 m e 2,57 m e, 

grazie al giunto di connessione a cuneo 

perfettamente compatibili con il sistema Layher 

Allround. Il collegamento tra gli elementi della 

trave modulare è realizzato in modo semplice e 

veloce con perni e coppiglie.

Le travi modulari possono essere utilizzate sia per 

sostenere strutture soprastanti (ponteggi, palchi o 

coperture), che strutture sospese. Nel primo caso i 

montanti della struttura appoggiata alle travi  

modulari sono collegati agli appositi spinotti di 

partenza fissati in sommità della trave .Nel 

secondo caso i montanti della struttura sospesa 

sono fissati alle teste a cuneo saldate 

lateralmente ai montanti della trave modulare. 

Grazie a questa soluzione è inoltre possibile 

accoppiare più travi modulari per aumentare 

ulteriormente la capacità di carico. Le possibili 

applicazioni del sistema di passerella con travi 

modulari sono molte e questo è possibile grazie 

alla compatibilità con il sistema di ponteggio 

Allround. OItre al classico utilizzo come 

passerella pedonale, esso infatti può essere 

usato come ponte di collegamento tra ponteggi di 

facciata, come rinforzo per piattaforme di carico , 

o come rinforzo per le coperture. La trave 

reticolare modulare può essere facilmente integrata 

con le strutture esistenti, eliminando la necessità

FACILE ASSEMBLAGGIO - USO VERSATILE. 
IL SISTEMA DI TRAVI MODULARI ALLROUND.

di ricercare costose soluzioni di carpenteria. //

TRAVI MODULARI ALLROUND: 

VANTAGGI
2  Elevata capacità di carico

2  Completa compatibilità con il sistema 

Allround
2   Supporto per ponteggi, coperture, palchi 

2 Luci libere sino a 30 m

2Possibilità di realizzare il rivestimento con il 

sistema Protect

 2  Possibilità di costruzione di travi appoggiate 

e a sbalzo

 2  Possibilità di preassemblaggio a terra

CONFRONTO CAPACITA' DI CARICO:

2 Forza massima sul corrente

2 Forza massima sulla diagonale

± 235 kN

+ 190 kN

± 31,0 kN

+ 17,9 kN

Trave modulare Allround

Nodo Allround K2000+

Nodo Allround Variante II ± 22,7 kN

Trave modulare Allround

Nodo Allround K2000+

Nodo Allround Variante II + 8,4 kN



PASSERELLE PEDONALI ALLROUND

Passerella pedonale aperta

Passerella di 42 m, con supporto centrale, a sostegno di un ponteggio di facciata

Cavalcavia pedonabile con impalcati in acciaio

Passerella pedonale su fiume

Struttura di sostegno ponteggio di facciata e copertura

Combinazione copertura Light e protezione laterale Protect per ingresso VIP allo stadio Passerella pedonale con rivestimento interno con sistema Protect a protezione  dei passanti



Supporto per copertura XL di luce elevata

Supporto per piattaforma di lavoro

Costruzione sottotetto per palco 

Struttura mobile per lavori di verniciatura

Supporto per piattaforma di lavoro su un ponte 

Passerella pedonale tra parcheggio auto e posto di lavoro.

Struttura di supporto degli impianti luci e audio di un palco.



Pos. Misure
L/H x W [m]

Peso 
[kg]

Pezzi per
conf. Rif. N.

1

Descrizione

Montante trave modulare 3,22 56,0 18 2671.000 W

2

1,97 20,8 45 2671.010 W

Corrente trave modulare 

per campate da 2,07 m 

per campate da 2,57 m 2,47 25,8 45 2671.020 W

3

3,05 7,9 2671.030 W

Diagonale trave modulare 

per campate da 2,07 m 

per campate da 2,57 m 3,37 8,7 2671.040 W

4 Elemento senza tensionatore per fissaggio diagonale 5,5 2671.050 W

5 Elemento con tensionatore per fissaggio diagonale 2,9 2671.060 W

6 0,8 10 V 2671.070 WPerno per trave modulare, ø 30 mm 

Coppiglia, ø 4 mm 0,03 50 V 5905.000 W

7 Piastra di fissaggio superiore , per trave modulare 4,8 2671.080 W

8 Piastra di fissaggio inferiore per  trave modulare 5,5 2671.090 W

9 Piastra di fissaggio a due montanti , per trave modulare 4,9 2671.140 W

10

119,2 10 2671.095 W

145,8 10 2671.100 W

Traverso di sostegno trave modulare 

per larghezza passerella da 1,57 m 

per larghezza passerella da 2,07 m 

per larghezza passerella da  2,57 m 167,0 10 2671.105 W

11 Giunto pannello Protect per trave modulare 1,0 2671.110 W

12 0,4 10 V 2671.120 WDado fissaggio diagonale 

per trave modulare

13 0,2 20 V 2671.130 WControdado di fissaggio diagonale 

per trave modulare

14 Giunto triplo cuneo 2,3 2671.150 W

15 Chiave inglese, CH36 0,5 2671.135 W

16 Vite a testa esagonale M 12 x 35 con dado 0,1 50 V 2671.160 W

w Disponibile da fabbrica   V Disponibile solo nelle quantità di imballo indicata
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Dimensioni e pesi sono soggetti a modifiche tecniche.




